
 
 
 
Campagna di informazione e promozione del  
POLITECNICO DEL MEDITERRANEO – POLIMED  
nell’Area Euro-Mediterranea. 
 
L’Associazione Mediterraid organizza una campagna di informazione tesa a  
diffondere l’informativa riguardo l’esistenza, le finalità e l’avvio nell’anno 
accademico 2008/2009, del Politecnico del Mediterraneo POLIMED. 
 
Obiettivo:  
dare visibilità nei paesi del Mediterraneo e d’Europa al Progetto POLIMED. 
 
Modalità di perseguimento dell’obiettivo: 

1) Organizzazione, nei Paesi del Mediterraneo e d’Europa, di eventi 
mediatici atti a mobilitare gli organi di informazione. 

2) Organizzazione di presentazioni del Polimed mirate ai target 
potenzialmente beneficiari del progetto. 

3) Diffusione dell’informativa riguardante il Polimed attraverso i media 
internazionali (es.: Amisnet MIR - Mediterranean Info Radio.) 

 
Metodologia esecutiva: 
nei mesi di luglio-agosto e settembre 2008, l’Associazione Mediterraid 
organizzerà incontri e presentazioni dedicati al progetto Polimed in alcuni 
Paesi del Mediterraneo. 
 
Eventi programmati: 
la campagna di informazione del progetto Polimed ideata dall’Associazione 
Mediterraid avrà il suo avvio il 27 giugno 2008 con una presentazione presso 
la Camera dei Deputati di Roma alla presenza dei Rappresentanti Diplomatici 
e degli Istituti di Cultura di tutte le Nazioni del Mediterraneo (e d’Europa) 
presenti in Italia. 
Il giorno 21 luglio 2008 presso la sede UNRIC di Roma in Piazza Venezia 
sarà indetta una conferenza stampa durante la quale partirà il minibus del 
“Viaggio dei Diritti Umani” e del “Politecnico del Mediterraneo”. 
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Nel corso del viaggio saranno visitati Paesi del Mediterraneo e d’Europa e in 
alcuni di essi saranno organizzate presentazioni specifiche del Progetto 
POLIMED presso istituzioni o enti che possano assicurare la massima 
visibilità all’evento come gli Atenei, gli Istituti di Cultura, le grandi Associazioni 
Giovanili, o altri luoghi di aggregazione individuati prioritariamente in base 
alla loro rappresentatività nel Paese. 
Il “Viaggio dei Diritti Umani” e del “Politecnico del Mediterraneo” avrà termine  
nel mese di settembre 2008 con arrivo a Brussels dove saranno organizzati 
due eventi in due giorni diversi: uno alla sede UNRIC dedicato 
prevalentemente alla conclusione del “Viaggio dei Diritti Umani” e uno presso 
la Commissione Europea (o altro luogo da definire) dedicato alla promozione 
del Politecnico del Mediterraneo. 
Un ulteriore evento sarà organizzato a Roma tra il 15 e il 30 ottobre all’interno 
delle “Settimane Culturali Algerine in Italia” ( www.italiageria.org ) che 
l’Associazione Mediterraid organizza in collaborazione con ISIAMED e sarà 
l’occasione per presentare il POLIMED alla rappresentanza Algerina, paese 
non toccato dal “Viaggio”. 
 
Paesi sede di eventi specifici POLIMED: 
Italia – Grecia – Tunisia – Libia – Egitto - Marocco – Spagna - Francia – 
Belgio. 
 
Dettagli tecnici: 
 
Il “Viaggio dei Diritti Umani” e del “Politecnico del Mediterraneo” sarà 
effettuato con un minibus decorato per il 60% con i loghi del “Viaggio dei 
Diritti Umani” e per il 40% con i loghi del “Politecnico del Mediterraneo” 
questo determinerà una forte visibilità del POLIMED ogni qualvolta il minibus 
sarà oggetto di riprese fotografiche o videotelevisive. 
 
La presentazione del Politecnico del Mediterraneo che l’Associazione 
Mediterraid porterà in viaggio sarà curata interamente dall’ufficio grafico 
Mediterraid. 
Il materiale informativo cartaceo sarà fornito dalla segreteria POLIMED. 
 

http://www.italiageria.org


Agli eventi di presentazione del Politecnico del Mediterraneo nei diversi Paesi 
potrà intervenire un rappresentante POLIMED (anche sopraggiunto in 
giornata via aereo) ma dette presentazioni potranno essere gestite 
autonomamente dall’associazione Mediterraid anche in assenza di un 
rappresentante POLIMED. 
 
Elaborato video: 
L’associazione Mediterraid realizzerà un elaborato video  avente come tema 
il Politecnico del Mediterraneo nel corso del quale si narrerà la nascita e 
l’avvio del Progetto Polimed e si racconterà il lungo viaggio di promozione 
attraverso i Paesi del Mediterraneo e d’Europa.  
 
 
 
 

 

 

 

Associazione Mediterraid 
tel. 069077160 - 3382868402 – 3316004982  - Via Zuccari 12 A                                             

00063 Campagnano di Roma – talia                                                           
mediterraid@mediterraid.it - www.mediterraid.it
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