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Le “Memorie audiovisive del Mediterraneo” si riuniscono a Roma 
I partner del progetto Med-Mem si riuniranno il 20 e 21 ottobre a Roma per un 
aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, la realizzazione dell’attività 
editoriale e la condivisione di un business plan.  
 

La prossima riunione di coordinamento del progetto Med-Mem, "Memorie audiovisive del 
Mediterraneo", si terrà il 20 e 21 ottobre a Roma sotto l’egida della COPEAM e della RAI, la 
televisione pubblica italiana.   
 
Questo incontro sarà l'occasione per tutti i partecipanti di fare il punto su ognuna delle attività e 
di riflettere sugli elementi chiave volti a garantire la sostenibilità del sito.  
 
Fra gli argomenti trattati, un particolare accento sarà messo sull’attività di alimentazione del sito 
a mezzo di documenti d’archivio, con la visione di alcuni esempi, sui nuovi strumenti di 
comunicazione messi in atto per una maggiore  promozione del sito, sugli elementi economici 
volti ad assicurarne la sostenibilità attraverso l'organizzazione della circolazione dei documenti 
raccolti, sullo sviluppo di una rete di istituzioni in grado di disseminare il sito presso il pubblico. 
 
Finanziato al 68% dall'Unione Europea nell'ambito del programma Euromed Heritage IV e con 
l’INA in qualità di capofila (Istituto Nazionale dell'Audiovisivo francese), Med-Mem è un 
progetto di sito Internet ad accesso gratuito dedicato alla valorizzazione del patrimonio 
mediterraneo. Il sito offrirà una selezione di oltre 4000 video del bacino del Mediterraneo, 
disponibili in 3 lingue: francese, arabo e inglese. Il progetto riunisce 20 partner, tra cui 12 canali 
televisivi della regione mediterraneo, tre organismi professionali e partner culturali e scientifici 
di alto livello.  
 
 

Per consultare  la dimostrazione video del sito: www.medmem.eu (in francese, sottotitolato in arabo o 
inglese).  
 

Apertura del sito programmata per il 2012. 
 
 
 

Contatti :  
Mireille Maurice  mmaurice@ina.fr, 
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