


• VALORIZZARE e tutelare il grande PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARTISTICO, AMBIENTALE, 

STORICO, PAESAGGISTICO, AGRONOMICO, ARCHEOLOGICO e GEOLOGICO dei territori con particolare riferimento 

alle civiltà del Mediterraneo , attraverso la ricerca, lo studio di metodologie innovative, la formazione e lo sviluppo di professionalità e 

imprenditorialità adeguate ai nuovi scenari di crescita sostenibile promuovendo l’ "Industria della conoscenza" e l'“Industria del 

Turismo” responsabile e consapevole;  

• EDUCARE e FORMARE le nuove generazioni di ‘cittadini del mondo’ alla Pace attraverso l’educazione ambientale e artistica e 

promuovendo gemellaggi e scambi di giovani di culture e religioni differenti tra paesi in particolare dell’area del Sud Est Europa, del 

Mediterraneo, del Mar Nero con i Paesi in via di sviluppo (Africa e Medio Oriente).  

 

PRESIDENTE   Habitat World / Biennale Habitat  

Arch. Annika Patregnani    annika1772@gmail.com       

DIRETTIVO Habitat World:   

Annika Patregnani - Clara Pistoia – Francesca Gabriele   habitat@mailfence.com  

Biennale Habitat info: biennalehabitat016018@gmail.com   

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO: Prof. Leonardo Salvemini  

COMMISSIONE TECNICA Habitat World:    

Arch. Alessio Scarale - Dott. Erasmo Di Canosa – Prof. Dario Savini - Dott. Alfonso Russi   

Delegato esperto per Africa e Medio Oriente: Dott. Riccardo Marvona 
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La BIENNALE HABITAT - quale manifestazione internazionale itinerante atta a stimolare un dialogo propositivo tra la società civile, 
scientifica, professionale e le istituzioni si pone come laboratorio itinerante, intergenerazionale, interdisciplinare e multiculturale, 

incubatore di innovazione e progetti sostenibili in area Mediterraneo, Africa e Medio Oriente - presenta il  

Premio internazionale "MEDITERRANEO PATRIMONIO DELL'UMANITA' " 

LA MISSION  

> Diffondere il concetto fondamentale che il Mediterraneo è patrimonio di tutti, culla di Civiltà millenarie che hanno portato le loro 
Arti, Scienze e conoscenze in tutto il mondo generando una rielaborazione continua di linguaggi, simboli, miti le cui contaminazioni e 
combinazioni sono infinite  

> Immaginare il Mediterraneo oggi come grande e meravigliosa risorsa per un reale sviluppo sostenibile, unica via per educare e 
crescere in Pace tra i Paesi che lo compongono e considerando la cooperazione per lo sviluppo sostenibile tra di loro unica 'via 
politica' lungimirante e capace di creare reale stabilità  

> Promuovere i migliori progetti per un futuro di innovazione, di rilancio e di prosperità nel pieno rispetto delle risorse umane e 
ambientali, secondo nuovi paradigmi economici e con l’applicazione di tecnologie sostenibili che hanno raggiunto una grande 
efficienza tecnica e tecnologica  

> Orientare e formare le nuove generazioni alle grandi opportunità che il Mar Mediterraneo può offrire: non soltanto la BluEconomy e 
le economie del Mare, ma anche tutto l’indotto che scaturisce dalla tutela e dalla valorizzazione del suo grandissimo e straordinario 
Patrimonio storico, archeologico, paesaggistico ambientale, artistico e culturale tutto, delle Scienze del Mare e del turismo sostenibile 
ed esperenziale  

> Contribuire a costruire una vera ’politica per il Mediterraneo’ concreta e mirata a valorizzare tutte le sue ricchezze e a lanciare le 
migliori innovazioni nei diversi settori delle economie del mare e della cultura, una politica che con le sue azioni può generare 
centinaia di nuove professioni e migliaia di opportunità lavorative in attività imprenditoriali sostenibili nei prossimi decenni.  

I PAESI COINVOLTI  

ITALIA - FRANCIA - SPAGNA - MAROCCO - ALGERIA - TUNISIA - EGITTO - ISRAELE - PALESTINA - CIPRO TURCHIA 
- GRECIA - SLOVENIA - CROAZIA - MONTENEGRO - ALBANIA - MALTA  
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