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COMUNICATO STAMPA 

PER IL LANCIO DI CEFEL, UNA SETTIMANA DI APPUNTAMENTI CON I PARTNER TUNISINI 
 

Si è conclusa la settimana di eventi dedicati al lancio dell’offerta formativa di CEFEL – Archeologia 
PubblicA: Communauté, Éducation, Formation, Économie et Labour, progetto finanziato nel quadro del 
Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020.  
“Per la prima volta riuniti ad Agrigento, abbiamo consolidato il valore della partnership Italia/Tunisia e 
confermato la visione comune che riconosce all’archeologia pubblica un ruolo attivo nel processo di 
crescita culturale e di sviluppo sociale ed economico delle comunità. 
Importante il riscontro ottenuto dalla presentazione dell’offerta formativa congiunta che CEFEL dedica, in 
Tunisia e Italia, ai giovani diplomati e laureati, alle imprese che già operano nell’offerta di beni e servizi 
legati al patrimonio culturale e agli operatori dei siti archeologici. La risposta positiva della stampa italiana, 
il consenso raccolto intorno alle pagine dei social media del progetto e l’adesione del pubblico all’evento 
sono riprova che CEFEL offre una risposta efficace alla esigenza di formare figure professionali 
specializzate, capaci di intercettare e gestire la nuova domanda di servizi e prodotti che l’archeologia 
pubblica può generare”. Questa la dichiarazione dell’On. Nenè Mangiacavallo, presidente dell’Empedocle 
Consorzio Universitario di Agrigento.  
 
Oltre all’impegno nei tavoli di lavoro tecnici, si è toccato con mano il successo della cooperazione tra enti 
di gestione del patrimonio archeologico e aziende del territorio, con una giornata di approfondimento del 
progetto Diodoros, che lega il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ad alcune aziende 
agricole del territorio. Un precedente significativo, per CEFEL, e un modello di come la valorizzazione dei 
beni archeologici comuni e la crescita condivisa possano passare anche dalla collaborazione virtuosa tra 
pubblico e privato.  



 

 

                

                                         

 
“Siamo onorati di lavorare con i partner italiani ad Agrigento per il progetto di cooperazione CEFEL. 
Insisto sulla parola cooperazione, perché questo progetto transfrontaliero Sicilia/Tunisia rappresenta 
una nuova opportunità di collaborazione e consentirà, soprattutto alle generazioni future, di rafforzare il 
ponte tra la sponda Sud del Mediterraneo e la sponda Nord, per affrontare insieme flagelli come il 
fondamentalismo e l'oscurantismo” sono le parole di M. Mounir Fantar, coordinatore del progetto per 
l’Institut National du Patrimoine de Tunisie. 

Promosso e coordinato dall’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento quale ente capofila, il 
progetto CEFEL si articola in una serie diversificata di azioni e coinvolge partner italiani e tunisini, attivi da 
oltre un decennio per la condivisione di esperienze, progetti e metodologie di governance del patrimonio 
archeologico: il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, il Polo territoriale Universitario 
della Provincia di Agrigento, l’Institut National du Patrimoine de Tunisie, l’Agence de Mise en Valeur du 
Patrimoine et de Promotion Culturelle de Tunisie e l’Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de 
Tunisie.  
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Per informazioni: 
Ufficio stampa CEFEL – Archeologia Pubblica: Communauté, Éducation, Formation, Économie et Labour 
Giulia Carcani 
349.1324392 
gcarcani@gmail.com  
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