
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2018
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ CONTRIBUTO ANNUALE

COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO

Sensibilizzazione della pubblica opinione e raccolta di
fondi, tramite manifestazioni diverse all’uopo organizzate,
da destinare alla attivazione di ogni iniziativa da realizzarsi,
sul territorio di competenza, in favore della gente di mare
in generale e dei marittimi in particolare, al fine di
consentire per essi la realizzazione di infrastrutture e di
servizi finalizzati alla cura pastorale, all’accoglienza,
all’assistenza socio sanitaria, alla ricreazione morale e
fisica, alla formazione culturale ed all’informazione.

€ 3.500,00

MEDCRUISE ASSOCIATION

Promuovere il settore croceristico nel Mediterraneo,
attraverso lo scambio di informazioni sul traffico
croceristico e passeggeri, lo sviluppo dei piani di sicurezza
dei porti e delle relazioni commerciali tra i porti.

€ 4.800,00

ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (ASSOPORTI)

Contribuire all'affermazione di una organica e razionale
politica portuale nel quadro dell'economia nazionale ed
internazionale; rappresenta ed appoggia unitariamente i
porti associati presso il Parlamento, le pubbliche Autorità
in genere, nonché presso gli Organi responsabili
dell'Unione Europea; promuove nelle adeguate sedi la
soluzione delle questioni di ordine generale interessanti
gli associati; rappresenta le Amministrazioni portuali
associate nei rapporti con le OO.SS. dei dipendenti delle
Amministrazioni stesse e dei lavoratori portuali, nonché
nei rapporti con organizzazioni nazionali di categoria o
altre organizzazioni internazionali interessate al settore
marittimo portuale.

€ 46.664,00

SRM STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO
Istituto di ricerca con focus specifico sullo studio del
Trasporto Marittimo, della Logistica, della Portualità
dell’Italia e del suo Mezzogiorno.

€ 4.000,00

EURISPES ISTITUTO DI STUDI POLITICI, ECONOMICI E
SOCIALI

Ente privato senza fini di lucro che opera nel campo della
ricerca politica, economica e sociale dal 1982.
L’“Osservatorio sulla mobilità e i trasporti” di Eurispes
rappresenta un esempio di osservatorio in grado di offrire,
grazie al know how consolidato e alla struttura di
ricercatori dedicata, una fotografia dettagliata dei temi
sociali, infrastrutturali, commerciali e tecnologici legati ai
trasporti nonché il supporto ideale nelle attività di analisi e
studi sul tema della portualità e del trasporto marittimo.

€ 1.000,00

CLIA – CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION
La più grande Associazione al mondo dell’industria
croceristica con rappresentanze in Nord e Sud America,
Europa, Asia e Australia

€ 4.433,85

RETE – ASSOCIAZIONE DI COLLABORAZIONE TRA
PORTI E CITTA’

Organizzazione internazionale senza scopo di lucro
legalmente costituita a Venezia nel 2004.
Con la finalità di promuovere la cultura marittima e la
costruzione dell’identità cittadina, sviluppando iniziative
volte al miglioramento del rapporto porto città e
fornendo gli strumenti scientifici e mirati, grazie alle
elevate competenze apportate dai suoi membri e al loro
costante lavoro di ricerca.
RETE annovera tra i suoi associati l’Autorità Portuale di
Valencia, l’Autorità Portuale di Barcellona e l’Autorità di
Sistema Portuale del Tirreno Centrale.

€ 1.550,00


