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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA per lo SCAMBIO CULTURALE in EUROPA "ASS.ITAL.S.C.E."
ha lo scopo di promuovere e coordinare PROGETTI realizzare INIZIATIVE ed ATTIVITÀ, con il
sistema economico, sociale e culturale ITALIANO, per determinare FORME di PARTECIPAZIONE e
VISIBILITÀ mediante una MOSTRA MERCATO denominata: “ITALIA: TERRA DOP!” all’interno
dell’UNIONE EUROPEA nel periodo compreso tra Gennaio 2013 e Dicembre 2022.
L’ASS.ITAL.S.C.E. promuove l’ARTIGIANATO, l’ENO/GASTRONOMIA, il TURISMO e il FOLKLORE
dell’intera Nazione, stimolando una collaborazione sinergica tra soggetti Pubblici e Privati operanti
sul territorio per la realizzazione di attività congiunte mirate a sfruttare le opportunità che l’evento
stesso potrà offrire.
L’ASS.ITAL.S.C.E. sarà inoltre polo informativo in Italia di tutte le attività e gli eventi presenti in
Europa per tutta la durata della MOSTRA MERCATO.
Un’attenzione particolare è rivolta da ASS.ITAL.S.C.E. al settore scolastico per la diffusione e la
valorizzazione delle lavorazioni ARTIGIANALI e la preparazione di varie specialità
dell’ENO-GASTRONOMIA nazionale attraverso percorsi didattici, iniziative formative e progettuali,
nel pieno rispetto del progetto scuola già programmato dall’evento stesso.
L’ASS.ITAL.S.C.E. è apartitica, non partecipa ad alcuna formazione politica, è senza scopo di lucro e
si sostiene esclusivamente attraverso l’operatività dei Promotori che l’hanno costituita.
I Promotori sono: OPERATORI ECONOMICI, GIOVANI, DONNE e VOLONTARI.
L’ASS.ITAL.S.C.E. è aperta ad eventuali Soggetti, Operatori Economici, Enti, Associazioni o Istituzioni,
che manifestano la volontà di collaborazione per la promozione e la valorizzazione di iniziative e
progetti in linea con gli scopi prefissati sul territorio Europeo, con l’obiettivo di promuovere anche
le attività produttive, incrementare l’occupazione giovanile e attirare nuove iniziative imprenditoriali.

