
Lettera per nuove adesioni all'AMMM  

Presidente Maria Paola Profumo 

 
 
 
 

Caro amico/cara amica, 
 
l’Associazione dei Musei Marittimi del Mediterraneo è una struttura legalmente 
costituita nel 1998 composta da numerosi Soci (musei marittimi, associazioni culturali 
legate al mare, storici della marineria, e cultori del mare) di ben 12 Paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo. La rete dell'AMMM si propone di rafforzare la 
cooperazione per la salvaguardia del patrimonio marittimo tangibile e intangibile.  
 
I Soci si incontrano una volta l’anno in occasione del FORUM per discutere sui temi 
inerenti la valorizzazione del patrimonio marittimo, confrontando le proprie 
esperienze sia museologiche che professionali, con particolare attenzione ai temi del 
rapporto con le comunità locali, della responsabilità sociale e della sostenibilità 
ambientale. I FORUM sono un’occasione importante anche per NUOVI SOCI che 
possano presentare le proprie realtà ad un pubblico interessato alla salvaguardia del 
patrimonio marittimo comune alle culture del Mediterraneo. L'Associazione permette 
anche di stabilire contatti tra i professionisti del settore e di promuovere collaborazioni 
significative per la partecipazione a progetti Europei e dell’Euromediterraneo.  
 
Per conoscere finalità e modalità di adesione all'AMMM troverà le info sul sito 
http://www.ammm-info.net/ oppure contattando la Segretaria de la AMMM. Siamo 
naturalmente a Sua disposizione per ogni chiarimento e approfondimento e disponibili 
ad un incontro presso la sua sede, nel caso lo ritenga opportuno. 
 
Le quote di adesione, tenute volutamente contenute per incentivare anche le piccole 
strutture ad associarsi, sono 50€ per i soci di ruolo e 30€ per i soci affiliati. 
 

Confidando nel suo interesse, in attesa di un suo gentile riscontro, cordiali saluti 

 

Maria Paola Profumo  
Presidente AMMM e Presidente Mu.MA-Musei del Mare e delle Migrazioni di Genova 
museomare.presidenza@mariapaolaprofumo.it (cell 0039-3204348826) 
 
Lluïsa Prieto  
Segretaria AMMM 
ammm@diba.cat  
 
 



 
 

Letter for new adhesions to AMMM  

President Maria Paola Profumo 

 
 
 
 

Dear friend,  
 
The Association of Mediterranean Maritime Museums is a structure legally constituted 
in 1998, formed by many members (maritime museums, cultural associations related to 
the sea, researchers on maritime themes and sea lovers) of 12 different countries 
located in the Mediterranean. The AMMM network has the intention of reinforcing 
cooperation in favour of the safeguard of tangible and intangible maritime heritage. 
 
The AMMM members meet once a year during the Mediterranean Maritime Heritage 
FORUM. The gathering offers a framework to debate on themes inherent to the valorisation 
of maritime heritage on the basis of different experiences, be it museological or 
professional, and particularly focusing in the relations with local communities, social 
responsibility and sustainable environment. These FORUMS are a great chance for NEW 
MEMBERS to present their own realities to a public interested in the safeguard of maritime 
heritage, which is a common heritage of the Mediterranean cultures. The AMMM is also a 
platform that eases the creation of contacts between professionals and promotes significant 
collaborations to participate in European and Euro-Mediterranean projects. 
 
To know more about the type of membership that the AMMM has, please check the 
website http://www.ammm-info.net/ or contact the AMMM Secretary. We are, 
however, at your disposal for any further information and/or clarification, and 
available to meet with you at your office in case you consider it appropriate. 
 
The membership fees, held down on purpose so as to encourage even small structures 
to adhere, are 50€ for full members and 30€ for affiliate members. 
 
Hoping that you will be interested in our Association and looking forward to hearing from you. 
 
Kind regards, 

 
Maria Paola Profumo  
President of AMMM and Mu.MA-Musei del Mare e delle Migrazioni di Genova 
museomare.presidenza@mariapaolaprofumo.it (cell 0039-3204348826) 
 
Lluïsa Prieto 
AMMM Secretary 
ammm@diba.cat 


