
 

 

 

 

 

 

CPMR Intermediterranean Commission 
6, rue Saint-Martin - 35700 Rennes (FR) 

Tel. +33 (0)2 99 35 40 60 // +34 93 554 50 49 - Email: davide.strangis@crpm.org 

www.medregions.com 

PROGRAMMA 

11:00-13:15: Gruppo di lavoro “Coesione economica e sociale”: 
Focus sulla “Cultura e il turismo sostenibile” 

11:00 Punto della situazione sul piano d'azione del gruppo di lavoro da parte delle co-presidenze 
del gruppo di lavoro - Regioni Occitania e Campania 

11:15 Punto della situazione e prospettive sulle attività della task force della Commissione 
Intermediterranea sulla cultura e il turismo sostenibile da parte della regione coordinatrice 
della task force (Creta) e del segretariato della Commissione Intermediterranea della CRPM 

• George Alexakis, vicepresidente della CRPM e responsabile degli affari marittimi, 
vicegovernatore della regione Creta agli affari europei 

11.25 Aggiornamenti rispetto alle politiche europee ed euromediterranee di interesse per la task force, 
studi e sinergie con altre reti, a cura di:  

• Davide Strangis, Segretario Esecutivo Commissione Intermediterranea e Giuseppe Sciacca, 
CPMR Senior Policy Officer 

11:35 Presentazione dei progetti di cooperazione europei in relazione con la task force che coinvolgono 
la Commissione Intermediterranea della CRPM e utilità per le Regioni  

I. Progetti in corso: 

• CO-Evolve (INTERREG MED, 1º bando) sul turismo sostenibile marittimo e costiero e sulla GIZC 
a cura de Maria Chamitidou, Region Anatoliki Makedonia kai Thraki 

• Mitomed + (INTERREG MED, 1º bando) sul turismo sostenibile e gli indicatori, a cura di Maria 
Luisa Mattivi, Regione Toscana  

• CIVITAS Destinations (H2020) sul turismo sostenibile e la mobilità nelle isole a cura 
di Panos Coroyannakis, Destinations Dissemination Manager 

ASSEMBLEA GENERALE DELLA COMMISSIONE 
INTERMEDITERRANEA DELLA CRPM 

Riunioni dei gruppi di lavoro e delle task force 
della Commissione Intermediterranea 

(riunioni riservate ai membri della Commissione Intermediterranea) 

Giovedì 6 luglio 2017 - Napoli (Campania - IT) 

Sede dell’evento: Fondazione Mediterraneo - Via Depretis, 130 - Napoli 

Lingue dell’evento: inglese e francese (non è previsto il servizio d’interpretariato per le riunioni tecniche) 
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II. Progetti in fase di valutazione:  

• HERIT-DATA (INTERREG MED, 2º bando) sul turismo di massa sostenibile e sull'Open-Big Data 
a cura de Davide Bruno, Regione Toscana 

• MD.net (INTERREG MED, 2º bando) sulla dieta mediterranea e l’innovazione, a cura di Carmela 
Cotrone, regione Campania 

III. Informazioni su altri progetti e iniziative da capitalizzare 

• Iniziative della Campania, a cura di Filippo Diasco, Direttore Generale DG Politiche Agricole, 
Alimentaria e Forestali – Regione Campania 

Dibattito tra i membri 

12:30 Dibattito sui progetti futuri (relativi ad altri programmi e ai futuri bandi in uscita) e alle sinergie 
con la task force Adriatico-Ionica della CRPM e AI-NURECC 

➢ Introduzione da parte del segretariato della Commissione Intermediterranea e dibattito 
tra i membri 

13:10 Conclusioni e tappe/calendario futuro 

13:15-14:30: pranzo leggero in sede 

14:30-16:45: Gruppo di lavoro “Trasporti e Politica Marittima Integrata” 
Focus su “Economia blu” e “Carta di Bologna” 

14.30 Punto della situazione sul piano d'azione del gruppo di lavoro da parte delle co-presidenze 
del gruppo di lavoro: Provence-Alpes-Côte d’Azur e Murcia  

14.40 Presentazione degli obiettivi della nuova task force della Commissione Intermediterranea 
sul follow-up a livello regionale dell'agenda “Economia blu” dell'UpM da parte della Regione 
coordinatrice della task force (Lazio) 

➢ Guido Fabiani, assessore per lo sviluppo economico e le attività produttive - Regione Lazio 

14:50 Studi preliminari per dare seguito alle riflessioni e alle posizioni politiche della CRPM 
e della Commissione Intermediterranea 

❖ Questionario e studio sulle priorità legate all’ “Economia blu” e agli investimenti marittimi nelle 
regioni della Commissione Intermediterranea 

❖ Questionario sulla pianificazione dello spazio marittimo/MSFD/direttive sull’habitat e gli uccelli 
in collegamento con il progetto SIMWESTMED 

15:00 Prossima conferenza delle parti interessate UpM sull’economia blu e contributo del territorio 
all’agenda “Economia blu”: preparazione delle interazioni con le regioni della Commissione 
Intermediterranea 

❖ Introduzione da parte del segretariato della Commissione Intermediterranea 

❖ Informazioni su eventuali laboratori da organizzare durante la conferenza delle parti interessate 

❖ Dibattito tra i membri sui messaggi politici 

15:15 Informazioni sull'iniziativa marittima per il Mediterraneo occidentale in seguito 
alle comunicazioni della Commissione europea: road map per l'attuazione 

❖ Informazioni da parte del segretariato della Commissione Intermediterranea 

❖ Dibattito tra i membri sulle prospettive per alcune attività di advocacy 

15:35 Informazioni sui progetti di interesse per la task force:  

❖ INNOBLUEGROWTH sulla crescita blu e l’innovazione e PANACeA sulla protezione 
della biodiversità (Interreg MED), a cura del segretariato della Commissione Intermediterranea 
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❖ SHAREMED sui rischi geografici nel Mediterraneo (H2020), a cura del Prof. Francesco L. Chiocci, 
Università Roma 1 

15:50 Identificazione di nuovi progetti o iniziative che possono contribuire all'agenda UpM sull'economia 
blu e sinergie con altre iniziative (ad esempio BLUEMED) 

16:00 Conclusioni e calendario a venire della task force 

16:05 Presentazione dei nuovi “Terms of Reference” del tavolo di coordinamento della Carta di Bologna 
e sinergie con altre Commissioni geografiche della CRPM, a cura di:  

➢ Roberto Montanari, Coordinatore Bologna Charter, Regione Emilia Romagna e Davide Strangis, 
Segretario Esecutivo della Commissione Intermediterranea 

16:15 Estensione della Carta di Bologna a sud e a est del Mediterraneo e aggiornamento del Piano 
d’Azione Congiunto della Carta di Bologna: situazione attuale e prospettive 

➢ Contributo dei membri rispetto alle azioni transnazionali e i grandi progetti sulle coste 

16:30 Progetto MEDCOAST4BG sulla co-evoluzione delle attività umane nelle zone costiere 
del Mediterraneo, con un focus sul turismo sostenibile e la GIZC-PSM.  

➢ Situazione attuale e prospettive per il processo di ottenimento del label UpM 

16:40 Conclusioni e calendario del Tavolo di coordinamento della Carta di Bologna 

16:45 Fine delle riunioni tecniche 

16:45-17:00: Pausa caffè 

http://www.bolognacharter.eu/
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17:00-17:15 - Benvenuto istituzionale e obiettivi della riunione 

❖ Serena Angioli, assessore della regione Campania ai Fondi Europei, Politiche Giovanilli, Cooperazione 
Europea e Bacino Euro-Mediterraneo, vicepresidenza della Commissione Intermediterranea della 
CRPM 

❖ Apostolos Katsifaras, presidente della regione Dytiki Ellada e presidente della Commissione 
Intermediterranea della CRPM 

17:15-17:35 - Approvazione del piano d’azione globale della Commissione Intermediterranea 
per il 2017-2018 

❖ Presentazione da parte del presidente della Commissione Intermediterranea  

❖ Dibattito e approvazione da parte dei membri 

17:35-18:15 – Approvazione dei piani d'azione dei gruppi di lavoro tematici della Commissione 
Intermediterranea 

❖ Gruppo di lavoro “Cooperazione territoriale e strategie macro-regionali”: Provence-Alpes-Côte d’Azur 
e Catalunya 

❖ Gruppo di lavoro “Acqua ed energia”: Generalitat Valenciana e Rabat-Salé-Kénitra 

❖ Gruppo di lavoro “Trasporti e politica marittima integrata”: Murcia e Provence-Alpes-Côte d’Azur 

❖ Gruppo di lavoro “Coesione economica e sociale”: Occitania e Campania 

18:15-18:45 - Questioni interne a cura di Davide Strangis, segretario esecutivo della Commissione 
Intermediterranea 

✓ Situazione generale riguardante i progetti in corso e le proposte presentate/in fase di valutazione 

✓ Punto della situazione riguardante la cooperazione con le organizzazioni esterne 

✓ Documenti finanziari, budget aggiornato per il 2017 e punto della situazione sulle adesioni 

✓ Resoconto delle attività e calendario 2017 

✓ Presentazione della Dichiarazione finale per l'approvazione in data 7 luglio (emendamenti ricevuti, ecc.)  

✓ Scambio di opinioni/Altre questioni  

18:45: Conclusione della sessione 

20:30: Cena istituzionale a Napoli - Trattoria Medina (Via Medina, 43 - Napoli) 

ASSEMBLEA GENERALE DELLA COMMISSIONE 
INTERMEDITERRANEA DELLA CRPM 

1ª parte - Riservata ai membri della Commissione Intermediterranea 

Giovedì 6 luglio 2017 (17:00-18:45) 

Lingue di lavoro: inglese, spagnolo, francese, greco e italiano 

Sede della riunione: Fondazione Mediterraneo - Via Depretis, 130 - Napoli 
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8:30-9:00: Arrivo dei partecipanti 

9:00-9:20: Benvenuto istituzionale e obiettivi della riunione 

❖ Benvenuto a cura di:  

➢ Serena Angioli, assessore della regione Campania ai Fondi Europei, Politiche Giovanilli, 
Cooperazione Europea e Bacino Euro-Mediterraneo, vicepresidenza della Commissione 
Intermediterranea della CRPM  

➢ Rosetta D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale 

➢ Michele Capasso, Presidente della Fondazione Mediterraneo 

❖ Discorso di apertura a cura di Apostolos Katsifaras, presidente della regione Dytiki Ellada e presidente 
della Commissione Intermediterranea della CRPM 

9:20-9:30: Discorso introduttivo sul futuro dell'Unione europea, le attività della CRPM e le ultime 
dichiarazioni sul ruolo delle regioni nei vari scenari 

❖ Eleni Marianou, Segretaria generale della CRPM (Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime) 

9:30-10:45 SESSIONE I - Focus sulla politica di coesione dell’UE, sui fondi strutturali 
e d'investimento europei, sul piano Juncker e sul PIE (Piano Europeo per gli investimenti Esterni) 

❖ Introduzione e moderazione da parte di Apostolos Katsifaras, presidente della regione Dytiki Ellada 
e presidente della Commissione Intermediterranea della CRPM 

Situazione attuale:  

❖ Nicolas Brookes, direttore presso la CRPM: situazione attuale e scenari previsti per le regioni 
mediterranee sul futuro della politica di coesione dell'UE, sul piano Juncker e sul PIE (Piano Europeo 
per gli investimenti Esterni) 

❖ Andrea Cozzolino, membro del Parlamento europeo 

Aspettative e punto di vista delle regioni (6/7 minuti per ciascun intervento):  

❖ Ángel Luis Sánchez Muñoz, Segretaria generale agli affari esteri - Junta de Andalucía 

❖ Serena Angioli, assessore della regione Campania ai Fondi Europei, Politiche Giovanilli, Cooperazione 
Europea e Bacino Euro-Mediterraneo, vicepresidenza della Commissione Intermediterranea 
della CRPM, vicepresidenza della Commissione Intermediterranea della CRPM 

❖ Maria Somma, Direttore Generale A.d.G. FSE Regione Campania 

ASSEMBLEA GENERALE DELLA COMMISSIONE 
INTERMEDITERRANEA DELLA CRPM 

2ª parte - Seminario internazionale (aperto a invitati esterni) 
 

Il punto di vista del Mediterraneo sui dibattiti riguardanti il futuro 
dell’UE, la coesione e la cooperazione multilivello nel bacino 

Venerdì 7 luglio 2017 (9:00-18:00) 

Lingue di lavoro: inglese, spagnolo, francese, greco e italiano 

Sede della riunione: Fondazione Mediterraneo - Via Depretis, 130 - Napoli 
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❖ Patrizio Bianchi, assessore della regione Emilia Romagna, responsabile delle politiche europee 
per lo sviluppo, l’educazione e la formazione professionale, le università, la ricerca e l'impiego, 
membro dell'Ufficio politico della Commissione Intermediterranea 

Dibattito con i membri della Commissione Intermediterranea e gli invitati esterni (30 minuti) 

10:45: Pausa caffè e foto di gruppo 

11:00-12:45: SESSIONE II- Focus sulla politica di vicinato nel sud dell’UE,  
legame con le migrazioni, le sfide e le prospettive per le giovani generazioni 

❖ Introduzione e moderazione da parte di Apostolos Katsifaras, presidente della regione Dytiki Ellada 
e presidente della Commissione Intermediterranea della CRPM 

Situazione attuale:  

❖ Situazione sulle migrazioni e la sicurezza nel Mediterraneo, a cura di Leonello Gabrici, Capo Unità - 
Migrazioni e Sicurezza umana - Servizio europeo per l’azione esterna 

❖ Politica di Vicinato ed enti regionali e locali: focus sull’ azione di rafforzamento delle capacità in materia 
di sviluppo territoriale integrato promossa dalla CRPM e Platforma con l’Unione Europea, a cura 
di Federico Martire, CPMR Expert Southern Neighbourhood Action Platforma 

Aspettative e punto di vista delle regioni (6/7 minuti per ciascun intervento):  

❖ Guy Escoplé, consigliere regionale della regione Occitania 

❖ Kosma Papachrysovergis, segretario generale della Regione Attiki 

❖ Manuel Pleguezuelo Alonso, direttore generale UE, affari esteri e cooperazione - Regione Murcia 

Contributo dei relatori esterni (6/7 minuti per ciascun intervento): 

❖ Sinergie con le università del Mediterraneo, a cura di Marcello Scalisi, direttore dell’UNIMED 

❖ Sinergie con le città del Mediterraneo, valori aggiunti e aspettative dei governi locali, a cura di Xavier 
Tiana, segretario generale di MedCities 

Dibattito (30 minuti)  

Conclusione della sessione mattutina da parte del presidente della Commissione Intermediterranea 

12:45-13:00: APPROVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE FINALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE 

❖ Presentazione a cura del presidente e del segretario esecutivo della Commissione Intermediterranea - 
Dibattito e approvazione da parte dei membri della Commissione Intermediterranea 

13:00-14:30: Pranzo in sede // 13:00-13:30: Spazio per la stampa 

14:30-15:45: SESSIONE III - Strategie emergenti/iniziative e programmi principali 
di cooperazione nel Mediterraneo: sinergie, aspettative territoriali e prospettive 

per una migliore governance (1ª parte) 

❖ Introduzione e moderazione a cura di Davide Strangis, segretario esecutivo della Commissione 
Intermediterranea 

❖ Punto della situazione sull'iniziativa EUSAIR e sull'iniziativa marittima per il Mediterraneo Occidentale 
a cura di Christos Theophilou, DG Affari marittimi e pesca della Commissione europea 

❖ Situazione attuale e prospettive dei lavori dell'UpM sull'economia blu a cura di Raffaele Mancini, 
Expert Blue Economy - Segretariato dell'Unione per il Mediterraneo 

❖ L’iniziativa BLUEMED sulla ricerca e l’innovazione e le sue potenzialità per la sinergia con le regioni del 
Mediterraneo a cura di Fabio Fava, presidente del Comitato strategico dell’iniziativa BLUEMED 



 

  
 

Con il sostegno finanziario dell’Unione Europea 

Sinergie tra i programmi, mainstreaming dei fondi e strategie per una migliore governance nel Mediterraneo: 

❖ Interreg ADRION: attuazione del programma, punto della situazione sul facility point e prospettive 
di miglioramento della governance nella macroregione adriatico-ionica, a cura di Lodovico Gherardi, 
MA Coordinator 

❖ ENI CBC MED: punto della situazione sull'attuazione del programma e contributo alla governance 
mediterranea, a cura di Luca Palazzo, MA ENI CBC MED 

❖ Interreg MED: sviluppo del programma in relazione alle strategie emergenti, a cura di Tarja Richard, 
Coordinatrice del segretariato congiunto 

❖ Conclusioni del segretario esecutivo della Commissione Intermediterranea  

15:45: Pausa caffè 

16:00-17:45: SESSIONE III - Strategie emergenti/iniziative e programmi principali 
di cooperazione nel Mediterraneo: sinergie, aspettative territoriali e prospettive 

per una migliore governance (seguito) 

❖ Moderazione a cura di Apostolos Katsifaras, presidente della regione Dytiki Ellada e presidente 
della Commissione Intermediterranea della CRPM 

➢ Punto della situazione sul progetto piattaforma PANORAMED sulla governance nel Mediterraneo - 
Asse 4 Interreg Med (12/15 minuti circa) 

❖ Antonio Del Pino, coordinatore PANORAMED - Spagna 

❖ Michele Colavito, unità di coordinamento per l'Italia 

❖ Stavroula Pelekasi, coordinatore per Grecia 

❖ Jean-Luc Frès, coordinatore per la Francia 

Aspettative, valori aggiunti e punto di vista delle regioni (6/7 minuti per ciascun intervento): 

➢ Governance, cooperazione territoriale e capitalizzazione, sinergie e mainstreaming 

❖ Agnès Rampal, consigliere regionale della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, presidente 
comitato Euromed, vicepresidente della Commissione Intermediterranea della CRPM 

➢ Crescita blu 

❖ George Alexakis, vicepresidente della CRPM responsabile degli affari marittimi, vicegovernatore 
della regione di Creta agli affari europei, membro dell'Ufficio politico della Commissione 
Intermediterranea  

❖ Guido Fabiani, assessore per lo sviluppo economico e le attività produttive della regione Lazio, 
membro dell'Ufficio politico della Commissione Intermediterranea 

➢ Dimensione insulare, ambiente, clima ed energia 

❖ Carine Balli Acquaviva, Consigliere del Presidente della Regione Corsica, membro della CIM 
e Presidenza della Commissione delle Isole della CRPM 

Contributo dei relatori esterni:  

❖ Partner PANORAMED 

Dibattito (30 minuti)  

17:45: Conclusioni del presidente della Commissione Intermediterranea e della regione ospitante  

18:15-20:00: Visita guidata nel centro storico della città 


