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Assemblea generale della Commissione Intermediterra nea 

26/27 giugno 2014 – Venezia (Veneto-Italia)  

Luogo della riunione:  
Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia 

Calle de la Laca, 2454 - Venezia 

ORDINE DEL GIORNO PROVVISORIO 
(18/06/2014) 

Giovedì 26 giugno 2014 (dalle 14.30 alle 18.00) 

Brevi riunioni dei gruppi di lavoro della Commissio ne Intermediterranea  
(Ordini del giorno specifici da definire) 

� 14.30-16.00: Politiche giovanili 

� 16.00-17.00: Cooperazione territoriale e strategie macroregionali 

� 17.00-18.00: Cultura e turismo sostenibile 

20.00: Visita alla Basilica di San Marco (riservata ai partecipanti dell’Assemblea Generale) 

21.00: Cena di gala nell’antico convento Sant’Apollonia 

Venerdì 27 giugno 2014 (dalle 8.30 alle 18.00) 

8.30-9.00: Accoglienza dei partecipanti 

9.00: Discorso di benvenuto  del Presidente della Regione Veneto, Luca ZAIA  

SESSIONE 1 
Verso una road map per le strategie macroregionali nel Mediterraneo:  strategie  
in corso ed emergenti, dalla geografia ai pilastri tematici e alle azioni concrete 

9.10-10.30: Tavola rotonda 1 - La road map proposta dalla Commi ssione Intermediterranea 
e il punto di vista degli Stati membri dell’UE, del  Parlamento europeo e dell’Unione 
per il Mediterraneo -  presiede Joana ORTEGA , Vicepresidente dalla Catalogna - Presidenza 
della Commissione Intermediterranea della CRPM 

- Il lavoro e le proposte della Commissione Intermediterranea sulle strategie macroregionali 
nel Mediterraneo - Dalla “Dichiarazione di Barcellona” al rapporto ARLEM su una “Politica 
di coesione per il Mediterraneo” e la “Dichiarazione di Patrasso” - Joana ORTEGA  

- Il valore aggiunto dell'azione della CRPM sulle strategie macroregionali e il ruolo chiave 
delle Regioni – Annika ANNERBY JANSSON , Presidente della CRPM 

- La posizione della presidenza greca dell’UE illustrata da un rappresentante del Ministero greco 
degli Affari esteri o da un membro della rappresentanza permanente della Grecia presso l’UE 
(da confermare) 

- Il punto di vista dell’Italia presentato da un rappresentante del Ministero degli Affari esteri 
o della rappresentanza permanente presso l’UE (da confermare) 

- L’azione del Parlamento europeo esposta da Francesc de PAULA GAMBÚS , Deputato 
del Parlamento europeo (da confermare) 

- Le prospettive per l’Unione per il Mediterraneo illustrate da Fatallah SIJILMASSI , Segretario 
Generale de l’Unione per il Mediterraneo (da confermare) 
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10.30-10.45: Pausa caffè 

10.45-12.30: Tavola rotonda 2 - Reazioni e prospettive per l’EUS AIR e le strategie emergenti 
da parte della Commissione europea, dei programmi d i cooperazione territoriale 
e delle Regioni della Commissione Intermediterranea  - presiede Jean Claude GAYSSOT , 
1° Vicepresidente della Commissione Intermediterran ea e Vicepresidente della Regione Languedoc-
Roussillon 

- La Comunicazione della Commissione europea e il Piano d’azione sulla strategia dell’UE 
per la macro-regione Adriatico-Ionica e il rapporto sulla governance delle strategie macroregionali 
– Jozef STAHL , Adviser del Direttore generale aggiunto - Commissione europea-DG Regio 

- Le prospettive marittime per l’EUSAIR e le strategie emergenti - Christos THEOPHILOU,  Officer - 
Commissione europea -DG Mare 

- Il punto di vista delle Regioni della Commissione Intermediterranea: 

o Verso lo sviluppo dell’ EUSAIR e le sinergie con la strategia per lo spazio Alpino EUSALP - 
Roberto CIAMBETTI , Assessore al bilancio e agli enti locali - Regione Veneto, e Georgios 
AGGELOPOULOS , Vicepresidente della Commissione Intermediterranea e Vicepresidente 
della Regione Dytiki Ellada 

o La strategia territoriale e le prospettive per la cooperazione regionale transfrontaliera nel bacino 
Mediterraneo - Francesco PIGLIARU , Presidente della Regione Sardegna - Autorità 
di gestione del programma ENI CBC Med  

o Priorità per il nuovo programma transnazionale MED – Tarja RICHARD , Coordinatrice 
del Segretariato Tecnico Congiunto del programma Med, Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur 
– Autorità di gestione del programma Med 

o Il punto di vista dell’Interact Point e del Liaison Office ENPI MED di Valencia - Ma Victoria 
PALAU TÁRREGA , Direttrice generale per le relazioni europee - Generalitat Valenciana 

o Le prospettive per la progressiva appropriazione congiunta delle strategie macroregionali 
sulla sponda sud del Mediterraneo - Mohamed SADIKI , Vicepresidente della Regione Rabat-
Salé-Zemmour-Zaer – Membro dell’Ufficio Politico della Commissione Intermediterranea 

Dibattito con i partecipanti 

Conclusioni della sessione - Joana ORTEGA , Presidenza della Commissione Intermediterranea 

SESSIONE 2 
MED SPRING1, tavola rotonda sulle tematiche del progetto:  

Per un dialogo costruttivo nei campi della Scienza,  della Tecnologia e dell’Innovazione (STI)  
tra le Regioni dell’UE ed i paesi partner del Medit erraneo 

12.30: Introduzione, presentazione e risultati delle attività MED-SPRING - Claudio BOGLIOTTI , 
Coordinatore MED-SPRING 

12.45: Inventario della cooperazione bilaterale in materia di STI tra Regioni dell’UE e paesi partner 
nel Mediterraneo - Damien PERISSÉ , Direttore per l’innovazione, la competitività e gli affari marittimi 
presso la CRPM 

13.00: Dibattito sul rafforzamento della cooperazione in materia di STI tra le Regioni dell’UE ed i paesi 
partner del Mediterraneo 

Il dibattito verrà organizzato in tre parti e animato da rappresentanti di Regioni che, prima 
di confrontarsi con i partecipanti, introdurranno brevemente le principali problematiche 

1) Forze in campo in alcuni esempi di buone pratiche  – introduzione e moderazione a cura 
di un esperto regionale 

Questa parte verterà su problematiche come la volontà politica, i contatti scientifici,  
i benefici attesi che hanno contribuito al successo della cooperazione. 

2) Impatto previsto della cooperazione in materia di S TI – introduzione e moderazione 
a cura di Guillaume HUET,  Capo del servizio di Cooperazione Territoriale, Provence-Alpes-
Côte d’Azur.  

Questa parte verterà su problematiche come la crescita economica, l’accesso ai mercati, 
l’innovazione, l’occupazione, ecc., con un’attenzione particolare alla condivisione dei benefici. 

3) Come rafforzare la cooperazione ? - introduzione e moderazione a cura di Diego VECCHIATO , 
Direttore Dipartimento Politiche Internazionali - Regione Veneto 

Questa parte riguarderà le problematiche come le politiche attuali e future, i modi per 
alimentare/influenzare la riflessione e per superare gli ostacoli, i mezzi promozionali/di diffusione, ecc.  

                                                 
1 Mediterranean Science, Policy, Research and Innovation Gateway 
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13.45: Conclusione e tappe successive: basarsi sulle migliore pratiche per rafforzare la cooperazione - 
Georges BONAS , NHRF 

14.00-15.30: Pranzo 

15.30-16.00: Approvazione dei messaggi politici dell’Assemblea g enearle di Venezia  - Proposta 
della presidenza della Commissione Intermediterranea - Dibattito e votazione dell’Assemblea generale 

���� Dichiarazione finale dell’Assemblea Generale della Commissione Intermediterranea della CRPM 

���� Road map aggiornata della Commissione Intermediterranea per le macroregioni 
nel Mediterraneo  

���� Dichiarazione di Lubiana sull’efficienza energetica nel settore dell’edilizia residenziale 
nel Mediterraneo 

16.00-16.30: Presentazione dei nuovi progetti chiave per la Comm issione Intermediterranea 
e prospettive  

���� COM&CAP MarInA-Med – Comunicazione e capitalizzazione per un approccio marittimo 
integrato nel Mediterraneo - Nuria Bedós , Coordinatrice del Progetto, e Davide STRANGIS,  
Segretario esecutivo della Commissione Intermediterranea della CRPM – Coordinatore 
del progetto per la CRPM 

���� Vasco da Gama - Formazione per un trasporto marittimo più sicuro e più ecologico 
nel Mediterraneo - Damien PERISSÉ , Direttore per l’innovazione, la competitività e gli affari 
marittimi presso la CRPM 

���� Domande/Risposte 

16.30-18.00: Tematiche interne alla Commissione Intermediterrane a della CRPM 

� Bilancio dell’attività dei gruppi di lavoro della Commissione Intermediterranea della CRPM: 

���� Politiche giovanili - Regione Toscana 

���� Cooperazione territoriale e strategie macroregionali - Generalitat de Catalunya 

���� Trasporti - Comunità autonoma di Murcia 

���� Energie rinnovabili ed efficienza energetica - Regione Sardegna 

���� Acqua - Generalitat Valenciana 

���� Politiche marittime integrate - Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur 

���� Cultura e turismo sostenibile - Regione Anatoliki Makedonia kai Thraki 

���� Presentazione e accettazione dei nuovi membri:  

o Mohamed BOUDRA , Presidente della Regione Taza-Alhoceima-Taounate - Presidente 
del Consiglio Politico della Commissione Mediterraneo di CGLU  

o Mekki ZIZI , Presidente della Regione Gharb-Charada-Beni-Hssen – Primo Vicepresidente 
dell’Associazione delle Regioni marocchine 

���� Rapporto di attività e calendario - Davide STRANGIS, Segretario esecutivo 

���� Approvazione dei documenti contabili 2013-2014 – Relazione del Segretario esecutivo 

���� Chiusura dei lavori - Joana ORTEGA,  a nome della presidenza della Commissione 
Intermediterranea della CRPM, e un rappresentante della Regione Veneto. 


