TRAIETTORIE DI SVILUPPO PER IL MEDITERRANEO:

scenari e sviluppi per la cooperazione di bacino

Istituzioni e territori a confronto per delineare
strategie e prospettive per il post 2020
CATANIA - Palazzo Platamone
Via Vittorio Emanuele II
22 maggio 2018 | ore 9.30 - 17.30

Nel corso degli ultimi due cicli di programmazione, i Programmi di cooperazione
che hanno interessato i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo hanno consentito
di sviluppare progettualità che evidenziano come le strategie dei singoli Paesi
(istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali) possano trovare concreta
attuazione attraverso la costruzione di partenariati capaci di sviluppare sinergie
e complementarietà in grado di incrementare il valore aggiunto europeo
della CTE. In particolare, la programmazione dei Fondi SIE 2014-2020, e della
CTE in particolare, ha favorito lo sviluppo di un metodo di lavoro finalizzato a
contribuire a rendere più qualificato ed agevole il percorso verso i più ampi
obiettivi individuati nell’ambito dell’Unione europea, ad esempio nel quadro
della strategia Europa2020, e a supportare le azioni per affrontare le sfide poste
dai nuovi scenari che si sono di recente delineati.
Accanto ai Programmi di cooperazione, un variegato e qualificato universo di enti
ed organismi internazionali e sovranazionali ha tenuto alto il livello di attenzione
verso le principali traiettorie di sviluppo coinvolgendo vari livelli di governo
ed interloquendo, in molti casi, con la Commissione europea per condividere
comuni percorsi per il rafforzamento delle dinamiche di sviluppo dei territori,
anche travalicando confini geografici e politici.
Per non disperdere questo patrimonio di conoscenze e valorizzare i risultati ad
oggi ottenuti nell’ottica di un rafforzamento della visione mediterranea delle
politiche di sviluppo, l’Agenzia per la coesione territoriale con il Dipartimento per
le politiche di coesione, la Regione Emilia-Romagna ed ERVET, proseguendo
il percorso avviato nel corso della Giornata Europea della Cooperazione, lo
scorso 21 settembre 2017, intende promuovere una giornata di confronto a
livello europeo sul tema della cooperazione di bacino e marittima.
Saranno invitati a parlarne rappresentanti della Commissione europea, di Paesi
membri dell’Ue, dei Paesi in preadesione e di organizzazioni internazionali.
L’obiettivo è raccogliere suggerimenti e riflessioni sul tema, con particolare
attenzione agli ostacoli e alle possibili soluzioni per migliorare la cooperazione
marittima in Europa.

Segreteria organizzativa:
Agenzia per la coesione territoriale, cooperazione.europea@agenziacoesione.gov.it
ERVET, medesk@regione.emilia-romagna.it
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PROGRAMMA
ore 9.30 | Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto
ore 10.00 | Saluti istituzionali
Enzo Bianco – Sindaco di Catania
ore 10.15 | Interventi introduttivi
Paolo Galletta – Dirigente Ufficio programmi Operativi di Cooperazione territoriale,
Agenzia per la coesione territoriale
Un primo bilancio dei risultati dei Programmi di cooperazione per il Mediterraneo
Curzio Cervelli – Coordinatore Segretariato Tecnico del Programma MED
La strategia del Programma MED 2014-2020
Vincenzo Falgares – Dirigente generale del Dipartimento Programmazione, Regione
Siciliana
L’esperienza della Regione Sicilia nel quadro dei Programmi di cooperazione
Francesco Raphael Frieri – Direttore Generale alle Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni, Regione Emilia-Romagna
La posizione delle Regioni nell’ambito del dibattito sul post 2020
ore 11,15 | Gli strumenti di policy per il Mediterraneo: Istituzioni a confronto
Modera: Michele Colavito – Agenzia per la coesione territoriale
Interventi:
Andrea Barbanti – BLUEMED Initiative
Lodovico Gherardi – Regione Emilia-Romagna, Autorità di Gestione del Programma
ADRION
Luca Palazzo – Regione Sardegna, Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED
Davide Strangis – Conferenza delle Regioni Periferiche marittime, Commissione
Intermediterranea
Nikoletta Tatari – Ministero greco dell’Economia e dello Sviluppo, Autorità di Gestione
dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea
ore 13.00 | Pranzo
ore 14.00 | Il mainstreaming dei risultati dei progetti e i processi di integrazione dei fondi
sull’area mediterranea
Modera: Mercedes Acitores – INTERACT Valencia
Interventi:
Stefania Betti – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
AT Sogesid, Punto di contatto nazionale Programma LIFE
Rita Fioresi – ERVET, Punto di contatto nazionale Programma MED
Ginetta Nazzi – Regione Friuli Venezia Giulia, Coordinamento della Cooperazione
Territoriale Europea nella Conferenza delle Regioni
Erwin Siweris – Regione Nord-Pas de Calais, Direttore Programma Interreg Europe
Viviana Russo – Agenzia per la coesione territoriale
Maria Dina Tozzi – Regione Toscana, Autorità di Gestione del Programma Italia-Francia
Marittimo
ore 15,30 | Lo sviluppo di progettualità qualificata come strumento di rafforzamento
delle policy
Modera: Patrizia Busolini – Segretariato tecnico del Programma MED
Interventi:
Marco Di Ciano – Innovapuglia – Progetto TALIA
Luca Ferraris – Fondazione Cima – Progetti PROTERINA
Bernardo Gozzini – Consorzio Lamma – Progetti SICOMAR
Roberto Grassi – Arco Latino - Progetto BLUETOURMED
Eleni Hatziyanni – Regione Creta – Progetto PANORAMED
Attilio Raimondi – Regione Emilia–Romagna – Progetto MISTRAL
ore 17.00 | Conclusioni
Patrizio Bianchi – Assessore al coordinamento delle politiche europee, Regione
Emilia–Romagna
Nicola Favia – Dirigente Studi, analisi e rilevazioni informative, Ufficio Analisi, politiche
e programmazione, Dipartimento per le politiche di coesione, Presidenza del Consiglio
dei Ministri
ore 17.30 | Chiusura dei lavori
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Gli interventi e i confronti si terranno in italiano e inglese. Sarà disponibile il servizio di interpretariato.

