Peripheria Peloponnisou

Assemblea generale
della Commissione Intermediterranea:
2-3 luglio 2015 – Nauplia (Peloponneso-Grecia)

Sede della riunione:
Fougaro Nafplio
Asklipiou, 98 – 21000 NAFPLIO
Tél. + 30 27520.47300 - Fourgaro Nafplio - www.nafplio.gr

PROGRAMMA
Giovedì 2 luglio 2015 (14:00-18:30)

Riunione del gruppo di lavoro «Coesione economica e sociale»
14:00-15:15: Presentazione del piano d’azione da parte delle co-presidenze Languedoc-Roussillon
e Toscana
 Dibattito
sulle azioni chiave da svolgere (pilastro economico, sociale e trasversale)
15:15-15:45: Sinergie tra piattaforme per i giovani e per l'inclusione nel Mediterraneo
15:45-16:00: Pausa caffè
16:00-17:00: Task force sulla cultura e il turismo sostenibile: azioni di lobbying e progetti
di cooperazione
17:00-18:00: Presentazione delle proiezioni della CRPM riguardo all'allocazione finanziaria dei fondi
strutturali nelle regioni mediterranee
 Dibattito
18:00-18:30: Task force sul lancio dell’iniziativa “Vasco da Gama” nel Mediterraneo

20:30: Cena di benvenuto a Fougaro
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Peripheria Peloponnisou

Assemblea generale
della Commissione Intermediterranea:
Venerdì 3 luglio 2015 (8:30-18:00)
8:30 Arrivo dei partecipanti
9:00 Discorso di benvenuto di Petros Tatoulis, presidente della Regione Peloponneso,
Anastasios Cheividopoulos, vice governatore de Argolida e Dimitrios Kostouros, sindaco di
Nauplia
9:20 Intervento Gunn Marit Helgesen, primo-vicepresidente della CRPM e consigliere regionale
di Telemark Fylkeskommune e di Georges Alexakis, vicepresidente della CRPM e consigliere
regionale di Creta per gli affari europei e internazionali
9:30 Obiettivi della riunione, approvazione delle conclusioni dell’Assemblea Plenaria di Umeå
e presentazione della situazione geopolitica del Mediterrane e presentazione
della situazione geopolitica del Mediterraneo a cura di Michel Vauzelle, presidente
della Commissione Intermediterranea e della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur

VERSO UNA COOPERAZIONE REGIONALE RAFFORZATA NEL MEDITERRANEO:
LE SFIDE DELLA COESIONE SOCIOECONOMICA, TERRITORIALE E MARITTIMA
Introduzione di tutte le sessioni da pare di Michel Vauzelle, Presidente della Commissione
Intermediterranea e della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur
9.45-10.45 SESSIONE 1 – MIGRAZIONI, CITTADINANZA, DIALOGO CULTURALE E INTERRELIGIOSO
Problematiche (gestione dei flussi migratori e risposta alle emergenze umanitarie, divario territoriale,
proliferazione del fondamentalismo), misure e iniziative volte a promuovere l’integrazione dei migranti,
il dialogo interculturale e inter-religioso, e una vera convivenza nel Mediterraneo, così come la nascita
di un senso condiviso di cittadinanza mediterranea. Questa sessione sarà l'occasione per fare il punto
della campagna “Siamo tutti mediterranei”.
-

Presentazione e moderazione di Michel Vauzelle, presidente
Intermediterranea e della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur

-

Relatore: Hatem Atallah, Direttore esecutivo Fondazione Anna Lindh

-

L'esperienza della regione ospitante a cura di Apostolos Papafotiou, consigliere regionale
della regione Peloponneso

-

Dibattito con i rappresentanti politici della Commissione Intermediterranea e alti stakeholders
10:45-11:00 Pausa caffè
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della

Commissione

11:00-12:00 SESSIONE 2 - IMPRENDITORIALITÀ, ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE
E DIASPORA
La sessione affronterà il contesto di transizione socioeconomica nel bacino del Mediterraneo e intende
evidenziare le iniziative pilota e faro per promuovere l'imprenditorialità e lo sviluppo delle piccole e
medie imprese, nonché l'integrazione socioeconomica nel Mediterraneo. Saranno anche trattati il
ruolo e il potenziale dell'economia sociale e solidale per una crescita inclusiva ed equilibrata e le
nuove politiche a favore degli investimenti delle diaspore nel Mediterraneo.
-

Presentazione e moderazione di Mohamed Sadiki, Vicepresidente della Commissione
Intermediterranea e del consiglio regionale di Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (in video conferenza)

-

Relatore: Rodérick Egal, Presidente de iesMed SCEL e cofondatore del processo MedESS

-

Dibattito con i rappresentanti politici della Commissione Intermediterranea e alti stakeholders

12.00-13.00: SESSIONE 3 - OCCUPAZIONE, FORMAZIONE E MOBILITÀ PER I GIOVANI
NEL MEDITERRANEO
Problematiche e bisogni, misure, iniziative e azioni di cooperazione delle regioni per promuovere
e migliorare l'istruzione, la formazione professionale dei giovani, così come la loro mobilità,
occupabilità e inclusione nel Mediterraneo.
-

Introduzione e moderazione da parte di Stefano
della Vicepresidente Gualmini - Regione Emilia-Romagna

Rimini,

Consigliere

politico

-

Relatore: Emmanuelle Gardan, Direttore dei programmi - Unione per il Mediterraneo (in video
conferenza)

-

Presentazione del “Manuale comune di storia del Mediterraneo” a cura di Anne Valat,
responsabile del progetto alla Villa Méditerranée

-

Dibattito con i rappresentanti politici della Commissione Intermediterranea e alti stakeholders
13:00-13:30 Conferenza stampa
13:30-14:30 Pranzo

14:30-15:30 SESSIONE 4 - STRATEGIE MACROREGIONALI E DI BACINO MARITTIMO
DEL MEDITERRANEO
Aggiornamento sullo sviluppo e la governance di tali strategie in Europa.
Monitoraggio
e implementazione della "Road map per le strategie macroregionali e di bacino marittimo
nel Mediterraneo", con particolare attenzione allo sviluppo della strategia Adriatico-ionica
e alle prospettive di sviluppo di una strategia marittima per il Mediterraneo occidentale. Nel corso
del dibattito sarà discusso l'approccio integrato nel Mediterraneo, nonché le possibili sinergie
tra le regioni in materia di investimenti marittimi, in relazione con le strategie di specializzazione
intelligente e la strategia per la Crescita blu della Comunità europea.
-

Presentazione e moderazione di Georges Alexakis, vicepresidente della CRPM e consigliere
regionale di Creta per gli affari europei e internazionali

-

Relatori:
 Jean-Claude Gayssot, Delegato speciale per il sostegno alle strategie macro-regionali
e di bacino marittimo nel Mediterraneo - Primo Vice-Presidente della Regione LanguedocRoussillon (in video conferenza)
 Konstantinos
Karpetas,
e della Regione Dykti Ellada

Vicepresidente

della

Commissione

Intermediterranea

 Lucien Chabasson, Presidente - Plan Bleu pour la Méditerranée
-

Dibattito con i rappresentanti eletti della Commissione Intermediterranea e conclusioni
a cura del presidente della Commissione Intermediterranea
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15:30-16:00 Approvazione dei messaggi politici dell'Assemblea generale di Nauplia
-

Proposta della presidenza della Commissione Intermediterranea, dibattito e approvazione
da parte dell'Assemblea generale
 Dichiarazione finale di Nauplia
 Ratifica dei posizionamenti politici approvati dall’Ufficio Politico di Marsiglia: Dichiarazione
congiunta sul clima, documento politico sulla direttiva quadro sull’acqua e le regioni
mediterranee, posizionamento sulla politica migratoria.
 Approvazione della posizione politica sulla revisione della Politica di vicinato dell’UE
 Approvazione dei messaggi politici della posizione finale di MarInA-Med COM&CAP
 Firma di un protocollo d'intesa con il CMI (Center for Mediterranean Integration):
Presentazione a cura di Mourad Ezzine, Direttore del Center for Mediterranean Integration Banca Mondiale

16:00-16:30 Ratifica del piano d'azione 2014-2016 la Commissione Intermediterranea
della CRPM e breve presentazione e approvazione dei piani di lavoro dei 4 nuovi gruppi
di lavoro:
 Cooperazione territoriale e macroregioni a cura di un rappresentante delle co-presidenze
 Acqua ed energia a cura di un rappresentante delle co-presidenze
 Trasporto e politiche marittime integrate a cura di un rappresentante delle co-presidenze
 Coesione economica e sociale a cura di un rappresentante delle co-presidenze
16:30-17:15 Risultati, follow-up
Intermediterranea della CRPM

e

prospettive

dei

progetti

chiave

per

la

Commissione

 COM&CAP MarInA-Med: Comunicazione e capitalizzazione dell'Approccio marittimo integrato
nel Mediterraneo a cura del segretariato della Commissione Intermediterranea della CRPM
 Informazioni sugli altri progetti in corso (MedSpring), sui progetti completati da capitalizzare
(Elihmed ecc.) e possibili futuri progetti a cura del segretariato della Commissione
Intermediterranea della CRPM (Vasco da Gama, per un Erasmus marittimo nel Mediterraneo;
progetto dell'ARLEM sul consolidamento delle capacità, nuovi progetti da presentare
al programma MED e ad altri programmi di cooperazione)
 Sessione di domande e risposte
17:15-18:15 Questioni interne della Commissione Intermediterranea della CRPM a cura
di Davide Strangis, segretario esecutivo della Commissione Intermediterranea
 Sintesi della relazione delle attività e calendario
 Approvazione e presentazione dei nuovi membri:
o Molise
o Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra
o Tirana
 Approvazione dei documenti finanziari - Relazione a cura del segretario esecutivo
 Altre questioni
18:15-18:30 Conclusioni dal presidente della Commissione Intermediterranea
21.00: Trasferimento in bus per Karathonas per una serata spettacolo

Sabato 4 luglio 2015
9.00-12.00: Esecursione a Mycenae
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