Région Rabat-Salé-Kénitra

Ufficio politico
della Commissione Intermediterranea
(Riunione aperta eccezionalmente a tutte le regioni della Commissione
Intermediterranea, alle nuove regioni del Marocco e ai membri del Consiglio politico
la Commissione Mediterranea dell'UCLG1)

26 novembre 2015 (14.00-19.00) - Rabat (Rabat-Salé-Kenitra - Marocco)
Sede della riunione:
Conseil Régional Rabat-Salé-Kénitra
Place Al Joulane (nei pressi della cattedrale di San Pietro) – Rabat

ORDINE DEL GIORNO
12.00-13.30: Pranzo comune per i membri della Commissione Mediterranea di CGLU
e della Commissione Intermediterranea della CRPM offerto dalla Regione di Rabat-Salé-Kénitra
13.45:

Arrivo dei partecipanti

14.00:

Benvenuto - Obiettivi della riunione e presentazione
Intermediterranea della CRPM alle nuove regioni del Marocco

14.30:

della

Commissione

-

Abdessamad Sekkal, presidente della regione Rabat-Salé-Kenitra

-

Michel Vauzelle, presidente della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur e presidente
della Commissione Intermediterranea

Sessione I - Sfide e prospettive del decentramento nel Mediterraneo: i processi
di regionalizzazione e decentramento in Marocco e a livello di bacino e il valore aggiunto
della cooperazione decentrata
-

Introduzione e moderazione a cura di Ali Sedjari, professore all’Universita Mohamed V
di Rabate Presidente dell GRET (Groupement de Recherches et d’Études sur les Territoires)

-

Abdessamad Sekkal, presidente della regione Rabat-Salé-Kenitra

-

Massimo Toschi, consigliere del Presidente della Regione Toscana per la cooperazione
internazionale.

-

Apostolos Papafotiou, consigliere regionale della Regione Peloponnisos

-

Dibattito
Domande chiave:
Come il decentramento può contribuire a uno sviluppo territoriale integrato e partecipato, nonché
a una migliore stabilità, sicurezza e cooperazione nel Mediterraneo. Quale valore aggiunto apporta
nella fattispecie la cooperazione decentrata? Di che cosa hanno bisogno le regioni del sud
del Mediterraneo in termini di sviluppo territoriale integrato? Che cosa richiedono in termini di capacity
building / su quali temi prioritari?

-

Conclusioni da parte del presidente della Commissione Intermediterranea
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16.00:

Sessione II - Verso nuove politiche europee di migrazione e vicinato: come affrontare
le sfide congiunturali e strutturali nel Mediterraneo
-

Introduzione, moderazione e conclusioni a cura del presidente della Commissione
Intermediterranea

-

Raul de Luzenberger,ministro e capo aggiunto della delegazione dell'Unione europea
in Marocco

-

Mohamed Sadiki, vicepresidente della Commissione Intermediterranea, consigliere
regionale di Rabat-Salé-Kenitra e sindaco di Rabat

-

Jean-Claude Gayssot, delegato speciale per il sostegno delle strategie macroregionali
e di bacino marittimo nel Mediterraneo e primo vicepresidente della regione LanguedocRoussillon

-

Francesca Guardiola, prima vicepresidenza della Commissione Intermediterranea
e direttrice generale delle relazioni esterne della Generalitat de Catalunya

-

Dibattito

Domande chiave:
La nuova PEV sarà in grado di innovare e affrontare più efficacemente le sfide del Mediterraneo? Sarà
in grado di trasformarsi in una vera e propria politica di coesione? Quale sarà il rapporto tra la PEV,
la politica migratoria e la PESC/D o la politica di sviluppo e altre politiche dell'UE? Qual è il ruolo e qual
è il valore aggiunto per gli enti locali e regionali?

17:30: Pausa (Caffè a disposizione in permanenza il pomeriggio)
*************************

Ufficio politico della Commissione Intermediterranea
(2a parte dell'UP, riservata ai membri della Commissione Intermediterranea)
17:45:

Approvazione della Dichiarazione dell'Ufficio politico di Rabat - Proposta dal presidente
della Commissione Intermediterranea:
-

18:00:

Dibattito e approvazione

Informazioni sulle attività dei gruppi di lavoro a cura dei coordinatori e del Segretariato:
- Cooperazione territoriale e
e Generalitat de Catalunya

18:20:

strategie

macroregionali

-

Provence-Alpes-Côte

-

Acqua ed energia - Generalitat Valenciana e Kenitra-Rabat-Salé

-

Trasporti e politica marittima integrata - Murcia e Provence-Alpes-Côte d’Azur

-

Coesione economica e sociale - Languedoc-Roussillon e Toscana

d’Azur

Questioni interne a cura di Davide Strangis, segretario esecutivo della Commissione
Intermediterranea
-

Proposte di modifica del regolamento interno

-

Sintesi del resoconto delle attività e stato dei progetti di cooperazione

-

Situazione di tesoreria 2015-2016

-

Nuove adesioni

-

Assemblea generale della Commissione Intermediterranea nel 2016

-

Calendario 2015/2016

-

Altre questioni

18:50:

Conclusioni a cura della Presidenza della Commissione Intermediterranea

19:00:

Conclusione dei lavori
19:30: Cena su invito del sindaco di Rabat, Mohamed Sadiki
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