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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 


