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Roma, 04 aprile 2017

Si  svolge  oggi  a  Roma  la  riunione  dei  partner  del  progetto  PANORAMED finanziato  nell'ambito  dell'asse  IV  del
Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg Mediterranean 2014-2020. Il progetto ha l'obiettivo di individuare
strumenti condivisi di governance nei settori strategici del turismo costiero e marittimo e della sorveglianza marittima.

Partner del progetto sono i 13 paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, dal Portogallo a Cipro, partecipanti al
programma e rappresentati oggi nella riunione che si terrà a Palazzo Poli, sede dell'Istituto centrale per la grafica del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

L'incontro, promosso dall'Agenzia per la Coesione territoriale - Area progetti e strumenti, Ufficio 6, parte della Country
Coordination Unit italiana, insieme alle Regioni Marche e Lazio, si prefigge l'obiettivo di condividere strategie ed attività
del progetto, in vista dell'emanazione di un bando per progetti strategici che sarà lanciato a partire dal 2019.

Il progetto PANORAMED è ritenuto strategico dell'Agenzia per la Coesione territoriale ed intende inserirsi nell'attuale
dibattito sul futuro dell'Unione Europea, sulla definizione del periodo di programmazione della politica di coesione post
2020 e sul  ruolo delle politiche per il  Mediterraneo che l'Unione Europea e i  paesi  membri dovranno attuare nei
prossimi  anni.  L'ambizione che i  paesi  partner  del  progetto  perseguono,  grazie  anche all'attuazione del  progetto
PANORAMED, che prenderà avvio dal prossimo mese di luglio, è quella di promuovere una visione sistemica delle
iniziative, dei programmi e dei progetti che interessano il Mediterraneo al fine di individuare orientamenti condivisi per
lo sviluppo sociale ed economico sostenibile dell'intera area.
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