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1. Riunione dell’Ufficio di Presidenza – Pescara, 15 Gennaio 2016  

Il 15 gennaio 2016 si è riunito a Pescara l’Ufficio di Presidenza dell’EAI. Erano presenti il Presidente 

dell'Associazione, Nikola Dobroslavić, il Vicepresidente Vicario, Luciano D’Alfonso, il Vicepresidente, 

Aldrin Dalipi nonché il Segretario Generale, Francesco Cocco. Era presente all’incontro anche 

l’Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatic, Paola di Salvatore. 

In apertura di riunione il Presidente Dobroslavić 

ha riferito ai presenti che, congiuntamente al 

Segretario Generale, è stato deciso di riunirsi per 

fare il punto della situazione, ed esprime loro la 

volontà di approvare un Piano d’azione per 

l’anno in corso e per l’anno futuro. 

Il Presidente ha riferito che è stata già preparata 

una proposta del Piano d’Azione e ritiene che 

questo Piano debba intanto supportare la 

Strategia  Macroregionale  Adriatico  Ionica 

(EUSAIR),  con  particolare  attenzione  al  tema  

della  connettività.   

Il Presidente ha ribadito che  bisognerà lavorare su un unico Progetto con due segmenti: connettività 

sulla parte italiana (dorsale appenninica) e connettività sulla parte dell’est Adriatico. Il Presidente 

Dobroslavić anticipa che questa visione sarà ampiamente illustrata nel corso del 1° Forum sulla 

Strategia Macroregionale Adriatico-Ionica che si terrà il 12 e il 13 maggio a Dubrovnik. 

Per quanto concerne gli eventi, ha espresso la necessità di fissare una riunione del Comitato 

Esecutivo a febbraio  a  Dubrovnik,  mentre  a  giugno  ha  pensato  di  organizzare  una celebrazione 

a Pola per il decennale dell’Associazione; da ultimo, ha auspicato al più presto una ripresa delle 

attività delle Commissioni Tematiche, dopo aver ribadito che il tema più importante è quello della 

connettività. 

Durante la riunione il Vicepresidente Dalipi ha espresso il proprio consenso a tutto quanto affermato 

da  Dobroslavić.  Ha riferito  ai  presenti  che  anche  in  Albania  il  Governo  sta lavorando molto su 

questo tema della connettività, soprattutto per migliorare la connettività tra Albania e Montenegro, 

e si sta impegnando anche per il miglioramento delle reti stradali. Infine, ha  ribadito  l’importanza  

del  turismo  così  come  dell’agricoltura,  e  ha  espresso  la volontà di organizzare un forum al quale 

invitare gli imprenditori e il mondo dell’economia. 

E’ intervenuto altresì il Vicepresidente Vicario dell’EAI, nonché Presidente della Regione Abruzzo, 

Luciano D’Alfonso, il quale ha ravvisato la necessità di predisporre un’agenda di lavori da svolgere e 

di obiettivi da realizzare, e di promuovere la nascita di un “cittadino adriatico”, e si è soffermato in 

particolare su 5 tematiche importanti: la connettività, l’imprenditorialità, la formazione, la sanità, ed 

il turismo. 
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E’ intervenuto anche il Segretario Generale, Francesco Cocco, il quale ha evidenziato la necessità di 

incrementare le attività, di accrescere il ruolo politico del network e di riattivare le Commissioni 

Tematiche. 

L’Avv. Di Salvatore ha infine sottolineato che bisogna mantenere la trasversalità territoriale, e ha 

posto l’attenzione su altri tematismi di grande interesse, quali l’immigrazione, le frodi comunitarie e i 

flussi finanziari. 

La riunione si è conclusa con l’approvazione della proposta dell’Action Plan. 

2. Terzo meeting del Progetto CLAVET (Programma Erasmus+), - Pescara, 26 Gennaio 2016 

Il 26 Gennaio 2016 si è tenuto a Pescara lo Steering Commettee del progetto Clavet che ha visto la 

partecipazione dell’Euroregione Adriatico Ionica con la presenza del Segretario Generale 

dell’Associazione, Francesco Cocco. 

Durante l’incontro i partner partecipanti hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento delle attività 

di progetto e hanno discusso sul lancio della OER platform. 

Infatti, il progetto CLAVET, ha avuto come obiettivo principale quello di sviluppare una piattaforma 

per la cooperazione strutturata tra le autorità locali per lo sviluppo qualitativo di iniziative di 

istruzione e formazione professionale con l’obiettivo generale di superare le barriere geografiche e di 

frontiera, realizzando una area di istruzione e formazione professionale comune a tutta l’Unione 

Europea. 

La piattaforma CLAVET è diventata un punto di riferimento per le autorità locali per la formulazione e 

l’implementazione di iniziative di istruzione e formazione professionale: la piattaforma ha 

consolidato le conoscenze, le esperienze e le competenze provenienti dalle diverse autorità 

partecipanti ed è diventata un centro di conoscenza e un punto di incontro per le autorità nel campo 

dell’istruzione e formazione professionale. 

Duplice il contributo all’iniziativa fornito dall’Euroregione Adriatico Ionica che grazie ai suoi Membri, 

aderenti in toto, ha contribuito all’allargamento del network di autorità locali e alla condivisione di 

best practice inserite in piattaforma da parte delle Regioni Croate. 

3. Comitato Esecutivo, - Bruxelles, 10 Febbraio 2016  

Il giorno 10 febbraio 2016 si è riunito a Bruxelles, presso la sede della Regione Molise, il Comitato 

Esecutivo dell’Euroregione Adriatico Ionica. 

Il presidente dell’EAI e i Membri del Comitato presenti hanno discusso dell’Action Plan per il 2016, e 

il Presidente Dobroslavic ha evidenziato il grande contributo fornito dall’EAI alla finalizzazione della 

strategia Eusair, e ha rimarcato l’importanza dell’impegno che le Autorità Regionali e Locali devono 

garantire, in quanto l’implementazione della Strategia stessa non sarà possibile senza coinvolgere 

anche le Regioni e le città.  

Si  è  parlato  anche  del  1°  Forum  Eusair,  organizzato  congiuntamente  da  Commissione Europea e 

Governo della Repubblica di Croazia, che si terrà a Dubrovnik dal 12 al 13 maggio, che rappresenta 



EAI - Activity Report 2016 

6 

 

un’ottima occasione per dare visibilità al network dell’Euroregione, in quanto la presenza del 

Presidente Dobroslavic darà al network, che ha sostenuto e contribuito all’approvazione della 

Strategia, il risalto che merita. 

Durante l’incontro si  è  parlato  del  nuovo  sito  web  dell’EAI,  e  il  Segretario  Generale, Francesco 

Cocco, ha sottolineato l’importanza di inserire il più possibile sul portale contributi e informazioni 

sempre aggiornate. 

I Membri del Comitato hanno poi affrontato il punto relativo alla celebrazione dei 10 anni dalla 

nascita dell’EAI. Il Presidente ha affermato che i Membri dell’EAI insieme ad alcuni rappresentanti 

delle Istituzioni Europee, degli Stati interessati dalla Strategia EUSAIR, condivideranno le loro idee sui 

risultati ottenuti dall’Associazione, sulle attività future, e sulle sfide che l’Euroregione dovrà 

affrontare. 

4. Conferenza “L’impegno delle donne per un partenariato sostenibile nella prospettiva di 

uno sviluppo della Strategia EUSAIR” – Scutari,  10 Marzo 2016 

Nell’ambito del Progetto AdriGov, il 10 marzo 2016 a Scutari, presso la sala riunioni dell’Hotel 

Colosseo, ha avuto luogo la conferenza dal titolo “L'impegno delle donne per un partenariato 

sostenibile nella prospettiva di uno sviluppo della Strategia EUSAIR”. 

L’ Euroregione Adriatico Ionica, quale uno 

dei principali attori che operano sul 

territorio, con esperienza nella promozione 

della cooperazione internazionale e della 

cooperazione interregionale tra le regioni e 

gli enti locali dei paesi del bacino Adriatico 

Ionico, anche attraverso il progetto 

AdriGov, finanziato dai fondi del 

Programma IPA Adriatic CBC, svolge un 

ruolo importante e attivo nella governance 

multilivello nella Strategia della Regione 

Adriatico Ionica (EUSAIR). Il focus della 

conferenza è stato l'impegno e il ruolo delle 

donne nel processo decisionale nelle istituzioni, dove contribuiscono a creare le condizioni di una 

partnership più vicina e coerente nella prospettiva di sviluppo della Strategia dell'Unione Europea per 

l'Area Adriatico Ionica.  

I relatori della conferenza sono stati i rappresentanti delle Istituzioni partner, l’Autorità di Gestione 

IPA, Avv. Paola di Salvatore, il Sindaco del Comune di Herceg Novi, il Segretario Generale 

dell’Euroregione Adriatico Ionica, Francesco Cocco, i rappresentanti della Regione Molise, dell’Emilia 

Romagna, del Comune di Kotor, della Bosnia-Erzegovina, della Contea di Dubrovnik, così come i 

dirigenti e i rappresentanti delle Istituzioni centrali e locali, che hanno condiviso le loro esperienze 

nella ricerca di opportunità per semplificare il più possibile il processo in questione. 

All’esito dell’incontro è stato firmato un accordo per un lavoro più attivo nell’ambito della Strategia 

EUSAIR. 
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5. Sessione tematica e workshop sulla Pesca e l’Acquacoltura, Ioannina, 15-17 marzo 2016 

Dal 15 al 17 marzo 2016, la Regione dell'Epiro ha organizzato la seconda sessione tematica e il 

workshop sulla pesca e l'acquacoltura, a Ioannina (Grecia), nell'ambito del progetto AdriGov, Piano 

operativo per la governance in area Adriatico-Ionica. Gli eventi rientravano nelle iniziative congiunte 

realizzate per la ricerca delle sinergie tra l'Euroregione Adriatico Ionica e il nuovo scenario creato 

dalla costituzione della Macroregione Adriatico Ionica. 

L’evento ha avuto come tema specifico la “Pianificazione comune per le attività di pesca sostenibile  

e   lo   sviluppo   dell'acquacoltura   a   livello   macroregionale:   nuove   sfide   e prospettive", e la 

sessione è stata introdotta dai rappresentanti della Regione Molise, capofila del progetto. 

E’ intervenuta Sofia Loukmidou, coordinatrice del Pilastro I “Crescita blu” della Strategia EUSAIR e 

Argyris Kallaniotis, Direttore dell’Istituto di ricerca per la pesca, per proporre un Piano d’Azione 

congiunto per lo sviluppo della pesca e l’acquacultura nella Macro Regione Adriatico Ionica da 

realizzare nell’ambito del Progetto. 

Il 17 marzo i partecipanti al workshop hanno avuto la possibilità di prendere parte alla visita/studio 

nei porti di pesca selezionati e presso le unità di acquacoltura nella zona di Thesprotia. 

6. Riunione dell’Ufficio di Presidenza, Tirana, 26 Aprile 2016 

Il 26 aprile 2016 si è riunito a Tirana l’Ufficio di Presidenza dell’EAI. Erano  presenti  il  Presidente  

dell’Associazione,  Nikola  Dobroslavic,  il  Vice  Presidente Vicario, Luciano D’Alfonso, il Vice 

Presidente, Aldrin Dalipi, nonché il Segretario Generale, Francesco Cocco. Sono stati altresì presenti 

all’incontro anche l’Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatrico, Avv. Paola Di Salvatore, e il 

Coordinatore del Segretariato del Programma, Nadan Petrovic. 

Hanno partecipato anche Ivo Benzon, in rappresentanza della Contea di Spalato e Dalmazia, 

presidente della Commissione Tematica (CT) per le Attività Produttive e Alfred Mullaraj, Presidente 

del Consiglio Regionale di Durazzo, che ha la presidenza della CT per gli Affari Sociali.  Ha preso  parte 

all’incontro  anche  l’on.  Giovanni  Di  Stasi,  già  Presidente  del Congresso dei Poteri Locali e 

Regionali del Consiglio d’Europa. 

Durante la riunione si è discusso dei futuri eventi dell’EAI - del Forum EUSAIR, dell’evento di Pola di 

celebrazione dei 10 anni dalla nascita dell’EAI e delle attività delle Commissioni Tematiche. 

Il Presidente Dobroslavic ha evidenziato il grande contributo fornito dall’EAI alla finalizzazione della 

Strategia Eusair, e ha rimarcato l’importanza dell’impegno che le Autorità Regionali e Locali devono 

garantire, in quanto l’implementazione della Strategia stessa non sarà possibile senza coinvolgere 

anche le regioni e le città. 

7. Conferenza: “La cooperazione territoriale nella Macroregione Adriatico Ionica e la Strategia 

EUSAIR. Opportunità, competitività e connettività” – Scutari, 27 Aprile 2016 

Nell’ambito del Progetto AdriGov, il 27 aprile 2016, presso l’Hotel Colosseo di Scutari si è tenuta una 

conferenza dal titolo “La cooperazione territoriale nella Macroregione Adriatico Ionica e la Strategia 

EUSAIR. Opportunità, competitività e connettività”. Il tema centrale è stato l'impegno di tutti gli enti 
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pubblici e non solo delle agenzie di sviluppo, a livello regionale e locale, per creare le condizioni per 

un partenariato sostenibile nella prospettiva di uno sviluppo della strategia dell'Unione Europea per 

l'Area Adriatico Ionica.  

Lo sviluppo sociale ed economico di quest’Area richiede un nuovo approccio e la volontà di attuare 

gli obiettivi che l'Unione Europea raccomanda attraverso la Strategia EUSAIR. Pertanto, la 

cooperazione territoriale in questo settore è indispensabile, si dovrebbero usare tutte le possibilità e 

le connessioni, e partecipare ai bandi dei programmi che procurano l'accesso ai finanziamenti di 

progetti comuni per un nuovo clima di sviluppo sostenibile.  

Gli ospiti della sezione, insieme alle più alte Autorità locali e regionali del Distretto, sono stati i 

rappresentanti delle Istituzioni partner, oltre alla signora Raffaela Campanati, dell'Ambasciata 

Italiana a Tirana, Francesco Cocco, Segretario Generale dell'Euroregione, Piercarlo Rossi, Professore 

di diritto internazionale presso l'Università del Piemonte, Giovanni Di Stasi, Gaetano Dentamara, gli 

imprenditori di Confindustria Bari, Paolo Rossi di IUSEFOR, un ente di formazione, originariamente 

creato per gli studi europei presso l'Università di Torino, ma che dal 2012 è aperto per i dirigenti 

locali, politici ecc. 

Il Presidente della Regione di Scutari, signora Greta Bardeli, ha dichiarato che la politica di 

allargamento dell'Unione Europea attribuisce particolare importanza alla cooperazione e al 

coinvolgimento degli attori regionali e locali negli strumenti e nei programmi di sviluppo. 

E’ quindi fondamentale la creazione di reti istituzionali di comunicazione e la cooperazione con altre 

organizzazioni e istituzioni europee, che aiutano l'orientamento coerente della Strategia EUSAIR di 

sviluppo della regione, continuando il processo di decentramento che consentirà il potenziamento.  

In questo contesto è stato firmato un accordo di cooperazione tra il Consiglio regionale di Scutari, 

l’Università di Scutari "Luigi Gurakuqi" e lo IUSEFOR per creare un ente di formazione con sviluppi 

nell'UE, nei suoi programmi e progetti di sviluppo. 

8. “Sviluppo dell’agriturismo: un strumento per la crescita socio-economica delle nostre 

regioni” – Tirana, 26 Aprile 2016 

Il 26 aprile 2016, su iniziativa dell’Ufficio di Presidenza dell’Euroregione Adriatico Ionica e sotto la 

speciale attenzione del Presidente del Consiglio Regionale di Tirana, allo stesso tempo Vice 

Presidente dell’EAI, è stata organizzata a Tirana una Conferenza Internazionale dal titolo: “Agri-

Turismo – Uno strumento per lo sviluppo socio – economico e la crescita delle nostre regioni”. 

Obiettivo della conferenza è stato quello di condividere gli ultimi sviluppi dell’Euroregione Adriatico 

Ionica e discutere sui futuri progetti e attività che coinvolgeranno i Membri dell’Associazione per uno 

sviluppo coordinato dell’agriturismo, come strumento per contribuire al progresso socio-economico 

del Bacino Adriatico Ionico in coesione con gli obiettivi della Strategia dell’Unione Europea EUSAIR. 

Aldrin Dalipi, Presidente del Consiglio Regionale di Tirana e Vice Presidente dell’Euroregione 

Adriatico Ionica, ha aperto i lavori della conferenza con un discorso di benvenuto. Sono intervenuti 

Nikola Dobroslavić, Presidente dell’EAI e Presidente della regione di Dubrovnik in Croazia e Luciano 

D’Alfonso Presidente della Regione Abruzzo e Vice Presidente Vicario dell’EAI. 
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Mr. Erion Veliaj, Sindaco di Tirana, nel suo intervento, ha sottolineato le potenzialità e le capacità 

della città di Tirana e della Regione per lo sviluppo dell’agro-turismo come strumento di sviluppo 

sostenibile e per l’apprendimento di best practice di altri paesi vicini. Mr.Veliaj, inoltre, ha 

evidenziato come Tirana con la sua ricca natura, cultura e tradizione e un clima meraviglioso offra 

tutto ciò che è necessario per lo sviluppo del settore agroturistico. 

L’Avv. Paola Di Salvatore, Autorità di Gestione del programma IPA Adriatico CBS, ha sottolineato 

l’importanza di progetti regionali comuni volti ad aumentare la coesione socio-economica tra tutti i 

paesi del bacino Adriatico Ionico e l’importanza di uno sviluppo dell’agro-turismo come forma di 

sviluppo economico. 

Alla conferenza ha partecipato anche Odeta Barbullushi, Vice Ministro degli Affari Esteri di Albania, 

Adela Shera Karapici, Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Turismo, Commercio e 

Imprenditorialità di Albania, Giovanni Di Stasi, ex Presidente del Congresso dei poteri locali e 

regionali del Consiglio d’Europa, Luan Bregasi, Presidente della “Business Albania”, Agim Rrapaj, 

Presidente albanese del Consiglio di Agribusiness, Alfred Mullaraj, Presidente del Consiglio regionale 

di Durazzo e membro dell’EAI e il Professore Angelo Belliggiano, Presidente del Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Agrarie presso l’Università degli Studi del Molise. Il convegno è stato moderato 

da Francesco Cocco, Segretario Generale dell’Euroregione Adriatico Ionica. 

9. “APPROVAZIONE PROGETTO 4PILLARS“ – 3 Maggio 2016  

Il 3 maggio 2016 il Comitato Congiunto di Monitoraggio (JMC) del Programma IPA Adriatic CBC ha 

approvato il progetto 4PILLARS, di cui L’euroregione è partner associato.  

Il progetto 4PILLARS, che ha avuto la Regione Molise come lead partner, è stato finanziato dal 

programma di cooperazione transfrontaliera Ipa Adriatic CBC 2007-2013, con l'obiettivo dello 

scambio di buone pratiche tra i partner dell'area Adriatico Ionica al fine di migliorare la governance a 

livello locale.  

L'obiettivo generale del progetto consisteva nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi EUSAIR 

secondo i 4 pilastri, sfruttando i buoni risultati conseguiti dai precedenti progetti approvati e 

finanziati dal Programma CBC IPA Adriatic 2007- 2013, aumentando l'impatto a lungo termine della 

cooperazione transfrontaliera attraverso la condivisione, l'integrazione ed il trasferimento dei 

prodotti realizzati. 

4PILLARS ha capitalizzato 13 progetti finanziati da IPA Adriatic CBC nel periodo 2007-2013: grazie 

all'esperienza e al risultato ottenuto con i progetti ADRIGOV, SHAPE, INTERMODAL, APC, BALMAS, DE 

FISH GEAR, TISAR, HERA, SPEEDY, SIMPLE, ECOSEA, STAR e EASY CONNECTING, i partner hanno 

condiviso le migliori pratiche per mettere in pratica i quattro pilastri della Strategia EUSAIR. 

10. “1° FORUM EUSAIR”, - Dubrovnik, 12-13 Maggio 2016  

Il 12 e 13 maggio 2016 a Dubrovnik (Croazia) si è tenuto il 1° Forum della Strategia dell’UE per la 

Regione Adriatico Ionica (EUSAIR), organizzato congiuntamente dalla Commissione Europea e dal 

Governo della Croazia. 
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Il Forum, che ha riunito i rappresentanti delle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli otto 

paesi partecipanti, nonché una vasta gamma di soggetti interessati (università, attività di settore, 

società civile) per discutere dei progressi e definire le future linee guida, ha rappresentato anche 

un’occasione per dare visibilità al network dell’Euroregione, che ha sostenuto e contribuito 

all’approvazione della Strategia EUSAIR, grazie alla presenza e al coordinamento del Presidente 

Dobroslavic. 

Durante la sessione di apertura, il Commissario per la Politica Regionale, Corina Creţu, ha 

sottolineato il ruolo chiave che EUSAIR gioca ai fini di una reale integrazione e di una promozione 

della competitività del territorio. 

Una sessione plenaria  è  stata  dedicata  a  discutere  e  analizzare  le  sfide  collegate  alla 

governance multi-livello, con un’ampia discussione sul ruolo importante da svolgere da parte delle 

amministrazioni sub-nazionali nell’attuazione della strategia. Sono state evidenziate le buone 

pratiche dalla Slovenia essendo uno dei paesi partecipanti in tre strategie macroregionali. 

Tre sessioni parallele hanno offerto una piattaforma per lo scambio e la discussione su questioni 

cruciali legate ai quattro pilastri della strategia: 1) Crescita Blu, 2) Connettere la Regione, 3) Qualità 

Ambientale e 4) Turismo sostenibile. Sono stati analizzati come punto di partenza strutture esistenti 

e opportunità di finanziamento. Sono state messe sul tavolo diverse idee progettuali e proposte di 

azioni da attuare nel quadro EUSAIR avendo in mente la necessità di migliorare la capacità di 

governance, nonché la necessità di coinvolgere gli enti regionali e locali, il settore privato e 

organizzazioni non-profit. 

Il Forum ha confermato il potenziale della strategia, non solo nell’aumentare la competitività e la 

connettività della regione, ma anche nel sostenere il percorso di integrazione nell’Unione europea 

dei quattro candidati partecipanti e potenziali nazioni candidate. 

11. Conferenza: “Multilevel governance as a policy driver fostering the EU Strategy for the 
Adriatic and Ionian Region” – Campobasso, 30 Maggio 2016 

Il 30 maggio 2016, a Campobasso, ha avuto luogo l’evento finale del Progetto AdriGov, dal titolo “la 

governance multilivello come politica pilota per promuovere la Strategia dell'UE per la regione 

Adriatico Ionica". 
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Lo scopo della conferenza è stato quello di presentare le conclusioni e i documenti finali del progetto 

- come ad esempio quelli sulla capacity building, sulle politiche giovanili, sulla governance 

multilivello, sulla protezione civile e sul turismo -, ai principali beneficiari e alle parti interessate. 

Nel corso dell’ultima sessione si è tenuta una tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti 

del mondo accademico, delle autorità locali e regionali, agenzia di sviluppo dell'area di cooperazione 

con l'obiettivo di discutere sulla governance multilivello e sulla sua importanza per l'attuazione della 

strategia dell'UE per la Regione Adriatico Ionica. 

12. Pre-steering committee del Progetto 4PILLARS – Campobasso, 30 Maggio 2016  

Il 30 maggio 2016, a Campobasso, ha avuto luogo il primo pre-steering meeting del progetto 

4PILLARS. L'incontro si è tenuto al fine di riunire i partner del progetto e di iniziare a pianificare le 

attività del stesso. I partner che hanno partecipato hanno deciso che: 

 l'incontro iniziale si terrà il 1 ° luglio 2016, a Pola (Croazia), e sarà collegato anche con la 

conferenza internazionale che la Regione Istriana organizzerà in occasione del 10 ° 

anniversario dell’Euroregione;  

 il secondo evento di capitalizzazione sarà organizzato dalla Regione Marche (Italia), 

probabilmente entro settembre;  

 un'altra conferenza internazionale sarà organizzata dalla Contea di Dubrovnik durante la 

"Settimana europea delle regioni e delle città" in programma nel mese di ottobre; 

 l’evento finale sarà organizzato dalla Regione Molise (Italia) nel mese di novembre 2016. 

 
13. Conferenza stampa per annunciare la XIII Assemblea Straordinaria dell’EAI in occasione del 

10° anniversario dell’Eurorgione – Bruxelles, 16 giugno 2016 

Il 16 giugno l’Euroregione Adriatico Ionica ha 

annunciato, con una conferenza stampa tenuta 

presso il Press Club a Bruxelles, la XIII Assemblea 

Straordinaria per le celebrazioni del 10 ° 

Anniversario di nascita che poi si è tenuta a Pola il 2 

Luglio 2016. 

L’incontro ha avuto lo scopo di promuovere 

l’evento e di coinvolgere media e giornalisti nella 

capitale dell’UE. 

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Presidente Nikola Dobroslavić, insieme ai Vice 

Presidenti, Luciano D’Alfonso e Aldrin Dalipi, così come Valter Flego (Presidente della Regione 

Istriana), Paolo Di Laura Frattura (Presidente della Regione Molise) e il Segretario Generale Francesco 

Cocco. 

14. EVENTO FINALE DEL PROGETTO CLAVET – MALAGA, 1° LUGLIO 2016 

Il Segretariato dell’Euroregione, quale partner di progetto, il 1° luglio ha partecipato all’evento finale 

del Progetto CLAVET, ospitato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Malaga (UMA) 

http://www.adriaticionianeuroregion.eu/news-it-2/eventi/assemblea-straordinaria-per-le-celebrazioni-del-10-anniversario-delleuroregione-pola-2-luglio-2016/?lang=it
http://www.adriaticionianeuroregion.eu/news-it-2/eventi/assemblea-straordinaria-per-le-celebrazioni-del-10-anniversario-delleuroregione-pola-2-luglio-2016/?lang=it
http://www.adriaticionianeuroregion.eu/news-it-2/eventi/assemblea-straordinaria-per-le-celebrazioni-del-10-anniversario-delleuroregione-pola-2-luglio-2016/?lang=it
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I partner provenienti da 8 paesi dell'Unione 

europea hanno concluso il progetto guidato dal 

UMA ha significato il lancio di una piattaforma 

virtuale di buone pratiche in materia di 

istruzione. 

Il progetto ha una durata di 2 anni (01/09 / 2014-

31 / 08/2016) e conta su istituzioni partner, 

autorità locali e organizzazioni provenienti da 8 

paesi, tutti loro con una vasta esperienza in 

progetti finanziati dall'UE. 

Il progetto Clavet ha come obiettivo principale lo sviluppo di un OER (“Open Educational Resources”), 

una piattaforma online per facilitare la cooperazione strutturata tra le autorità locali per lo sviluppo 

qualitativo delle iniziative di istruzione e formazione innovativi, al fine di superare le barriere 

geografiche e di frontiera per l'attuazione dell’istruzione superiore europea. 

Il progetto è stato in esecuzione senza problemi per quasi 2 anni e tutti gli obiettivi sono stati 

realizzati come previsto. Il sito www.clavet.eu e la piattaforma on-line sono pienamente operativi, e 

sono state elaborate diverse schede di best practice, tradotte in diverse lingue e messe a 

disposizione del pubblico in generale. 

Inoltre, un browser BPs è stato implementato, consentendo agli utenti di trovare facilmente schede 

di loro interesse specifico. E’ stata terminata anche la dorsale informatica della piattaforma web. 

Inoltre, la promozione del progetto è stata (e continua ad essere) molto intensiva da parte di tutti i 

partner. 

Dopo la riunione, il 1 ° luglio, presso gli stessi locali, si è tenuta la conferenza finale del progetto 

Clavet. L'obiettivo finale è stato quello di diffondere i risultati del progetto ad un pubblico composto 

sia da esperti locali e internazionali sul tema. 

15. “10° Anniversario dell’Euroregione Adriatico Ionica e XIII Assemblea Straordinaria” – Pola, 2 
luglio 2016   

Il 2  Luglio  2016  si  è  tenuta  a  Pola  (Croazia)  la  

celebrazione  del  10°  anniversario dell’Euroregione 

Adriatico Ionica (EAI): il network fondato il 30 giugno 

2006 proprio a Pola, per la promozione della 

Cooperazione transnazionale e interregionale tra le 

Regioni e le Autorità locali del Bacino Adriatico Ionico. 

10 anni di lavoro, 28 membri tra Regioni e Comuni, 12 

Assemblee di cui 2 Straordinarie, 6 Comitati Esecutivi, 12 riunioni di Commissioni Tematiche, incontri 

con Capi di Stato e di Governo,  presentazione  in  Commissione  Europea,  al  Consiglio  d’Europa  a  

Strasburgo, apertura della sede di Bruxelles, meeting con i principali network dell’Area Adriatico 

Ionica, con il Forum delle Camere di Commercio, dei Comuni, delle Università, 13 Conferenze 

internazionali. Questi sono solo alcuni risultati raggiunti dall’EAI, il network che nel 2010 per primo 
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chiese formalmente al Comitato delle Regioni, alla Commissione e al Parlamento di ipotizzare una 

Strategia Macroregionale. 

A fare da cornice alla cerimonia la famosa Arena di Pola, il più grande monumento di architettura 

antica in Croazia, dove sono intervenute le più alte personalità politiche che hanno contribuito ai 10 

anni di successi dell’EAI. 

Nikola DOBROSLAVIC, Presidente dell’EAI e Presidente della 

Contea di Dubrovnik (Croazia) ha aperto l’Assemblea 

Straordinaria con grande soddisfazione per aver raggiunto 

l’obiettivo iniziale. 

Soddisfazione condivisa dallo stesso Ivan JAKOVCIC, 

Membro del Parlamento Europeo, primo presidente 

dell’EAI e da sempre suo sostenitore. 

Presente anche la Commissione Europea rappresentata dal Capo del Centro di Competenza 

Macroregioni e Cooperazione territoriale Europea della DG REGIO, Andrea Mairate, che ha 

sottolineato la forza del’EAI in questi ultimi 10 

anni in cui l’Europa è stata colpita da profondi 

stravolgimenti. 

Un riconoscimento speciale è stato assegnato 

all’ex presidente croato Stjepan MESIC, in 

qualità di padre fondatore dell’EAI, promotore 

di una maggior cooperazione. 

Il Presidente della Regione Istriana, nonché 

padrone di casa, ha affermato che i confini non 

sono barriere ma che aiutano a costruire uno spazino europeo comune, e che l’EAI è simbolo di 

progresso e di sviluppo grazie ai contributi di tutti i Membri.  

All’evento hanno partecipato il Presidente del Consiglio Regionale di Tirana Aldrin Dalipi e il Vice 

Presidente vicario dell’EAI, Luciano D’Alfonso, nonché il Segretario Generale dell’EAI, Francesco 

Cocco, l’ex presidente del Congresso dei Poteri Locali e Regionali Giovanni Di Stasi, un 

rappresentante del Ministero degli Esteri ed Europei e il Coordinatore Nazionale Croato Esecutivo 

EUSAIR e EUSDR, Zeljka Baric. 

16. Incontro tra il Presidente della Croazia e l’Ufficio di Presidenza dell’Euroregione Adriatico 
Ionica – Zagabria, 11 Luglio 2016 

In occasione del 10° anniversario dell'Euroregione Adriatico Ionica, il Presidente della Repubblica di 

Croazia, la signora Kolinda Grabar Kitarovic, l’11 luglio, presso la sede del Palazzo Presidenziale 

croato, ha ricevuto il Presidente dell’EAI, e allo stesso tempo Governatore della Regione di 

Dubrovnik, Sig. Nikola Dobroslavić, il Vice Presidente dell’EAI, anche Presidente della Regione 

Abruzzo, Sig. Luciano D'Alfonso, e il Vice Presidente dell’EAI nonché Presidente del Consiglio 

Regionale Tirana, Sig. Aldrin Dalipi, il Presidente del Contea Istriana, sig. Valter Flego, il Primo 

Ministro del Cantone dell’Erzegovina-Neretva, signor Nevenko Herceg il sindaco di Cattaro, Mr 
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Aleksander Stjepčević, nonché il Segretario generale dell’EAI, sig. Francesco Cocco e il signor Luka 

Vidak del Segretariato. 

L’Ufficio di Presidenza dell’EAI ha aggiornato il Presidente Grabar – Kitarovic circa il lavoro svolto 

dall'Euroregione Adriatico Ionica e i risultati conseguiti negli ultimi dieci anni, così come i programmi 

futuri. La discussione si è concentrata sull'importanza di ultimare i lavori relativi alla costruzione 

dell’autostrada Adriatico-Ionica e di quelli relativi alla costruzione e all'ammodernamento 

tecnologico della linea ferroviaria Ravenna-Brindisi, nonché il progresso dei collegamenti aerei e 

marittimi di passeggeri e merci attraverso l'Adriatico. 

I rappresentanti dell’Euroregione Adriatico Ionica hanno evidenziato che il miglioramento delle 

infrastrutture è un prerequisito per lo sviluppo complessivo dell’Area Adriatico-Ionica. 

In conclusione, il Presidente e i Vice Presidenti dell’EAI hanno sottolineano l'importanza 

dell’Euroregione Adriatico Ionica come un ottimo modello di integrazione tra enti locali e regionali. 

Essi hanno dichiarato di apprezzare molto il sostegno del Presidente della Croazia Ms. Kolinda Grabar 

Kitarovic nel costruire ponti di cooperazione. L’autostrada “Dubrovnik-Tirana”, la rete ferroviaria ad 

alta velocità “Bari-Ancona”, la protezione del mare dall’inquinamento e dalle piattaforme che 

estraggono petrolio e la discussione sulla linea aerea diretta Zagabria-Tirana sono stati i temi 

prioritari condivisi nel corso dell’incontro. 

17. Comitato Esecutivo, - Bruxelles, 11 Ottobre 2016 

Il giorno 11 ottobre 2016 si è riunito a Bruxelles, presso la sede della Regione Molise, il Comitato 

Esecutivo dell’Euroregione Adriatico Ionica. 

Il Presidente dell’EAI e i Membri del Comitato presenti hanno relazionato sulle attività svolte nel 

corso degli ultimi mesi, sugli eventi organizzati e sulle iniziative future da intraprendere, tra cui 

l’organizzazione della prossima Assemblea Generale. 

In merito a quest’ultima è stato evidenziato che poiché si è giunti nella fase conclusiva del progetto 

4Pillars sarebbe auspicabile far coincidere l’organizzazione dell’Assemblea in concomitanza con gli 

eventi previsti da questo progetto. 

Durante i lavori del Comitato Esecutivo il Segretario Generale ha riferito ai presenti che nel mese di 

Agosto si è concluso il progetto Clavet, il primo progetto Europeo che ha visto come beneficiario 

diretto l’Euroregione, e che il Segretariato sta predisponendo gli atti amministrativi necessari alla 

chiusura; ha riferito inoltre che l’Euroregione si è aggiudicata un finanziamento dal Programma 

Interreg MED per il Progetto BleTourMed (Maritime and Coastal SustainaBLE Tourism in the 

Mediterranean – Community building, Communication and Capitalisation), evidenziando la necessità 

di implementare le attività del progetto stesso. Durante l’incontro è stata presa in seria 

considerazione la possibilità di partecipare attivamente con qualche proposta progettuale al nuovo 

Programma Interreg Italia Croazia. 

Nel corso della riunione si è parlato di questioni finanziarie, ed è stato illustrato il rendiconto 

finanziario predisposto per l’anno 2015 - dal quale si evince che le entrate dell’associazione sono 

aumentate rispetto all’anno precedente – che è stato approvato dal Comitato, salva l’ulteriore 

approvazione finale da parte dell’Assemblea. 
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Si è parlato altresì della possibilità di istituire un centro per la protezione civile nella Macroregione 

Adriatico  Ionica;  il  Segretario  Generale  ha  informato  i  presenti  che nell’ambito  del  progetto  di  

cooperazione  Holistic  (Programma  IPA  Adriatic)  è  stato realizzato un piano di fattibilità per un 

centro di coordinamento unico dei rischi nell’Area Macroregionale Adriatico Ionica. Il Comitato 

Esecutivo ha preso atto dell’interesse dell’Euroregione per il documento proposto dal progetto 

Holistic in materia di protezione civile e ha manifestato il proprio interesse per le successive fasi di 

implementazione. 

Il Comitato Esecutivo ha infine esaminato la richiesta pervenuta dal Consorzio Universitario CURSA di 

diventare Membro Osservatore dell’Euroregione.  A tal riguardo il Presidente, esaminate le previsioni 

statutarie relative al conseguimento dello status di Membro Osservatore, ha proposto di rinviare alla 

prossima Assemblea Generale qualsiasi decisione in merito. 

18. Settimana europea delle Regioni e Citta (OPEN DAYS), 14^ Edizione – Bruxelles, 10-13 Ottobre 
2016 

La Settimana europea delle regioni e delle città è un evento, della durata di quattro giorni, che si 

svolge ogni anno a Bruxelles e che consente a funzionari delle amministrazioni regionali e locali, 

esperti e accademici di scambiare buone pratiche e competenze tecniche in materia di sviluppo 

regionale e urbano. Si tratta inoltre di un'importante piattaforma di comunicazione politica in merito 

allo sviluppo della politica di coesione dell'UE, che contribuisce a sensibilizzare i responsabili 

decisionali al fatto che regioni e città contano nell'elaborazione delle politiche dell'UE. La Settimana 

europea delle regioni e delle città è il più grande evento pubblico del suo genere in Europa. 

Oltre 100 seminari e sessioni di lavoro si sono tenuti a Bruxelles dal 10 al 13 ottobre 2016. I temi 

degli eventi hanno riguardato tre argomenti principali: Crescita economica sostenuta e sostenibile, 

Crescita economica inclusiva e simili.  

 

Nell’ambito del progetto “4PILLARS” è stato organizzato un dibattito che comprendeva diversi 

pannelli, uno politico ( “Liberare il potenziale della regione adriatico-ionica: un anno dopo“) e uno 

tecnico ( “L’implementazione della Strategia EUSAIR attraverso nuovi progetti e idee in comune “), 

sui posti di lavoro e la crescita della Macroregione Adriatico-ionica, nel contesto dei quattro pilastri 

EUSAIR. Il dibattito ha riunito i rappresentanti politici, esperti di politica regionale e istituzioni 

dell'UE. La conferenza mirava a discutere l'attuazione della Strageia EUSAIR e su come rendere la 



EAI - Activity Report 2016 

16 

 

regione più attraente per gli investitori. Il ruolo degli investimenti in capitale umano e l'importanza 

della mobilità sono stati i temi più importanti di questo evento. 

A chi si è rivolto: 

 Rappresentanti europei, nazionali, regionali e locali; 

 Autorità di Gestione e di Valutazione dei programmi della politica di coesione e ai project 

manager; 

 Altre parti interessate: imprese private, istituzioni finanziarie e simili. 

Debora Serracchiani, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha parlato del ruolo 

importante della Strategia Eusair in termini di processi di immigrazione. Ha detto che la Commissione 

Europea deve investire altre risorse finanziarie su questa politica centrale, perché la rotta dei Balcani 

è diventato un corridoio comune verso l'UE. Entro la fine di ottobre, circa 700.000 persone hanno 

viaggiato lungo il percorso dei Balcani occidentali dalla Grecia all'Europa centrale.  

Durante l'evento la Repubblica Srpska è stata rappresentata dal ministro Zlatan Klokic ha parlato 

delle attività della Repubblica di Srpska in linea con gli obiettivi della Strategia EUSAIR. 

19. Conferenza: “The role of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Regions (EUSAIR) in 
increasing prosperity and security in Europe”, – DUBROVNIK, 28 OTTOBRE 2016 

Il 28 ottobre 2016 a Dubrovnik ha avuto luogo l'"evento locale", nell’ambito del progetto europeo 

4PILLARS, co-finanziato dal Programma CBC IPA Adriatico, nella forma di un "dialogo aperto con i 

cittadini". Destinatari sono stati i cittadini della regione, gli studenti, i giovani, i rappresentanti del 

mondo accademico, di ONG, di enti locali e regionali. 

Su iniziativa e invito del Presidente Nikola 

Dobroslavić - capo della delegazione 

croata e di un membro del PPE-CdR, 

l'evento è stato combinato con una 

riunione fuori sede del gruppo PPE a 

Dubrovnik, con la guida del PPE -COR 

presidente Michael Schneider, dal titolo 

"Il ruolo della Strategia EUSAIR per 

aumentare la prosperità e la sicurezza in 

Europa". 

L'incontro esterno ha avuto interventi da parte di relatori importanti come: il Presidente del CdR 

Markku Markkula, presidente del PPE-CdR Michael Schneider, il Presidente Dobroslavić e il Sig. 

Andrea Mairate, Capo dell'Unità Macro-Regioni e Cooperazione Territoriale Europea, DG REGIO della 

Commissione Europea. 

L'evento ha avuto 2 sessioni: "Sfide e opportunità per la regione Adriatico-Ionica" e "Rafforzare la 

Cooperazione regionale e la sicurezza nella Regione Adriatico-Ionica". 
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La prima sessione è stata incentrata sulla 

identificazione dei principali ostacoli incontrati dalla 

macro-regione Adriatico-Ionica e sulle soluzioni 

proposte attraverso il rafforzamento della 

cooperazione e  lo scambio di buone pratiche, 

esperienze e competenze tra i partner provenienti 

da tutti i livelli di governo. Sono stati esaminati gli 

strumenti di finanziamento dell'UE esistenti, così 

come diverse iniziative di investimento che 

supportano l'attuazione dei progetti. 

La seconda sessione ha esplorato le opportunità offerte da un approccio macroregionale nella 

promozione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, nonché nello sviluppo di strategie 

transfrontaliere della macroregione adriatico-ionica. E stata anche esaminata la possibilità di 

rafforzare la cooperazione a tutti i livelli di governo per contribuire ad affrontare la sicurezza comune 

e le sfide migratorie che interessano la regione. 

Dopo l'evento è stato organizzato un dialogo aperto e interattivo con i cittadini sui seguenti temi: - 

Investimento territoriale e futuro della politica regionale, con l'attenzione alle sfide urbane e al ruolo 

degli enti locali e regionali per affrontare questioni sociali, ambientali ed economiche; 

 Migrazione ed emigrazione; 

 Il futuro dell'Europa dopo la Brexit; 

 Sicurezza in un ambiente instabile e mutevole. 

Presidente Dobroslavić ha sottolineato la necessità di organizzare questi incontri con i rappresentanti 

dei cittadini e delle istituzioni dell'UE, nel corso dei quali è possibile condividere informazioni, 

esperienze, e ascoltare le opinioni e le esigenze dei cittadini.  

A conclusione della riunione, i Membri del Gruppo PPE del CoR hanno adottato la 

dichiarazione politica “Il ruolo della strategia dell’UE per la Regione Adriatica e Ionica (EUSAIR) nel 

rafforzamento della prosperità e della sicurezza in Europa”. 

20.  “1° evento del Progetto BleuTourMed (INTERREG MED)”, – Nizza, 9 Novembre 2016 

I partner del progetto BleuTourMed si sono riuniti a Nizza il 9 novembre per il primo evento del 

progetto organizzato dall’Autorità di Gestione. 

Il progetto ha una durata di 36 mesi (dal 1 Novembre 2016 al 31 Ottobre 2019) e conta su istituzioni 

partner, autorità locali e organizzazioni provenienti da 5 paesi, tutti loro con una vasta esperienza in 

progetti finanziati dall'UE: Arco Latino (Spagna), Diputació de Barcelona (Spagna), Plan Bleu (Francia), 

UNIMED (Italia), PANTEION – University of Aegean (Grecia), Adriatic Ionian Euroregion (Croazia). 

L’obiettivo principale del BleuTourMed è quello di implementare le attività di comunicazione e di 

capitalizzazione dei progetti modulari, finanziati dal programma MED in ambito di turismo sostenibile 

aumentandone l’impatto dei risultati.  Il ruolo principale dell’ Euroregione nel progetto è quello di 

http://www.adriaticionianeuroregion.eu/projects/bletourmed_c3-short-project-description/
http://en.arcolatino.org/
https://www.diba.cat/en/inici
http://planbleu.org/en
http://www.uni-med.net/
http://www.panteion.gr/index.php?p=home&lang=en
http://www.adriaticionianeuroregion.eu/
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lavorare sulla capitalizzazione dei risultati con un focus specifico sull’area del Mediterraneo 

occidentale. 

Costruito su un partenariato transnazionale con una forte conoscenza ed esperienza in materia di 

gestione integrata delle zone costiere e delle politiche di turismo sostenibile, il progetto mira a 

sostenere e garantire sinergie tra i progetti selezionati nell’ambito dei progetti modulari che saranno 

selezionati dal MED con la precedente call di Novembre 2014 (SO3.1). L’obiettivo è creare un gruppo 

di progetti in grado di migliorare insieme la tutela e la promozione delle risorse naturali e culturali 

della zona del Mediterraneo attraverso una strategia coerente di Community Building, 

Comunicazione e Capitalizzazione. 

Il progetto svilupperà attività di monitoraggio e di costruzione di un “comunità” tra i progetti. Esso 

mira a raccogliere i principali risultati dei progetti modulari, stimolando la condivisione dei dati 

elaborati e dei risultati. Sarà anche responsabile del trattamento di questi risultati per l’attuazione 

del quadro politico in materia di coste e turismo sostenibile. Elaborerà, inoltre, una strategia comune 

di capitalizzazione e di comunicazione per i progetti selezionati. Si svilupperanno 2 canali principali di 

comunicazione (a livello di programma con il Segretariato Tecnico Congiunto del Programma MED, 

creando sinergie specifiche con obiettivi specifici 3.2 e dell’asse 4 e a livello di stakeholders dell’area 

MED e i responsabili decisionali. 

Tra i principali compiti dell’Euroregione vi è quello di garantire la capitalizzazione nell’area IPA e a 

livello UE, promuovendo la capitalizzazione specialmente nell’area EUSAIR. 

Principali attività anche con gli altri partner: 

 Definizione della strategia di comunicazione e la costruzione della “community” di progetti, 

di capitalizzazione dei progetti. 

 Organizzazione di 1 evento di capitalizzazione e contributo all’organizzazione degli altri 

eventi tematici; 

 Partecipazione e contribuzione alla realizzazione del Kick-off, della conferenza intermedia e 

finale e di seminari di capitalizzazione (uno di questi sarà organizzato dall’Euroregione in 

Croazia) 

 Contributo alla piattaforma Media Strategy (Produzione di depliant, brochure, animazioni 

web, social media). 

 Pubblicazioni sui temi rilevanti in materia di protezione e promozione delle risorse naturali e 

culturali. 

 piattaforma-database scientifica (database) che sarà uno strumento interno per il cluster di 

progetti. Consentirà ai progetti l’accesso ai risultati e ai dati prodotti dai precedenti progetti 

del Programma Med in ambito di Turismo sostenibile. 

 

21. “Riunione del Progetto 4PILLARS e Conferenza dal titolo “Eco-sustainable development and 
clean, the opportunity and the ability to create a transnational district in agro-industrial 
sector in northern Albania” – Scutari, 17 Novembre 2016 

Il 17 novembre 2016 il Consiglio Regionale di Scutari ha organizzato la conferenza internazionale dal 

titolo "sviluppo eco-sostenibile e pulito, l'opportunità e la possibilità di creare un distretto 

transnazionale nel settore agro-industriale nel nord dell'Albania". 
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La conferenza è stata presenziata da importanti rappresentanti di organizzazioni internazionali quali 

l'Euroregione Adriatico Ionica, la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM), Comuni di 

Paesi vicini e Istituti transfrontalieri, governo locale e centrale del Paese. 

Lo scopo della conferenza è stato quello di condividere 

gli ultimi sviluppi nella Macroregione Adriatico Ionica e 

discutere sui futuri progetti e sulle attività tra i paesi 

della Regione di Scutari per lo sviluppo coordinato 

dell’agro-turismo, come strumento di sviluppo socio-

economico delle regioni dell’Iniziativa Adriatico ionica 

(IAI), in accordo con gli obiettivi della strategia 

dell'Unione europea per la regione adriatico-ionica 

(EUSAIR), e di condividere le esperienze positive e le 

sfide in termini di governance locale. 

Nella seconda sessione della Conferenza, il Consiglio Regionale di Scutari ha promosso un focus 

group sui problemi sociali nella zona Adriatico Ionica. 

Al focus group, presieduto da Greta Bardeli, Presidente del 

Consiglio Regionale di Scutari, e Eleni Marianou, Segretario 

generale della Conferenza delle regioni periferiche 

marittime (CRPM), hanno partecipato i rappresentanti 

politici delle regioni limitrofe, politici italiani, il Segretario 

Generale dell’Euroregione Adriatico Ionica, i rappresentanti 

della Regione Molise e della Regione Marche e della 

società "Ikran services". 

Durante questa seconda sessione della manifestazione i partecipanti hanno discusso sui seguenti 

temi specifici: 

 sull’importanza delle regioni europee nel plasmare una politica di coesione dell'UE che riduce 

le disparità, aumenta la competitività, il partenariato e l'innovazione, e aiuta ad affrontare la 

crisi dei rifugiati. In particolare, il rappresentante della CRPM ha sottolineato l'importanza e 

la necessità di rafforzare il ruolo delle regioni nella governance europea; 

 sui rischi ambientali connessi con fattori ambientali (cambiamenti climatici, inquinamento 

delle acque e disastri); le questioni di emergenza di risposta e una costruzione di un Centro 

per i rischi di emergenza nei Balcani; a proposito di quest'ultimo problema, il rappresentante 

della Ikran Services ha presentato il documento predisposto all'interno della cornice del 

progetto HOLISTIC (Programma CBC IPA Adriatico) in materia di protezione civile, e ha 

illustrato la possibilità di istituire un centro per la protezione civile nell'area adriatico-ionica, 

perché alla macroregione manca un coordinamento efficace in questa materia; 

 sulla ricerca di soluzioni pratiche alle sfide della migrazione: le politiche di gestione 

nazionale, regionale e globale della migrazione e strategie efficaci. Per quanto riguarda la 

migrazione, i partecipanti hanno detto che una corretta risposta dell'UE alla crisi dei rifugiati 

può funzionare solo se le regioni sono direttamente coinvolte nella pianificazione e 

nell'attuazione della politica e delle misure specifiche. Essi hanno inoltre informato che un 
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approccio flessibile potrebbe consentire alla Commissione di affrontare i flussi migratori nel 

futuro; 

 sulla Strategia di sviluppo del turismo sostenibile nell'area dei Balcani: è stato discusso che 

tutti i paesi dei Balcani hanno sviluppato e adottato strategie nazionali per lo sviluppo del 

turismo, che durerà per un lungo periodo, da 4 a 6 anni. 

 

22.  Conferenza conclusiva del progetto “4PILLARS: Comunicare EUSAIR" – Campobasso, 24 
Novembre 2016 

La conferenza finale del Progetto 4Pillars dal titolo "4PILLARS: Comunicare EUSAIR", è stata 

organizzata a Campobasso, il 24 novembre 2016, dalla Regione Molise, quale Lead del progetto.  

L'obiettivo principale di questo evento è stato quello di promuovere diversi tipi di metodi di 

comunicazione per informare circa la strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico-Ionica 

(EUSAIR). 

L'evento è stato diviso in due sessioni differenti: 

1) Sessione mattutina: “Le giovani generazioni e EUSAIR”; 

2) Sessione pomeridiana: “Le nuove opportunità di finanziamento nei Programmi di Cooperazione”. 

La prima sessione è stata implementata da giornalisti internazionali ed esperti di comunicazione (i 

signori Nicola Bonaccini, Daniele Imperiale e Andrea Marrucci). I relatori hanno parlato delle loro 

esperienze e dei loro studi in termini di nuovi approcci di strumenti e metodi di comunicazione. Si è 

discusso sul ruolo e l'importanza dei social networks nella nostra vita e nello sviluppo del progetto, 

con particolare riguardo ai Piani di Comunicazione transfrontaliera e ai Programmi di Cooperazione 

nell’Area Adriatico-Ionica. 

La seconda sessione, dopo una visita guidata al Museo Sannitico di Campobasso, ha visto la 

partecipazione di relatori di alto livello; si è discusso circa le nuove opportunità di finanziamento nei 

Programmi di Cooperazione. 

In questa seconda parte, è stata presentata la piattaforma di e-learning realizzata dalla Regione 

Marche, uno strumento importante per migliorare la conoscenza per quanto riguarda i temi dei 4 

pilastri della Strategia EUSAIR – Crescita Blu, Connettere le regioni, la Qualità ambientale e il Turismo 

sostenibile. 

Tutte le attività, gli eventi e i risultati conseguiti nell'ambito del progetto 4PILLARS sono stati 

pubblicati nel “SEZIONE WEB” dedicata al progetto e creata all'interno del sito dell’Euroregione 

Adriatico Ionica. 

23. Progetti Europei 

Le opportunità offerte dai vari Programmi, come ad esempio il Programma IPA Adriatico CBC, e dai 

diversi progetti di CTE realizzati negli ultimi anni, hanno svolto un ruolo chiave nel migliorare le 

relazioni tra le due sponde dell'Adriatico. 
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I progetti europei possono portare al 

beneficio di un finanziamento 

supplementare per l'associazione, come si 

è verificato nel corso del 2016 per il 

progetto Clavet (finanziato dal Programma 

Erasmus +) e come avverrà nel corso del 

2017 grazie al progetto BLETOURMED - 

finanziato dal Programma Interreg Med – 

che svilupperà le attività di costruzione 

della comunità, di capitalizzazione e di 

comunicazione per i progetti modulari 

selezionati dal Programma Med sotto la priorità del turismo sostenibile. Il Segretariato AIE garantirà 

l'attuazione di questo progetto volto a capitalizzare i risultati prodotti dai progetti modulari anche nei 

territori dell'Euroregione. L'Euroregione è anche coinvolta come partner esterno associato in altri 

due progetti “PANACeA” (progetto orizzontale, Asse 3.2 sulle aree protette) e ““InnoBlueGrowth: 

Horizontal Communication & Capitalization project for Innovation in Blue Growth at Mediterranean 

level” (progetto modulare, Asse 1 sulla Blue Growth). 

Vale la pena notare che l'Euroregione sarà coinvolta con un gran numero di partner mediterranei e 

stakeholder esterni in questi 3 progetti che lavorano in settori cruciali come il turismo sostenibile e 

marittimo, l’ambiente, la crescita blu. I progetti forniranno outputs e strumenti utili che saranno 

disponibili per i Membri dell’Euroregione Adriatico Ionica. 

Nel corso dell’anno 2016 l’Euroregione ha candidato progetti anche sui Programmi ERASMUS+ e 

H2020, e guarda con interesse ai Programmi di cooperazione di competenza dell’area quali: Italia-

Croazia, MED, INTERREG EUROPE e Italia-Albania-Montenegro. 

24. Ufficio di Bruxelles 

Anche per quest’anno, così come per quelli passati, le attività svolte dall'ufficio di Bruxelles sono 

state importanti per consolidare i forti rapporti con le Istituzioni Europee e le altre Regioni europee e 

le reti. Gli eventi organizzati a Bruxelles durante l’anno 2016, come ad esempio le riunioni statutarie, 

i workshop, i Comitati Esecutivi, la conferenza stampa, hanno contribuito a promuovere 

l'Euroregione Adriatico Ionica a livello UE e a rafforzare il suo ruolo. 

25.  Comunicazione e Sito Web  

Nel corso del 2016 il sito web dell'associazione è stato rinnovato, aggiornato e consolidato, con 

contenuti diversi, come le sezioni dedicate a: Notizie, Strategia EUSAIR, Programmi di CTE, Progetti 

UE dell'Associazione, progetti europei sviluppati dai Membri dell’Associazione ecc. La maggior parte 

delle attività e degli eventi dell’Euroregione, così come gli eventi esterni che hanno interessato l’area 

della macroregione, sono stati oggetto di redazione da parte del Segretariato e sono stati pubblicati 

sul sito web. 

Anche il Progetto 4PILLARS ha sviluppato e fornito strumenti di comunicazione, come ad esempio i 

periodici bimestrali e le newsletter su diverse tematiche, e tutti i risultati dell’attività di 

capitalizzazione sono stati pubblicati sul sito dell’Euroregione. 
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26. Mobilità e Formazione  

Nel 2016 con il tirocinio del programma "Vado e Torno", l'Euroregione ha ospitato tirocinanti 

(studenti universitari e giovani professionisti nel campo delle politiche europee) presso il suo ufficio 

di Bruxelles. 

Come fatto negli ultimi anni, l'Euroregione incoraggia i propri Membri e i rispettivi funzionari ad 

usufruire della possibilità di qualche scambio di esperienze amministrative, in particolare nella 

gestione di progetti transnazionali finanziati dai fondi strutturali e programmi tematici dell'UE.  


