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Regional Discussion Forum

“Strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)”

VENERDÌ 17 GIUGNO 2016 | ORE 9:30 – 13:30

MUST – Museo Storico di Lecce

In collaborazione con
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Il Regional Discussion Forum organizzato dall’Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo
congiuntamente con ItaliaCamp, e con la collaborazione dello Europe Direct del Salento, fa parte di una
serie di appuntamenti periodici di discussione e confronto tra stakeholder locali su tematiche di rilevanza
europea. Il tema dell’evento del 17 giugno sarà la strategia dell’Unione Europea per la regione adriatica e
ionica, nota come EUSAIR.

CONTENTS
La regione adriatica e ionica affronta una serie di sfide, come il degrado ambientale, la scarsa efficienza dei
collegamenti e l'assenza di una concreta cooperazione transfrontaliera.
Il programma EUSAIR mira a superare queste sfide promuovendo la crescita e la prosperità economiche
nella regione adriatica e ionica mediante il miglioramento della sua competitività, attrattività e connettività.
Mira altresì a tutelare gli ambienti e gli ecosistemi marini, costieri e dell'entroterra.

Gli obiettivi della strategia saranno perseguiti attraverso quattro pilastri principali: crescita blu, collegare
la regione, qualità ambientale e turismo sostenibile e competitivo. Ciascun paese partecipante sarà
responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione della strategia. Come nel caso di tutte
le strategie macroregionali dell'UE, l'EUSAIR non si basa su nuovi fondi, bensì sfrutta gli strumenti finanziari
esistenti, per esempio i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), nonché lo strumento di
assistenza preadesione (IPA) per i paesi non UE. I paesi partecipanti sono altresì incoraggiati a individuare
fonti alternative di finanziamento, ivi compresi i fondi privati.

L'EUSAIR comprende otto paesi: quattro Stati membri dell'UE (Slovenia, Croazia, Italia e Grecia) e quattro
paesi non appartenenti all'UE (Bosnia-Erzegovina, Albania, Serbia e Montenegro). Ognuno dei quattro
Paesi membri dell’UE collaborerà con uno degli altri quattro Paesi non-EU, secondo una precisa
suddivisione delle responsabilità in base al pilastro assegnato dall’UE ai singoli Stati.
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FORMAT EVENTO

Il format prevede una prima parte preliminare a partire dalle ore 10:00, articolata in quattro tavoli tematici
che rappresentano i quattro pilastri principali della tabella precedente, a cui prenderanno parte i
rappresentanti della piccola e media impresa, le Università e i centri di ricerca, gli stakeholder di settore
così come le Associazioni di categoria, i rappresentanti del terzo settore e più in generale tutti i cittadini. Il
confronto tra gli attori coinvolti avverrà in modalità BarCamp1, ovvero attraverso un confronto partecipato,
durante il quale verranno trattati i temi che identificano i quattro pilastri della strategia EUSAIR

 Crescita blu
 Qualità ambientale
 Turismo sostenibile e competitivo
 Collegare la regione

Ogni partecipante potrà aderire al gruppo di suo maggiore interesse. I gruppi saranno animati da un
tecnico esperto nella materia e da un facilitatore, che favorirà l’intervento di tutti gli stakeholder presenti
nel gruppo. Ogni intervento potrà avere la durata di massimo 3 minuti. Obiettivo dei gruppi tematici sarà
elaborare 2 domande da sottoporre agli eurodeputati nella fase successiva dell’incontro. La traccia che
verrà seguita dal facilitatore di ogni gruppo sarà la seguente:

 Presentazioni d’apertura;
 Introduzione del tema da parte dell’esperto;
 Intervento dei partecipanti (massimo 3 minuti);
 Dibattito a seguire;
 Definizione delle due domande da porre agli eurodeputati.

Seguirà la seconda parte dedicata al question time con gli interventi istituzionali e l’apertura di un dibattito
strutturato tra cittadini, eurodeputati e stakeholder per approfondire e rispondere alla domande emerse
durante i tavoli di lavoro precedenti.

La sessione plenaria prevederà l’utilizzo di innovativi strumenti di live Question&Answer.

1 Il BarCamp è una non-conferenza collaborativa dove chiunque può proporre un argomento e parlarne agli altri, con lo scopo di
favorire il libero pensiero, la circolazione e la diffusione delle idee. Il BarCamp è generato dagli stessi partecipanti al confronto.
Nel BarCamp non esiste una rigida scaletta degli interventi e degli argomenti da trattare: nessuno è spettatore e tutti
contribuiscono alla riuscita del confronto partecipando alla discussione, attraverso un intervento nel quale esporre la propria
posizione in massimo tre minuti.
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PROGRAMMA

09:30 ACCREDITI

10:00 INDIRIZZO DI SALUTO E INTRODUZIONE AL METODO DI LAVORO

Gian Paolo Meneghini Capo Ufficio d’Informazione in Italia del Parlamento Europeo
Fabrizio Sammarco Amministratore Delegato ItaliaCamp Srl

10:30 SUDDIVISIONE DEI PARTECIPANTI NEI QUATTRO GRUPPI E INIZIO DEI LAVORI

Crescita blu
Collegare la regione
Qualità ambientale
Turismo sostenibile e competitivo

12:00 COFFEE BREAK

12:30 SALUTO DI BENVENUTO Paolo Perrone Sindaco della Città di Lecce

12:35 SESSIONE PLENARIA ISTITUZIONALE E QUESTION TIME

Sandro Gozi Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Michela Giuffrida Gruppo dell’Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici
Lorenzo Cesa Gruppo del Partito Popolare Europeo
Raffaele Fitto Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei
Elena Gentile Gruppo dell’Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici
Andrea Cozzolino Gruppo dell’Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici
Rosa D'Amato Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta

Modera Francesca Sozzo (Nuovo Quotidiano di Puglia)

13:45 CONCLUSIONE LAVORI E LIGHT LUNCH

*L’indirizzo di saluto e la sessione istituzionale si terranno in sala conferenze
*I gruppi di lavoro si terranno nelle sale adiacenti

** Per poter prendere parte all’evento, è necessaria la registrazione al seguente link


