Riunione della Commissione
Intermediterranea
17 ottobre 2019 – Palermo (Sicilia – Italia)

CONCLUSIONI
INTRODUZIONE
Patrizio Bianchi, Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, Primo Vicepresidente e Presidente ad interim
della Commissione Intermediterranea, presenta l’incontro. Coglie l’occasione per ringraziare Apostolos
Katsifaras per la sua dedizione durante la presidenza della regione Dytiki Ellada. Dopo aver ricordato gli
obiettivi dell’incontro, presenta la situazione della cooperazione nel Mediterraneo, l’Alleanza per la
cooperazione nel Mediterraneo #MedCoopAlliance, i diversi programmi che compongono la cooperazione
territoriale e i temi principali.
Élodie Nunes, Segretaria Esecutiva della Commissione Intermediterranea, presenta il verbale dell’Assemblea
generale di Marsiglia, approvato all’unanimità.

MEDCOOPALLIANCE
Gemma Aubarell, per la regione Catalogna, coordinatrice della Task Force della Commissione
Intermediterranea “Cooperazione territoriale e strategie macroregionali”, fa il punto sulla MedCoopAlliance,
in particolare sulle prospettive di sviluppo di questa iniziativa. Ricorda le azioni svolte sulla definizione
del piano di lavoro, basato essenzialmente su tre punti: la costituzione e la struttura di questa piattaforma
di rete, le priorità per il rafforzamento e l’ampliamento del partenariato e, infine, il suo valore aggiunto.
Presenta alcuni orientamenti per il 2020: governance della piattaforma, orientamento dei lavori su tutte
le sponde del bacino, capacità finanziarie e ruolo operativo della piattaforma per inquadrare i lavori nell’area
euromediterranea, in settori specifici.
Tajana Huzak, assistente del ministro croato per lo sviluppo regionale e i fondi europei, ricorda le misure
di investimento della Croazia. Menziona l’interesse verso la MedCoopAlliance ed esprime il suo sostegno
a questa iniziativa. Ricorda gli impegni della Croazia in materia di cooperazione territoriale, con particolare
riguardo alla cooperazione transfrontaliera, e fa riferimento ad alcuni progetti di cooperazione, tra cui
PANORAMED, in cui il suo ministero è coinvolto e che considera un buon esempio di cooperazione
multilivello.
Daniela Bica, responsabile della “Programmazione” della regione Sicilia, parla dei due programmi in cui
è coinvolta: l’Interreg Italia-Malta e lo IEV Italia-Tunisia. Ricorda l’impegno della regione Sicilia in questi
programmi di politica di vicinato e i vari obiettivi definiti. Indica le azioni da intraprendere per avvicinare
le due sponde del Mediterraneo.
Ilia Mazzone, per il COPPEM, interviene e concretizza la firma della MedCoopAlliance da parte di questa rete
con sede in Sicilia. Presenta brevemente il COPPEM e le ragioni del suo sostegno alla MedCoopAlliance.
Ricorda quindi le possibilità di cooperazione tra le due sponde e chiede una maggiore cooperazione tra le
varie parti interessate.
Élodie Nunes ringrazia i contributi e sottolinea che questi elementi e buone pratiche saranno gradualmente
integrati nelle specifiche della Task Force e distribuiti successivamente.
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DICHIARAZIONE SULL’ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE
Guillaume Cros, Vicepresidente della regione Occitania e Vicepresidente della Commissione
Intermediterranea, fa una presentazione della Dichiarazione sull’economia sociale e solidale (ESS)
presentata dalla sua regione. Ricorda quanto fatto dal gruppo di lavoro “Coesione economica e sociale”, che
la regione Occitania coordina con la regione Lazio. Indica che l’ESS è un tema prioritario per la cooperazione
nella regione Occitania e ricorda l’ultima riunione del gruppo, tenutasi a Montpellier nell’aprile 2019, durante
la quale si è deciso di stilare questa Dichiarazione.
Guillaume Cros sottolinea l’importanza dell’ESS come risposta diretta ed efficace alle questioni locali. Ricorda
l’importanza di questo settore nell’economia dell’Occitania, e in generale nel panorama economico
mediterraneo. Questo nuovo modello di business, che combina utilità sociale e sviluppo economico, il tutto
in modo sostenibile, è un modello da promuovere. Conclude il suo intervento con i messaggi principali della
Dichiarazione per un Mediterraneo sociale e solidale del futuro. Infine, esprime l’auspicio che questi messaggi
siano portati ai nostri principali interlocutori
Patrizio Bianchi mette ai voti la Dichiarazione, che viene approvata all’unanimità.
Agnès Rampal sostiene la Dichiarazione e invita le regioni a partecipare all’evento sul Mediterraneo del futuro
che si terrà il 25/26 novembre nella regione Sud.

MANIFESTO DELLA CRPM
Davide Strangis, Direttore Esecutivo della CRPM, fa una breve presentazione della bozza di Manifesto politico
della CRPM da presentare all’Assemblea Generale per la votazione. Per visualizzare il Manifesto, fare clic QUI.

QUESTIONI INTERNE DELLA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA
Élodie Nunes espone alcune questioni interne. Segnala che i piani d’azione dei vari gruppi di lavoro sono stati
aggiornati per il 2019-2020, presenta il rapporto di attività della Commissione Intermediterranea e i
documenti finanziari che saranno votati anche all’Assemblea Generale della CRPM.
Ricorda che, dopo la partenza di Apostolos Katsifaras, la presidenza ad interim è stata occupata fino a questa
riunione plenaria da Patrizio Bianchi, Primo Vicepresidente della Commissione Intermediterranea. Le varie
vicepresidenze della nostra Commissione si sono inoltre consultate per designare la presidenza ad interim
che proseguirà, da gennaio 2020 alla prossima Assemblea generale nel maggio 2020. La decisione che
scaturirà da questi scambi sarà condivisa quanto prima con i membri e sarà soggetta alla procedura di
approvazione da parte dei membri dell’Ufficio politico della Commissione Intermediterranea.
Inoltre, in questo contesto, George Alexakis è stato nominato vicepresidente della Commissione
Intermediterranea per la Grecia.
Infine, Élodie Nunes ricorda le prossime riunioni dell’Ufficio politico presso la regione Occitania (4/5 febbraio
2020) e dell’Assemblea generale 2020 in Andalusia (maggio 2020).
Patrizio Bianchi ringrazia i membri per la loro partecipazione e conclude la sessione.

Fine delle discussioni

