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TAVOLO DI LAVORO SULLA PROGETTAZIONE COMUNITARIA 
DOCUMENTO FINALE 
 

Budva, 11-12 maggio 2011 
 
Premessa 
 
In data 11 Maggio 2011 alle ore 17.00, come previsto da Programma ufficiale della XI Edizione annuale del Forum AIC, si 
è riunito ufficialmente il Gruppo di lavoro sulla progettazione comunitaria per il primo dei due incontri previsti, presso 
l’Hotel Maestral in Budva. 
Identiche rispetto all’anno precedente, anno della costituzione ufficiale di questo gruppo di lavoro, le finalità consistenti 
nel favorire un dialogo aperto tra esperti tecnici del settore ed una condivisione di informazioni e conoscenze in vista 
dell’attivazione di nuovi progetti a valere su programmi europei di cooperazione territoriale interessanti i paesi affacciati 
sul Bacino Adriatico-Ionico e coordinati a livello di sistema camerale. 
 
Entrambi gli incontri si sono tenuti in lingua inglese, lingua ufficiale del gruppo di lavoro. 
 
In merito alla mancata partecipazione dei referenti delle Camere del Forum AIC che a suo tempo avevano nominato un 
proprio referente per il Gruppo di progettazione, ma che non hanno dato riscontro agli inviti per questa Edizione, 
occorrerà verificare la conferma dei medesimi in seno alla propria struttura e la loro volontà concreta di continuare tale 
tipo di impegno. 
 
E’ stata registrata, anche se in via informale, in tal senso un’oggettiva impossibilità a partecipare agli incontri di 
quest’anno, ma una volontà di far parte e di collaborare con questo Gruppo di lavoro, da parte delle seguenti due 
Camere di Commercio socie della rete: 
- Camera di Commercio dell’Aetoloakarnania (Grecia) 
- Camera conteale di Zara (Croazia) 
- Azienda Speciale SIDI Eurosportello della Camera di Commercio di Ravenna 
 
Va inoltre segnalato che a discapito di qualche defezione avuta quest’anno tra gli associati del Forum AIC, si è riscontrata 
la partecipazione in qualità di osservatori di due nuovi soggetti quali: 
- la dott.ssa Olivera Kiro della Camera di Commercio nazionale della Serbia 
- il sig. Nikola Horvat referente tecnico per la Croazia del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio 
 
 
 
Linee strategiche 
 
Rispetto all’Edizione precedente quest’anno i due incontri pianificati si sono svolti in modo molto informale e 
strettamente tecnico.  
Nel 2010 si tentò di seguire l’impostazione standard dei vari Tavoli di lavoro tematici del Forum:  

- serie di interventi/testimonianze secondo la formula del workshop; 

- presenza di un numero maggiore di partecipanti: 20 per la precisione i partecipanti alla prima edizione; 

- presenza di relatori esterni al network: Eurochambres, Regione Marche, Ufficio Bx dell’Unioncamere nazionale;  

ma si riscontrò una partecipazione poco dinamica e priva di input significativi, nonché una scarsa propensione alla 
definizione di un modus operandi a distanza da adottare nel corso dell’anno. 
 
Pertanto per il 2011 si è optato per  un lavoro strettamente riservato agli addetti ai lavori, realmente motivati, senza la 
presenza di relatori esterni e con una scaletta degli interventi rapida e mirata. 
 
Nel 2011 inoltre, come già evidenziato, si è previsto il susseguirsi di due incontri distinti: 

- il primo, il giorno 11 Maggio, per la presentazione del piano di lavoro, scambio di considerazioni, 
aggiornamento sulle rispettive situazioni camerali; 

- il secondo, il giorno 12 Maggio, subito dopo la conclusione dei Tavoli di lavoro tematici, come incontro di 
pianificazione del lavoro per il breve/medio periodo e per una valutazione delle opportunità progettuali emerse 
nei singoli Gruppi di lavoro tematici del Forum, a cui ciascun membro del Gruppo ha partecipato nella 
medesima giornata. 

In occasione di quest’ultimo in particolare si è principalmente discusso degli output emersi dai singoli Tavoli di lavoro 
tematici del Forum, e della loro fattibilità in termini di progettazione europea. 
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I singoli membri del gruppo di lavoro hanno riportato quanto rilevato nell’ambito dei tavoli di lavoro tematici a cui 
singolarmente avevano preso parte nel corso della giornata; in particolare:  

- Camera conteale di Sebenico (CRO): Tavolo dell’imprenditoria femminile 
- Unioncamere Veneto, CCIAA di Rimini (ITA), Camera conteale di Spalato, e Dubrovnik (CRO), Camera di Commercio 

di Durazzo (ALB), Camera dell’Economia del Montenegro (MON): Tavolo del Turismo 
- CCIAA di Ancona: Tavolo dell’Agricoltura 
- Camera conteale di Rijeka (CRO): Tavolo della Pesca e Ambiente 
- CCIAA di Pescara (ITA): Tavolo dei Trasporti 
 
 
 
Conclusioni 
 
In merito al resoconto finale dei lavori delle due giornate e degli impegni presi reciprocamente dai presenti si riporta di 
seguito il documento condiviso tra i membri del gruppo di lavoro e che verrà fatto circolare nei giorni successivi al Forum 
per darne piena attuazione. 
 
• Compito 1: definire tre priorità congiunte su cui incentrare le prossime attività di pianificazione dei progetti sulla 

base della presentazione di ciascun partecipante al tavolo di lavoro e della discussione svolta durante l’edizione 
annuale 2011 del Forum AIC: La Camera di Commercio di Ancona invierà una proposta per e-mail a tutti i 
partecipanti ai tavoli di lavoro.  

 Ciascun partecipante al tavolo di lavoro dovrà rispondere per e-mail fornendo la propria opinione. 
 

• Compito 2: iniziare a lavorare su un nuovo partenariato e su un nuovo progetto relativi al settore turistico da 
applicarsi nell’ambito del prossimo invito a presentare proposte IPA CBC: dopo aver verificato i punteggi ottenuti 
nell’ambito del primo invito a presentare proposte, comunicati dall’Autorità di Gestione IPA CBC al partner capofila 
(regione Marche) a mezzo comunicazione ufficiale n. 1032 del 10.11.2010 scorso, la Camera di Commercio di 
Ancona provvederà a inviare una bozza del precedente progetto (ADRION) ai partner di progetto ufficiali principali 
chiedendo loro di apportare eventuali modifiche o integrazioni. La nuova bozza verrà condivisa con tutti i 
partecipanti al tavolo di lavoro per e-mail. 
Ciascun partecipante al tavolo di lavoro risponderà tramite e-mail inviando suggerimenti ed evidenziando le 
necessità e gli interessi del suo ente camerale e giustificherà le motivazioni della propria candidatura a nuovo 
partner di progetto. 

 
• Compito 3: iniziare a lavorare su un progetto da applicarsi nell’ambito del prossimo invito a presentare proposte 

della DG Allargamento: la Camera di Commercio di Ancona invierà ai partecipanti al tavolo di lavoro le “Linee guida 
per le candidature”.  
Ciascun partecipante al tavolo di lavoro dovrà inviare una bozza di proposta scegliendo il LOTTO 1 o/e il LOTTO 2 
delle Linee guida. 

 
• Compito 4: in collaborazione con le segreterie dei tavoli di lavoro tematici, la Camera di Commercio di Ancona 

provvederà a verificare i documenti finali di ciascun tavolo di lavoro dell’edizione annuale 2011 del Forum AIC, al 
fine di individuare idee/progetti potenziali da sviluppare nell’ambito di partenariati futuri congiunti e a inviare una 
breve presentazione relativa a tutti i partecipanti al tavolo di lavoro.  
Ciascun partecipante al tavolo di lavoro è tenuto a rispondere a tale proposta indicando la propria disponibilità a 
divenire partner, in vista del prossimo invito a presentare proposte del Programma di Cooperazione Territoriale 
(MED, SEE, INTERREG IV C, nuovo Invito a presentare proposte dal titolo “Facilitare gli scambi transnazionali in 
bassa stagione in Europa attraverso lo sviluppo di forme di turismo sociale – Programma di sovvenzioni 2011 – CE 
DG Imprese e Industria). 


