
ALLEGATO B1

FORUM V 
Montenegro
Maggio 2005

Giugno '05- 
settembre '05

Ottobre '05 - dicembre '05 Gennaio '06-marzo '06 Aprile '06 - maggio '06

1. documento   
finale tavolo:

• obiettivi 
generali;

• aree di 
intervento;

• bozza 
generica 
progetto

contatto con CIA 
per:

• argomenti dei 
corsi di 
scambio know 
how del 
progetto

• disponibilità 
tecnici esperti

• costi

contatto con CIA per:
• argomenti dei corsi di 

scambio know how del 
progetto

• disponibilità tecnici esperti
• costi

contatto con CIA per:
• argomenti dei corsi di scambio know how del 

progetto
• disponibilità tecnici esperti
• costi

Approvati dalla CIA:
• argomenti dei corsi di 

scambio know how 
del progetto

• disponibilità tecnici 
esperti

• costi

Contatti con 

azienda COMES 
che ha molti 
progetti aperti in 
Albania

Contatti con azienda COMES che 

ha molti progetti aperti in Albania

COMES molto interessata al progetto per olivicoltura 

Albania

COMES parteciperà al 

Tavolo Agricoltura

Contatti con 
Albania: 
• studio 

preliminare 
"Imprenditori in 

Albania"

Formalizzazione contatti con 
Albania: 
• realizzazione guida 

"Imprenditori in Albania"
• contatti con esperti del 

microcredito e Ministero
• stagista Klejdi
• contatti con delegazione di 

esperti e imprenditori per 
settore olivicolo

• grande interesse per 
estendere il progetto del Tav. 
Agr. al settore olivicolo 
albanese

•
Azioni preliminari all'iniziativa 
Giornate Mediterranee dell'Olio 
d'Oliva:
• Città dell'Olio;
• Delegazioni straniere 

mediterranee;
• Delegazioni straniere Balcani 

(Croazia, Slovenia, Bosnia, 
Albania);

• Ivanka Bulic Ambasciata FBiH
• Ministero Agricoltura italiano

Realizzazione di Giornate Mediterranee dell'Olio 'd'Oliva:
• Città dell'Olio;
• Delegazioni straniere mediterranee e Delegazioni 

straniere Balcani (Croazia, Slovenia, Bosnia, Albania) 
grande interesse;

• Delegazione albanese interesse ad estendere il 
progetto Tav. Agr. al settore olivicolo albanese

• Delegazione bosniaca Ivanka Bulic interesse ad 
estendere il progetto Tav. Agr.

ASSAM Marche:



• argomenti dei corsi di scambio know how del 
progetto

• disponibilità tecnici esperti
• costi

per:
• argomenti dei corsi di 

scambio know how 
del progetto

• disponibilità tecnici 
esperti

• costi

Purgatori Arcevia: disponibilità logistica Purgatori Arcevia: 
disponibilità logistica 

Contatti con Cooperativa Terra e Cielo 

- interessata al progetto 

Ricerca di fondi Ricerca di fondi Ricerca di fondi Ricerca di fondi

PROGETTO scambio di 

know how: strategia per i  

Balcani da proporre in via 
definitiva al tavolo:

- date possibili 

- argomenti

- località in Italia 

- tecnici specializzati

- aziende disponibili per 
visite aziendali


