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Anche quest’anno il Gruppo di lavoro sulla progettazione europea ha visto una partecipazione 
numerosa: 19 persone rappresentative di tutti i Paesi aderenti al Forum AIC, più un 
rappresentante di Insuleur, uno di Necstour, uno della Camera Italo-bosniaca, uno della 
Contea Primorsko-Goranska e uno della Contea dell’Istria. Si sono affrontati nello specifico i 
progetti in corso che vedono coinvolto direttamente il Forum AIC e nuovi bandi attivi di 
comune interesse, anche in presenza di nuovi soggetti per la prima volta presenti a questo 
gruppo di lavoro. 
Tra le questioni principali emerse su cui ci si è impegnati a lavorare nei mesi a seguire: 

Task 1.  
Migliorare la comunicazione tra i membri del Tavolo di lavoro sulla progettazione europea 
prima, durante e dopo la presentazione dei singoli progetti al fine di ottimizzare e condividere 
le idee in vista di nuove candidature, e gli sforzi per la progettazione e per lo sviluppo delle 
attività di progetti già finanziati. In questo senso il referente della Camera di Commercio di 
Ancona, rinnova il proprio impegno come già manifestato nella precedente edizione, a 
proporre una nuova metodologia di comunicazione volta a garantire il massimo coinvolgimento 
di tutti i membri della Rete. 

Task 2. 
Su espressa richiesta della Camera di Commercio di Durazzo, si propone la somministrazione 
di un questionario a tutte le Camere associate al Forum AIC finalizzato a rilevare i temi ed i 
bisogni nei confronti dei quali è auspicabile una concentrazione delle attività del Gruppo di 
lavoro in termini di ricerca bandi e conseguente progettazione di nuovi interventi. 

Task 3.  
Si concorda nella necessità di una maggiore collaborazione di tutte le Camere associate nel 
supportare la Segreteria del Forum AIC e la Camera di Commercio di Ancona 
nell’implementazione dei vari progetti già finanziati. 

Task 4. 
Su espressa richiesta dell’Unioncamere Veneto si pone l’attenzione sulla necessità di 
recuperare e riproporre progetti già presentati in passato ma non finanziati: come ad esempio 
il progetto ADRION (IPA CBC - II Call for proposal for ordinary project), nonché sulla 
necessità di concentrare gli sforzi sui nuovi Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 
per il periodo 2014-2020 (es. SEE Gateway, IPA bilaterale Italia –Croazia, ecc.) 

Task 5. 
Su espressa richiesta del collega di Brindisi e su segnalazione della collega di Matera (seppur 
quest’ultima non presente al Tavolo) si propone una collaborazione congiunta su due percorsi 
specifici, quali: il tema della promozione di imprese culturali e creative anche a livello 
internazionale attraverso il Programma Europa Creativa (1,8 miliardi di euro); il settore del 
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turismo sostenibile mediante possibili candidature al prossimo bando “Supporting the 
enhancement and promotion of sustainable transnational thematic tourism products”. 

Task 6. 
Vista la presenza al Tavolo del rappresentante della Rete Insuleur, i membri del Gruppo di 
lavoro concordano circa la necessità di creare sinergie tra i progetti del Forum AIC  e le altre 
Reti internazionali (Eurochambres, ASCAME, NecsTour, INCE, INSULEUR, ecc.) anche 
attraverso una stabile e reciproca partecipazione ai vari Tavoli di lavoro organizzati da ciascuna 
Rete. 
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