
    
 

Dichiarazione d’Intenti 

Segretariato Adriatico Ionico Integrato  

I rappresentanti dei Segretariati del 

Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, fondato nel 2001 in 
rappresentanza di 38 Camere di Commercio Adriatico-Ioniche; 

Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, fondato il 30 Aprile del 1999 con 
l’approvazione della “Carta di Ancona” in rappresentanza di 56 municipalità dei paesi 
costieri Adriatico-Ionico; 

UniAdrion (Università Virtuale del bacino Adriatico Ionico), fondata nel 2000 insieme alla 
Iniziativa Adriatico Ionica, in rappresentanza di 36 Università Adriatico Ioniche; 

insieme al Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica, 

• Consapevoli della secolare storia di cooperazione tra i paesi del bacino Adriatico 
Ionico; 

• Considerato il rafforzamento delle relazioni tra questi paesi che nell’ultimo 
quindicennio hanno voluto formalizzare la propria amicizia ponendo in essere 
forme di cooperazione non solo istituzionale, ma anche della società civile 
favorendo scambi e attività comuni di Camere di Commercio, Università e 
Comuni; 

• Consapevoli del valore di quanto ottenuto fino ad oggi soprattutto in termini di 
integrazione e attività per lo sviluppo e a salvaguardia dei territori del bacino 
Adriatico Ionico; 

• Convinti che l’approvazione della “Strategia Europea per la Regione Adriatico 
Ionica” nel 2014 possa dare ulteriore slancio alla crescita dei nostri territori in termini 
di sviluppo, occupazione, commercio, turismo oltre che alla sicurezza dei nostri 
mari ed alla salvaguardia dell’ambiente; 

• Convinti che una cooperazione rafforzata nel quadro della Strategia 
Macroregionale possa favorire il consolidamento del processo di adesione alla UE 
di quei paesi del nostro bacino ancora non membri; 

• Certi che, in questo contesto, il ruolo delle società civili (in particolare dei Comuni, 
delle Camere di Commercio e delle Università, con il sostegno dell’Iniziativa 
Adriatico Ionica e del suo Segretariato Permanente) possa essere cruciale sia nella 
fase preparatoria che in quella attuativa della “Strategia Europea per la Regione 
Adriatico Ionica”; 



    
 

DICHIARANO 

- di impegnarsi ad attuare un modello organizzativo integrato che consiste in una 
cooperazione rafforzata tra i “Fora Adriatico Ionici della società civile” ed il 
Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica, aventi tutti sede nella Città 
di Ancona; 

- il loro impegno a portare la propria voce e la propria esperienza in tutte le istituzioni 
europee e presso i governi dei paesi IAI (Contact Points e focal points dei ministeri 
competenti) nella fase preparatoria ed attuativa della “Strategia Europea per la 
Regione Adriatico Ionica” direttamente o tramite il Segretario Generale della 
Iniziativa Adriatico Ionica (coinvolto a pieno titolo in tutte le riunioni 
macroregionali); 

- di integrare le proprie attività, in modo da rendere più efficace la propria azione, 
per quanto riguarda le rispettive agende, i tavoli di lavoro, i siti web; 

- di lavorare insieme per l’ideazione, la progettazione, la presentazione e 
l’attuazione di progetti di rilevanza adriatico ionica su bandi comunitari o di altro 
genere.; 

- il loro impegno di sollecitare le rispettive autorità nazionali affinché chiedano alla 
Commissione europea, anche per il tramite dell’Iniziativa Adriatico Ionica, 
l’integrazione della proposta di programmi di cooperazione transnazionale per il 
periodo 2014-2020 con un programma specificatamente dedicato al supporto 
della strategia macroregionale adriatico ionica evidenziando che, in caso 
contrario, la decisione del Consiglio europeo potrebbe non conseguire risultati 
apprezzabili. 

In fede 

Iniziativa Adriatico Ionica 
Segretario Generale 
Amb. Fabio Pigliapoco 
 
Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio 
Segretario Generale 
Dott. Michele De Vita 
 
UniAdrion 
Presidente  
Magnifico Rettore Marco Pacetti 
 
Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio 
Segretario Generale 
Dott. Michele Brisighelli  
 


