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La Presidenza Italiana lancia la Strategia
dopo l’approvazione del Consiglio di ottobre

Consiglio Europeo a Bruxelles

Il 18 novembre 2014 a Bruxelles si terrà
la Conferenza di lancio della Strategia
per la Macroregione Adriatico Ionica,
organizzata dalla Presidenza Italiana
del Consiglio dell’Unione Europea in
collaborazione con la Commissione
Europea, l’Iniziativa Adriatico Ionica e la
Regione Marche, quest’ultima alla guida
dell’Intergruppo Adriatico Ionico del
Comitato delle Regioni.
In seguito alla pubblicazione da parte della Commissione Europea della
Comunicazione ufficiale della Strategia
accompagnata dal Piano di Azione lo
scorso 18 giugno. La strategia è stata approvata dal Consiglio europeo
nella riunione del 23 ottobre 2014. La
Conferenza ha l’obiettivo di riunire gli
attori chiave della Strategia EUSAIR

per creare un quadro operativo alla sua
implementazione.
Questa importante iniziativa si rivolge:
• alle autorità nazionali e regionali competenti per l’attuazione della Strategia e
per la gestione dei fondi UE;
• alle istituzioni europee (Commissione,
Consiglio, Parlamento europeo, Comitato delle Regioni, Comitato economico
e sociale);
• alle organizzazioni ed agli enti regionali coinvolti.
Il Forum AIC sarà rappresentato dal
Presidente Rodolfo Giampieri che
prenderà parte alla Conferenza, fermo
restando la possibilità per tutte le altre
Camere socie di poter partecipare
liberamente.

Lo scorso 3 settembre presso la Regione Marche si è svolto un primo momento di confronto tra i potenziali stakeholders italiani del nuovo Programma
di cooperazione transnazionale dedicato all’Area della Macroregione Adriatico
Ionica per il periodo 2014-2020.
La stessa iniziativa è stata poi replicata due giorni dopo, esattamente il 5
settembre, a Spalato a favore dell’Area dei Balcani occidentali. Non si è
trattato di un vero e proprio info-day
del Programma in quanto si è ancora in
una fase di definizione di molti aspetti
legali ed amministrativi che caratterizzeranno il funzionamento dello stesso,
ma è stato invece un momento di
confronto e analisi dei possibili contenuti delle future priorità di investimento
(IP – Investment Priorities) su cui il
Programma stesso andrà a strutturarsi
in vista della pubblicazione dei primi
bandi. In linea con gli Obiettivi Tematici (OT) della nuova programmazione
dei fondi strutturali e di investimento
europei per il 2014-2020, anche il nuovo
programma per l’Area dell’Adriatico
e dello Ionio, sarà chiamato a favorire
una concentrazione di risorse su temi
chiave per l’intero Bacino con particolare riferimento quelli contenuti nei
Pilastri della Strategia EUSAIR. Attraverso un metodo di confronto aperto e
proattivo tra i presenti (lavori di gruppo
divisi per macro-temi: “Innovative and
Smart Region”, “Sustainable Region”
e “Connected Region”), sono emerse
numerose questioni legate ai temi di
maggior interesse su cui far convergere
la progettazione, alle modalità di costituzione delle partnership, segue pag 2
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ADRIATICO IONICA

Area eleggibile - Programma di Cooperazione
Transnazionale 2014-20120

Master
sull’Integrazione
Europea
L’alta formazione per la Macroregione Adriatico Ionica

al co-finanziamento, ed altri argomenti
ancora in fase di definizione su cui gli
stakeholders ed i target group sono
stati chiamati a dare il proprio contributo. L’incontro, patrocinato dalla Regione
Marche, principale ente territoriale
impegnato nel processo di costituzione
della Macroregione Adriatico Ionica, ha
visto la partecipazione di alcuni esponenti della Regione Emilia-Romagna
(dott.ssa Silvia Grandi e dott. Ludovico
Ghepardi) in qualità di Autorità di
Gestione, e di alcuni consulenti facenti
parte della task force dell’assistenza
tecnica. Tra i partecipanti, oltre ad un
referente per il Forum AIC, anche altri
soggetti in rappresentanza di camere
di commercio associate al Forum AIC
(es. Unioncamere Veneto, Camera di
Commercio di Campobasso). Produttivo il lavoro svolto. Numerosi i temi
di interesse emersi che l’Autorità di
Gestione terrà in debita considerazione
in questa fase di definizione di dettaglio dei documenti di funzionamento
del nuovo Programma in fase di lancio.
Da quanto emerso in questa sede, le
prossime tappe prevedono la definitiva
approvazione del Piano Operativo del
Programma entro la fine del 2014, il lancio del Programma previsto per l’inizio
del 2015, e la pubblicazione dei primi
bandi entro il secondo trimestre dello
stesso anno.
Programmi di Cooperazione territoriale
transfrontaliera

Fonte: Elaboration Emilia-Romagna Region, 2013

2

In occasione del recente Consiglio della
Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”
dell’Università Politecnica delle Marche
tenutosi lo scorso 24 Giugno 2014, il
Dipartimento di Scienze Economiche e
Sociali si è visto approvare l’Istituzione
del Master Internazionale di secondo
livello in “Integrazione europea nella
Macroregione Adriatico Ionica”.
Il Master rientra tra i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente e ricorrente previsti dall’articolo 3.8 del Decreto del Ministero
Italiano dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica n.270/2004.
Il Master, della durata di 12 mesi, si
svolgerà interamente in lingua inglese
integrando formazione a distanza in eLearning con attività residenziali.
Nato nel nuovo contesto della neocostituenda Macroregione Adriatico
Ionica, il Master si rivolgerà prioritariamente a laureati magistrali di tutti i Paesi
dell’Area Adriatico Ionica, ma anche in
parte a neo-laureati del Sud Est Europa
e/o dell’Area del Mediterraneo.
Tra i beneficiari comunque, non solo
neo-laureati ma anche occupati in ambiti
professionali che richiedono una formazione specifica sull’integrazione europea
e sulle opportunità da essa offerte per
la promozione dello sviluppo.
L’obiettivo del Master sarà quello di
formare professionisti da inserire sia nel
settore pubblico che in quello privato in
tutte quelle occupazioni che richiedono
una ottima conoscenza delle politiche
comunitarie e della loro implementazione (politica regionale e di coesione,
politica agricola e di sviluppo rurale, sviluppo industriale, innovazione e nuove
tecnologie, finanza, turismo, marketing
territoriale, ecc.). Tra i temi principali,
oggetto anche dei 4 moduli di cui il
Master stesso si compone:
- le politiche europee per lo sviluppo

regionale e locale;
- la programmazione dello sviluppo regionale e locale;
- la progettazione, rendicontazione e
valutazione europea;
infine è previsto uno stage ed un esame
finale con discussione di tesi.
I corsi del Master, le attività pratiche, lo
stage e la relativa prova finale prevedono una attività complessiva di 1.500 ore
corrispondenti a 60 crediti formativi.
Gli stage saranno svolti presso istituzioni pubbliche o private (partner del
programma di master) operanti nella
Macroregione Adriatico Ionica e coinvolte a vario titolo nella definizione/gestione
delle politiche comunitarie o beneficiarie
delle stesse politiche. In questo senso
anche il Forum AIC ha inteso sostenere
tale iniziativa, anche in forza di quell’integrazione ormai sempre più necessaria tra
i network istituzionali operanti nell’Area
di riferimento (Forum delle Camere di
Commercio, Forum delle Città, UNIADRION); pertanto, oltre a promuovere il
progetto tra i suoi associati, provvederà
ad individuare realtà pubbliche e/o private potenzialmente interessate ad ospitare
lo stage dei giovani partecipanti al Master.
Il legame con il mondo economico e con
le realtà produttive sarà il valore aggiunto
del Master caratterizzato infatti da una
forte componente di internazionalizzazione ed orientato ad incrementare
l’occupazione tra i giovani laureati della
Macroregione. La prima edizione del
Master, il cui avvio è previsto per l’inizio
del 2015, vuole rappresentare un primo
passo verso la nascita di una vera e propria Scuola di Alta Formazione a livello
Macroregionale in grado, nel medio-lungo
periodo, di creare una classe dirigente di
alto livello e al contempo di garantire a
tutti i giovani cittadini un accesso giusto
ed equo alle professioni sia in ambito
pubblico che privato.
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Il Forum AIC
a Zagabria

Nuova “businness plan
competition”

Incontro con il Presidente della Camera dell’Economia
della Croazia
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Zagabria (Croazia), 10 ottobre 2014
Fare del binomio turismo-cultura un
motore di sviluppo economico della
Macroregione Adriatico Ionica puntando sulle sinergie con altri settori tematici: questo l’obiettivo del Protocollo di
Intesa in definizione tra la Camera di
Commercio di Ancona (socio fondatore
del Forum AIC), l’Università Politecnica
delle Marche (Coordinatrice della Rete
UNIADRION), il Comune di Ancona
(Segreteria del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio) e la Fondazione
Marche riguardante il nuovo progetto
“E-Capital Cultura Adriatico-Ionico”.
Frutto di sinergie e connubi tra i progetti “Adriatic Innovative Factory (AIF)”
e quello ormai decennale denominato
“E-Capital”, che da anni la Fondazione
Marche realizza sul territorio regionale,
questa nuova iniziativa nasce con lo
scopo di una “business plan competition” in grado di far realizzare ai giovani
dell’Area Adriatico Ionica un’idea imprenditoriale concreta, in veri e propri
incubatori di impresa, verso il turismo
culturale dell’Area potenziando le proprie capacità e la propria creatività. Saranno selezionati i giovani che presenteranno le idee più di rilievo e si prevede
per loro attività formative, workshop
e accompagnamento allo star-up e alla
ricerca di potenziali investitori.
L’obiettivo principale di questo “concorso” è quello di avviare un circuito
virtuoso, Giovani - Università - Venture
Capital - Istituzioni - Imprese, che rappresenti il fondamentale motore dello
sviluppo nella nuova imprenditoria.
Il Forum AIC darà ampia visibilità
all’iniziativa supportandola attraverso il
coinvolgimento dei propri soci sia per la
ricerca di idee di impresa da candidare,
nonché anche per verificare, in ogni
singolo territorio, il possibile interessamento di imprese e/o enti finanziatori a
sostenere le idee imprenditoriali.

Incontro con il Presidente Burilović e i Presidenti delle Camere conteali della Croazia, socie del Forum AIC

A poco meno di un mese dall’ufficializzazione della Macroregione Adriatica da
parte del Consiglio Europeo (prevista
per la prossima riunione del 24 ottobre
2014 a Bruxelles), il Forum AIC, ha promosso un incontro a Zagabria presso la
Camera dell’Economia della Croazia per
presentare i programmi di sviluppo della
Associazione e coordinare le strategie
transfrontaliere. L’apprezzamento del
neopresidente della Camera dell’Economia croata Luka Burilovic al Forum e
l’adesione al suo progetto di cooperazione è in fase di attuazione, tanto che
verrà ufficializzato a inizio 2015, sempre
a Zagabria, nell’ambito di un evento sulla
Macroregione rivolto alle imprese e alla
cittadinanza.
Negli ultimi anni il Forum AIC è stato
considerato uno degli stakeholders di
riferimento della consultazione pubblica
promossa dalla Commissione Europea
sulla Strategia EUSAIR, fino ad essere
menzionato più volte come soggetto
di riferimento anche per la futura fase
di implementazione della Strategia

macroregionale. Il Forum AIC viene
infatti citato nella recente Comunicazione
della Commissione Europea dello scorso
giugno e del relativo Piano d’Azione.
All’incontro con il presidente Burilović
erano presenti il Presidente del Forum
Rodolfo Giampieri, il Segretario Generale
Michele De Vita e i Presidenti di tutte le
singole camere conteali croate: Terezina
Orlić (Camera di Dubrovnik ), Jasna Jaklin
Majetić (Camera di Pola), Vidoje Vujić
(Camera di Fiume), Petar Škender (Camera Conteale di Sebenico), Dario Jurin
(Camera di Zara).
Quella croata è una realtà economica
di grande interesse e la compagine del
locale sistema camerale si contraddistingue per una massiccia componente di
imprenditrici e presidenti donne. Tra loro
alla guida della Camera di Spalato, Katia
Bulicić, neo eletta dopo la scomparsa
della compianta Jadranka Radovanic, primo Presidente del Forum AIC, fondato
nel 2001 proprio su iniziativa dell’ente
camerale di Spalato e della Camera di
Commercio di Ancona.
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Progetti in corso
“Vero TouR - Venetian
routes: enhancing
a shared European
multi-cultural sustainable
tourism”

(co-finanziato dalla CE DG Imprese
e Industria – Support to transnational
thematic tourism products as means
of enhancing competitiveness
and sustainability of European tourism)
Dal 27 al 29 agosto si sono riuniti a
Creta, nella città di Chania, i partner
del progetto Verotour per il terzo
incontro Steering Committee durante
il quale, oltre agli aspetti amministrativi,
alle attività realizzate e all’organizzazione delle prossime attività, si è discusso
anche circa la volontà dei partner di
continuare la collaborazione anche una
volta concluso il progetto, candidando
il percorso de “Le Rotte Commerciali
Veneziane” al Consiglio d’Europa come
Itinerario Culturale Europeo: volontà
questa che troverà formalizzazione
con la sottoscrizione di un accordo tra
i partner a Istanbul, previsto per metà
ottobre, in occasione dell’evento finale
del progetto.
In occasione dell’incontro, si è tenuta
una conferenza stampa con i media
locali presso il club vela di Chania.
La località di Creta rientrava nell’itinerario percorso dall’imbarcazione “Arina
2014” nell’ambito dell’azione pilota del
progetto che ha avuto come obiettivo
quello di mostrare ad alcuni operatori
turistici, giornalisti e autorità locali gli
aspetti principali di tipo culturale e ambientale che contraddistinguono questo
itinerario, in un’ottica di potenziale
spendibilità dello stesso come prodotto turistico tematico: come richiesto
appunto dalla Commissione Europea.
L’appuntamento successivo è stato
quello di Kotor (Montenegro) del 18
settembre, in cui si è svolto l’ultimo
dei tre workshop tecnici organizzati
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dal Forum AIC volto a sensibilizzare
gli operatori locali su prodotti turistici
tematici. Al workshop sono intervenuti
il dott. Marco Cocciarini, della Globe
Inside ed il dott. Corrado Ceccarelli del
Gruppo Amatori, che, come partner di
progetto sta realizzando un catalogo di
promocommercializzazione del pacchetto “Rotte commerciali Veneziane”
coinvolgendo molti degli operatori turistici che hanno preso parte ai precedenti
seminari organizzati a Venezia e Tirana
(lo stesso è stato proposto anche agli
operatori presenti a Kotor). Durante la
mattinata si è avuta inoltre la presentazione del libro “L’Albania veneta, La
Serenissima e le sue popolazioni nel
cuore dei Balcani” (Crevato Selvaggi,
Martinovic, Sferra 2014 – Biblon Editori)
da parte di uno degli autori presenti,
Jovan Martinović, che ha introdotto il
lavoro svolto come un contributo alla
conoscenza della storia e della cultura
del Montenegro e dell’Albania e dei loro
legami con Venezia, soffermandosi in
particolare sul patrimonio veneziano in
Montenegro. L’Evento si è concluso a
bordo della barca a vela “Arina 2014”
che ha salpato dal porto di Kotor per
Perasto: entrambe località fortemente
caratterizzate dalla presenza del dominio
veneziano.
L’evento finale si è svolto nelle città di
Bodrum e Istanbul (Turchia) nei giorni
dal 16 al 19 ottobre quando sono stati
presentati i risultati del progetto tra i
quali una Web guide con le illustrazioni
del pacchetto turistico comprensivo di
tutti gli aspetti culturali e turistici delle
località delle rotte Veneziane.
Barca a vela del progetto “Arina 2014”

“Meddiet - Mediterranean
Diet and Enhancement
of Traditional Products”

(co-finanziato dal Programma “ENPI
CBCMED - Cross-border Cooperation in
the Mediterranean”)

Si è tenuto il 13 ottobre ad Alessandria
d’Egitto l’incontro di partenariato e di
coordinamento del Progetto Meddiet.
In tale occasione i partner hanno
approfondito lo stato di avanzamento
delle diverse attività di progetto, tra le
quali la creazione e la divulgazione del
“Marchio di qualità Meddiet”, destinato
ai ristoranti e, indirettamente, ai consumatori, le azioni pilota e la campagna
promozionale a vari livelli locali per
sensibilizzare la comunità e dare la
massima visibilità ai ristoranti valutati
idonei agli standard qualitativi richiesti
dal Marchio Meddiet.
Durante l’incontro è stato inoltre
illustrato il lavoro svolto nell’ambito
dell’International Capitalization Meeting organizzato dal Forum AIC a Corfù (in occasione delle XIV edizione del
Forum AIC) lo scorso 11 giugno che
ha visto la sottoscrizione della Meddiet
Declaration da parte di diversi rappresentanti dell’Area Adriatico Ionica tra
cui molti presidenti delle Camere di
Commercio socie presenti insieme ad
alcuni partner del progetto.
Obiettivo principale di questa Dichiarazione di intenti è senza dubbio quello di formalizzare la comune volontà a
collaborare anche in futuro sullo specifico tema della Dieta Mediterranea.
Il documento è stato sottoposto
all’attenzione di tutte le altre Camere
socie del Forum AIC non presenti in
tale occasione ma che si sono mostrate molto interessate all’iniziativa e che
stanno tuttora aderendo e partecipando alla sottoscrizione della Dichiarazione.
All’Ordine del giorno anche la pianificazione dell’evento finale del Progetto
previsto per febbraio 2015 all’Esposizione Universale Expo Milano 2015
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
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Al via il progetto
“Sunbeam”

(Structured UNiversity mobility between
the Balkans and Europe for the Adriatic and Ionian Macroregion” della rete
Uniadrion.
(co-finanziato dal Programma Erasmus
Mundus - Action 2 Strand 1 - Call for
Proposals EACEA/18/13)
Il progetto, presentato dall’Università
Politecnica delle Marche (soggetto capofila) a valere sul Programma Erasmus
Mundus Programme - Action 2 Strand
1 - Call for Proposals EACEA/18/13.
e che vede coinvolto anche il Forum
AIC come partner associato, è stato
ufficialmente lanciato lo scorso 16-17
ottobre 2014.
Nell’arco dei 48 mesi di durata, e
nei limiti del budget disponibile che
ammonta a circa 3 milioni di euro,
verranno realizzati una serie di percorsi
di mobilità tra studenti, docenti e staff
amministrativo del mondo accademico
organizzato in quel network virtuale
che è appunto UNIADRION (Virtual
network of universities of the Adriaticionian basin), il quale sarà pertanto
rafforzato proprio come network grazie
anche a questo progetto.
Le finalità principali del progetto sono
quelle di rafforzare la cooperazione
nel mondo accademico in una nuova
ottica macroregionale, anche al fine di
promuovere accordi internazionali volti
a definire modelli in grado di favorire
l’equiparazione dei titoli di studio universitari nell’Area in questione.
In qualità di partner associato il Forum
AIC sosterrà il progetto in particolare
individuando e segnalando PMI disponibili ad accogliere tirocini formativi
coerentemente con le conoscenze e
competenze di ogni candidato.
Il Forum AIC contribuirà inoltre a dare
massima visibilità ai risultati del progetto
coinvolgendo i propri soci e le relative
aree di competenza, promuovendo le
varie iniziative del progetto sul sito web
del forum oltre che a poter ospitare alcuni eventi di progetto in occasione delle Edizioni Annuali, dove saranno invitati
i partner e gli stakeholder interessati.

Mediterranean
Week of Economic
Leaders
e Meditour 2014
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VIII edizione dell’evento economico del mediterraneo
e IV edizione del forum del turismo mediterraneo
(Barcellona, 26-28 novembre 2014)

Locandina del Mediterranean Week of Economic Leaders e Meditour 2014

Sarà la città di Barcellona ad ospitare il
prossimo novembre l’VIII Edizione della
“Settimana Mediterranea dei Leader
Economici”, uno dei maggiori eventi
economici del Mediterraneo organizzato dalla rete ASCAME insieme alla
Camera di Commercio di Barcellona
e in collaborazione con l’Unione per il
Mediterraneo (UfM), l’Istituto Europeo
del Mediterraneo (IEMed), la Banca
degli Investimenti Europei (BEI) e altre
istituzioni coinvolte nel progetto Mediterraneo.
L’evento, che mira a promuovere la
cooperazione e l’integrazione EuroMediterranea come fattore fondamentale per lo sviluppo socio-economico
dell’area, quest’anno approfondirà il
tema de “La necessità di cambiamento”
evidenziando in particolare la questione
della “green economy”.
Attraverso alcuni forum di discussione e
altre importanti attività, si analizzeranno
alcuni aspetti essenziali per lo sviluppo
sostenibile della regione mediterranea,
quali: energie rinnovabili ed ecoefficien-

za; la Green banking e la Islamic banking,
l’imprenditorialità e l’istruzione, zone
franche o l’integrazione della regione
del Maghreb. In tale contesto avrà luogo
anche il VI Forum del Turismo Mediterraneo (MEDITOUR 2014), che punterà
i riflettori sul Libano come destinazione
turistica e importante centro storico
e culturale nel Mediterraneo, nonché
promotore del turismo sostenibile.
Il Forum AIC è stato formalmente
invitato a partecipare a questo evento
in virtù del protocollo di Intesa, siglato
con la rete ASCAME, nel 2008, ma
anche alla luce di recenti incontri svoltisi
nell’ambito del progetto MEDDIET.
L’intervento del Presidente Rodolfo
Giampieri, come espressamente richiesto dagli organizzatori, sarà incentrato
sulla promozione turistica dell’Area
Adriatico Ionica nel nuovo scenario della
Macroregione, evidenziando alcune best
practices tra cui ovviamente l’esperienza
maturata con il logo ADRION a cui potrà essere anche riservato un apposito
spazio espositivo.
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III Parlamento
Europeo
delle Imprese
(Bruxelles, 16 ottobre 2014)
Giunge alla terza edizione l’evento biennale firmato EUROCHAMBRES “Parlamento Europeo delle imprese”, tenutosi
il 16 ottobre prossimo presso la sede del
Parlamento Europeo a Bruxelles.
Nato nel 2008 per contribuire a ridurre
il divario democratico e comunicativo
esistente tra le istituzioni europee e i
rappresentanti del mondo economico
dell’area, l’evento mira a una comprensione reciproca tra la realtà imprenditoriale e quella istituzionale. In questo
modo le imprese riescono ad avere un
dibattito diretto con alti rappresentanti
delle istituzioni UE e feedback immediati e diretti sulle politiche economiche
dell’UE. L’EPE si rifà al modello del
Parlamento Europeo sia nella composizione (il numero di imprenditori è pari

al numero di deputati al PE) che nella
votazione seguendo la stessa modalità di
ripartizione per paese. Altre 24 aziende
provenienti da paesi extra-UE partecipano in qualità di osservatori. Quest’anno
alle aziende convocate è stato chiesto di
esprimersi riguardo a 4 diverse sessioni
macrotematiche, contenenti ognuna 5
quesiti specifici, molto rilevanti ai fini
della situazione economica attuale in
Europa. Le quattro macrotematiche
sono le seguenti: internazionalizzazione,
competenze, finanza ed energia. I risultati
saranno resi noti sul sito ufficiale dell’Evento (www.parliament-of-enterprises.
eu) ed il Forum AIC, quale membro della
rete EUROCHAMBRES, provvederà a
diffonderli quanto prima tra i propri soci
e tramite il sito web.

Assemblea
generale Uniadrion

Contatta il Forum AIC

Si è tenuta ad Ancona il 16 ottobre,
presso l’Università Politecnica delle Marche, l’Assemblea dei soci della Rete Uniadrion. L’Assemblea, composta dai Rettori
delle Università dell’Area socie della
Rete, ha visto anche la partecipazione del
Presidente del Forum Rodolfo Giampieri
e del Segretario Generale Dott. Michele
De Vita nonché dei rappresentati del
Forum delle Città dell’Adriatico e dello
Ionio in virtù delle strette relazioni e della Dichiarazione di intenti per un Segretariato Adriatico Ionico (siglato durante la
XIII Edizione del Forum AIC) che legano
da tempo i tre Fora dell’Area, tra i primi
promotori della Macroregione Adriatico
Ionica. All’odg la nomina del nuovo Presidente e della Steering Committee per il
biennio 2014-2016.
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Segreteria del Forum
delle Camere di Commercio
dell’Adriatico e dello Ionio
c/o Camera di Commercio
di Ancona, Piazza XXIV Maggio, 1
60124 Ancona
Tel. +39 071 58 98 249-266
Fax +39 071 58 98 255
segreteria.forum@an.camcom.it
www.forumaic.org
Ufficio di Bruxelles , Avenue Marnix, 30 - 1040 Bruxelles

Workgroup
on EU Project
Management
Tel. +39 071 5898355
Fax +39 071 5898255
Segreteria:
progettieuropei@an.camcom.it

SU

MONTENEGRO:
LA BCE IN AIUTO DELLA BANCA
CENTRALE DEL MONTENEGRO
Il 9 settembre la Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato di seguire un
programma di collaborazione con la
Banca centrale del Montenegro al fine di
aiutare il Paese a soddisfare gli standard europei - condizione necessaria
al Montenegro per aderire all’UE - e di
avvicinare la Banca centrale del Montenegro verso il Sistema europeo delle
Banche Centrali.
Il programma viene attuato dalla BCE in
collaborazione con dieci banche centrali
nazionali dell’Eurosistema (Deutsche
Bundesbank, Eesti Pank, Banque de
France, Bank of Greece, Banca d’Italia,
De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal,
Banka Slovenije e Narodna banka
Slovenska).
La Commissione europea ha stanziato
quasi 300.000 € attingendo fondi dallo
strumento di assistenza preadesione IPA
per finanziare l’intervento.

BALCANI OCCIDENTALI:
BOSNIA ED ERZEGOVINA
E MONTENEGRO ADERISCONO
A EUROPA CREATIVA
Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
(FYROM) hanno aderito al programma
europeo “Europa creativa” firmando un
accordo con la Commissione Europea lo
scorso 23 luglio.
Questo accordo consentirà alle organizzazioni culturali e creative dei Paesi
in questione di prendere parte ai bandi
riferiti a questo Programma e conseguentemente di ricevere sovvenzioni
collaborando con le loro controparti
dell’Unione Europea. Inoltre, essere
Paesi eleggibili permetterà loro di
collaborare con le reti e le piattaforme
di lavoro del settore culturale e creativo
europeo nonché di beneficiare di scambi di know-how.
La Bosnia ed Erzegovina rientra fin da
subito nei programmi Cultura e MEDIA
del Programma Europa Creativa,
mentre il Montenegro e l’ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia potranno prende
re parte inizialmente solo al sottoprogramma Cultura.
Serbia e Albania hanno firmato accordi
simili, il 19 e il 24 giugno scorso.

