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1. INIZIATIVE POLITICHE

MODIFICA DELLO STATUTO: nomina di 3
Vicepresidenti, con il compito di
rappresentare e curare gli interessi di
determinate aree territoriali o particolari
settori economici e di assistere il Presidente
nei compiti di indirizzo politico-strategico e
con l'obiettivo di garantire la massima
democrazia e partecipazione condivisa
all'attività dell'associazione.
(Durante l'Assemblea straordinaria tenutasi ad Arta
nell'ottobre 2019)
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1. INIZIATIVE POLITICHE

RAFFORZAMENTO DEI RAPPORTI CON
LA PRESIDENZA EUSAIR/AII, che ha
favorito anche l'ingresso della Camera
serba e della Camera slovena del
Litorale come nuovi membri e paesi
rappresentativi all'interno del Consiglio
di amministrazione

REPUBBLICA di SERBIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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1. INIZIATIVE POLITICHE
I FORA CITATI NELLE ULTIME “DICHIARAZIONI
DELL'ADRIATIC AND IONIAN COUNCIL/EUSAIR
MINISTERIAL MEETING” , quelle di Belgrado e di
Isola dove il Forum AIC e gli altri due Fora sono
citati più volte e riconosciuti come i principali
attori per l'attuazione della strategia.

IL FORUM CITATO NEL PIANO D'AZIONE
AGGIORNATO EUSAIR (nuovo documento di lavoro
dei servizi della Commissione «Piano d'azione)
pubblicato
nell'aprile
2020,
a
seguito
dell'addendum
sulla
comunicazione
della
Commissione UE che include la Macedonia del Nord
come 9° Paese dell'EUSAIR.
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1. INIZIATIVE POLITICHE

AMPLIAMENTO DELLA COMPAGINE
ASSOCIATIVA: oltre a Serbia e Primorska,
anche Camere di Commercio di Cosenza
e Molise hanno aderito al Forum AIC
come soci ordinari, e sono in corso
contatti per l'ingresso della Camera di
Venezia-Rovigo.

AREA
ADRIATICOIONICA
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2.1 Progetti strategici
✓AI-NURECC - PLUS
✓EUSAIR FACILITY POINT
✓TENDER
(Bringing the Green Deal in the Region)
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2. PROGETTI STRATEGICI

Il Progetto mira a rafforzare la promozione economica e sociale della
Regione, aumentando la competitività, l'interconnessione e
suscitando un maggiore interesse turistico nell'area e contribuendo
agli obiettivi di EUSAIR.

AI-NURECC
Iniziativa

Come? Sensibilizzazione, formazione, networking e sviluppo di
partenariati

Durata: (marzo 2018 - dicembre 2019)

PLUS

Il nuovo AI-NURECC Plus è stato approvato dalla
Commissione Europea e sarà lanciato ufficialmente il 2
(2021/2023) luglio. Si concentrerà su giovani, turismo, industrie
creative e culturali, piattaforma di specializzazione
intelligente ed economia circolare.
Il progetto AI-NURECC è finanziato dall'Unione Europea
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2. PROGETTI STRATEGICI

EUSAIR
FACILITY POINT

Accordo di Cooperazione tra Regione Marche (Partner di Progetto
Italiano del Progetto «FACILITY POINT - Supporting the Governance
of the EUSAIR») e Camera di Commercio delle Marche, che prevede
anche il coinvolgimento dei tre FORA Adriatico e Ionio (Forum AIC,
FAIC, UNIADRION).
Ha dato origine alla Stakeholder Platform: uno strumento
privilegiato per aumentare il coinvolgimento degli stakeholder nei
processi di coordinamento e implementazione della strategia
EUSAIR.

In collaborazione con
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2. PROGETTI STRATEGICI

TENDER
“EUSAIR Bringing the
Green Deal to the
Region”

Il Forum si è aggiudicato il bando della DG Regio “EUSAIR bringing the
Green Deal to the Region”
La DG REGIO mira ad affrontare le sfide e sfruttare le opportunità
legate al Green Deal. In questa prospettiva, l'azione incoraggerà i paesi
partecipanti dell'EUSAIR e i loro rappresentanti ad agire in modo più
sostenibile e ad aumentare la loro consapevolezza ambientale nel
lavoro quotidiano e nella vita quotidiana.
Strategia e linee
guida per gli organi
di governo e gli
stakeholder EUSAIR)

Stabilire la linea di
base, le pietre
miliari e gli obiettivi
(2025, 2030 e 2050)

Indicatori

Strumenti di
Monitoraggio

Sostieni la
trasformazione
verde della
comunità EUSAIR
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2.2 PROGETTI
Progetti finanziati
dall'Unione Europea
✓ERASMUS CHESS
✓EASI MOBILISE SMES
✓COSME CEnTOUR
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PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE
EUROPEA

CHESS - Creative Intrapreneurship Empowerment Skills
Partnership
• Danish Institute for sustainable innovation & entrepreneurship – DK
• Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce -IT
•Adele Foundation – BG
•Moverim Ltd - BE
•Bicero Business Informatics Centre Ltd - SLO
Durata: 24 mesi (settembre 2019 - agosto 2021)
Finanziato da Erasmus Plus - KA2 Strategic Partnership for YOUTH

Erasmus Plus – KA2 Strategic Partnership for YOUTH

CHESS mira a fornire strumenti e materiale formativo, adattati
alle esigenze e alle specificità dei giovani nella fascia di età 20-29
provenienti dalle industrie creative al fine di: aumentare la loro
motivazione e consapevolezza di sé; creare incentivi per
l'acquisizione di nuove competenze trasversali legate
all'imprenditorialità; promuovere la loro integrazione efficiente e
sostenibile nell'occupazione lavorativa e nella società.

INTRAPRENDITORIALITÀ
è la pratica di promuovere
comportamenti imprenditoriali all'
interno di un'organizzazione
aziendale consolidata.
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FORUM AIC è stato ufficialmente nominato dal programma
EASI come punto di contatto nazionale per aiutare a
stabilire contatti tra le PMI dell'UE nel quadro del
programma Mobilise SME. Inoltre Forum AIC sarà il punto
di contatto informativo per i membri del Forum e le loro
PMI.

Durata: 24 mesi (settembre 2020 – agosto 2022) - è
già prevista una proroga

Partnership

- CAMARABELUX (Lead Partner) – BE
- Associazione delle Imprese e delle Industrie della Tessaglia – GR
- Fundacion Equipo Humano – ES
- Camera di Commercio di Nouvelle-Aquitaine- FR
- Camera di Commercio di Dublino – IE - Incubatore di imprese Novi Sad – SRB
- Camera del Montenegro
- Camera di Commercio Austriaca–AT
- Tera Tehnopolis Ltd. – Risorse umane - Italo – Slovenska obchodna komora – SK
- Forum AIC - IT
- BSC poslovno podporni center – SI 13

Circular Economy in Tourism:
Promuovere lo sviluppo turistico sostenibile e la capacità delle PMI
turistiche attraverso la cooperazione transnazionale e il
trasferimento di conoscenze.
Il progetto promuove soluzioni innovative per lo sviluppo del turismo sostenibile e la gestione delle imprese turistiche, attraverso la
cooperazione transnazionale e il trasferimento di conoscenze, in particolare verso le PMI focalizzate sulle catene di fornitura locali e
sviluppando simbiosi industriali per sviluppare modelli di business circolari.

Capofila
P1.Camera di Commercio delle Marche
P2. Università Politecnica delle Marche UNIVPM - ITALIA
P3. CISE-UCEIF Santander International Entrepreneurship
Centre - Fundación de la Universidad de Cantabria –
SPAGNA
P4. ECORES -BELGIO
P5. Organizzazione ODIMM per lo sviluppo del settore delle
piccole e medie imprese - MOLDOVA
P6. BICT Business Innovation Center - MACEDONIA DEL
NORD
P7. Camera di Commercio di Xanthi - GRECIA
P8. Centro per l'innovazione sociale (CSI) - CIPRO
P9.Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello
Ionio - IT
P10. Progetto ARRCADIA - ITALIA

Durata del progetto36mesi
(settembre 2020– agosto 2023)

L'obiettivo del progetto:

Aiutare le PMI partecipanti ad apprendere,
sviluppare e implementare soluzioni per creare
filiere circolari a livello locale e in particolare il
progetto si concentrerà sulle opportunità offerte
dalla reintroduzione del petrolio esausto
proveniente dal settore turistico, sviluppando un
branding associato e opportunità promozionali per
le destinazioni turistiche.
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2.3 Progetti da altri fondi di
finanziamento
✓MIRABILIA
✓TIROCINI AII/UNIADRION
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ACCORDO DI COOPERAZIONE
Tra Forum AIC e
MIRABILIA Network Association
Partenership pubblica e privata
La rete MIRABILIA collega, attraverso le Camere di Commercio, le
PMI operanti nel settore turistico con i siti UNESCO, coniugando
l'offerta di cultura, gastronomia, arte, artigianato, moda, industrie
creative, design, patrimonio culturale e naturale e la catena del
valore dei servizi turistico-culturali con un approccio olistico integrato
e dal basso verso l'alto.
Matera, 18/11/2019

Il Forum sta coordinando la mappatura dei siti UNESCO nell'area
adriatica-ionica
16

TIROCINI NELLA REGIONE ADRIATICO-IONICA
Finanziato dall'Iniziativa Adriatico Ionica
Partnership: Forum AIC - UniAdrion
I tirocini saranno organizzati sulla falsariga del modello Erasmus+.
Gli studenti degli Atenei coinvolti (membri di Uniadrion) potranno
scegliere da un elenco di aziende selezionate (attraverso una ricerca
del Forum) e svolgere uno stage della durata di 3/6 mesi.

Apertura bando:
Autunno/Inverno
2021
N. 50 stage da finanziare
(della durata di 3/6 mesi)

Inizio stage: da
gennaio 2022
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NUOVI PROGETTI
In fase di valutazione:
- COSME ReTour: Ricostruire il turismo (Bando: "Promuovere la diffusione della digitalizzazione,
dell'innovazione e delle nuove tecnologie nel turismo attraverso la cooperazione transnazionale e il
rafforzamento delle capacità")
-ERASMUS Solidar sull'imprenditoria sociale (KA2 Strategic Partnership Youth)
-ERASMUS SocEntrep4NGOs - Programma di eLearning sull'imprenditoria sociale per le ONG
(KA220-HED - Partnership di cooperazione nell'istruzione superiore)
Progetti non selezionati da ripresentare:
- EUREKA - Ecapital cUlture cReative start-up nei BalKani Occidentali” (Creative Europe)
-COMPARE “Connettere Macroregioni per la Promozione della Partecipazione Attiva in Europa”
(Europe for Citizens)
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4. FORUM AIC EVENTI E
INIZIATIVE 2019 - 2021
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Progetto Adriatic Start-up School 2020/2021

MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEI
PARTNER RILEVANTI

Collaborazione più forte con i membri del
Forum AIC
Prima, durante e dopo la scuola
In particolare, dopo la Scuola stiamo lavorando per:

-CREARE UNA RETE PUBBLICA E PRIVATA PER
SOSTENERE GLI STARTUPPER IN OGNI PAESE
(incubatori, business angels...)
- ORGANIZZARE PITCH MEETING CON POTENZIALI
INVESTITORI O PARTNER FINANZIARI O BANCHE
- CAMERE DI COMMERCIO, MEMBRI DEL FORUM
COME PUNTO DI CONTATTO PER IL PROGETTO E
PER I GIOVANI IMPRENDITORI

(!) Purtroppo, a causa della situazione
pandemica, la 4a edizione è stata posticipata
al 2022.
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Il 26 e 27 Giugno 2019 i membri del Consiglio di Amministrazione, riuniti
ad Ancona durante la riunione del Consiglio, hanno discusso i progetti
futuri e riflettuto sull'importanza degli investimenti in campo culturale per
i giovani come percorso di sviluppo della Regione Adriatico-Ionica.

Buone pratiche di investimento in campo culturale per i giovani sono la
Adriatic Start Up School e la realizzazione di una scuola elementare con
strumenti e laboratori musicali a Muccia (uno dei comuni marchigiani più
colpiti dal terremoto del 2016), donata da Andrea Bocelli Foundation in
collaborazione con Fondazione Marche.
L'unione indissolubile tra cultura e territorio (l'una non può esistere senza
investire nell'altra e viceversa) è stato il motivo per cui la Fondazione
Marche ha invitato in questa giornata i rappresentanti del Forum Camere
di Commercio e gli studenti della Adriatic Start up School.
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Ad agosto 2019 ad Ancona, il Presidente Sabatini e
il Vice Presidente Tomas hanno partecipato alla
cerimonia di inaugurazione della VII Edizione “Noi
in Gioco per la Macroregione Adriatico Ionica”, che
coinvolge giovani giocatori di diverse città croate,
albanesi e italiane. (Protocollo d'intesa tra Regione
Marche e Regione Dalmazia)

Settembre 2019 - Patrasso, Partecipazione del Presidente
Sabatini e del Vicepresidente Tsichritzis alla 7a Conferenza
Annuale sulla Crescita Regionale, nella sessione “Crescita
Regionale nell'UE: dove possiamo andare, come e con quali
collaboratori”.
L'evento ha visto la presenza di autorevoli ministri del governo
greco e dell'ambasciatore statunitense in Grecia e di altre
importanti autorità.
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11° Congresso di Imprenditorialità Femminile dell'Area AI
16-18 Ottobre 2019, Arta GRECIA

L'evento è stato organizzato congiuntamente dal Forum
AIC e dalla Camera di Commercio di Arta in
collaborazione con l'Università di Ioannina e la Camera di
Spalato.
Si è concentrato sul “ Contributo dell'imprenditorialità
femminile al turismo alternativo e sostenibile nella
regione AI” e ha visto la partecipazione di oltre 100
relatori, imprenditrici, rappresentanti istituzionali e
stakeholder provenienti da Italia, Grecia, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Montenegro, Albania.
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FIERA DEL TURISMO DI BELGRADO
2020

Con lo slogan "Un passo avanti", la 42a Fiera Internazionale
del Turismo di Belgrado si è tenuta dal 20 al 23 febbraio
2020 a Belgrado.
Il più grande e importante evento turistico in Serbia e
nell'Europa sudorientale, ha promosso con successo le
ultime tendenze ed eventi nel settore del turismo
internazionale, nuove concezioni e opportunità di viaggio e
nuove prospettive nello sviluppo del business turistico.
La Camera di Commercio e Industria della Serbia è stata il
partner commerciale dell'evento e i membri del Forum AIC
hanno avuto la possibilità di essere ospitati nello stand delle
Camere di Commercio serbe.
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Webinar “CONNETTIVITÀ E COVID-19: LA CRISI COME FATTORE DI
TRASFORMAZIONE DIGITALE E ACCELERATORE INNOVATIVO”
17/12/2020
Nell'ambito della EUSAIR Stakeholder Platform, la Regione
Marche, partner italiano del progetto “Facility PointSupporting the Governance of the EUSAIR”, ha organizzato
tre EVENTI ONLINE sui temi della CONNETTIVITÀ, che si
sono tenuti nei giorni 15-16-17 Dicembre.
Il focus dell'evento sono state le possibili soluzioni locali alla
pandemia Covid-19 nell'intersezione tra connettività,
innovazione digitale e nuove politiche sociali e ha visto la
partecipazione di un numero elevato di Stakeholder del
Forum, tutti impegnati nel futuro delle politiche di
innovazione nell'area EUSAIR, che dovrà inevitabilmente
affrontare una serie di sfide, che affrontano questioni di
sviluppo legate alla digitalizzazione, all'economia blu e
verde, al turismo e al benessere.
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AII-FORA ONLINE SIDE-EVENTS 27 e 29 gennaio 2021.

I Fora delle Camere di Commercio, delle Università e delle
Città dell'Adriatico e dello Ionio e i loro membri, in
collaborazione con Iniziativa Adriatica e Ionica - Presidenza
della Repubblica di Slovenia, hanno organizzato tre SideEvents online nell'ambito del V Forum EUSAIR. I webinar
hanno analizzato e discusso l’impatto del Covid-19 su tre
temi principali:
•Gestione delle crisi e comunicazione di marketing durante il Covid-19 – focus su Bosnia-Erzegovina e
Albania organizzato in collaborazione con la Camera della Federazione della Bosnia-Erzegovina e la
Camera di Durazzo
•Conservazione delle risorse naturali, Innovazione e Robotica per lo sviluppo dell'economia nella
Regione Adriatico-Ionica organizzata in collaborazione con Camera di Dubrovnik
•Un catalizzatore imposto per il progresso dell'imprenditoria femminile nella regione adriatica e
ionica? organizzato in collaborazione con la Camera di Spalato e l'Università di Ioannina.
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AII Tavola Rotonda sulle Pari Opportunità
24 marzo 2021

Organizzata dalla Presidenza slovena AII in
collaborazione con il Segretariato Permanente dell'AII
e il Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e
dello Ionio. La Tavola Rotonda è stata un'occasione
per discutere e approfondire il tema delle pari
opportunità nella pubblica amministrazione e nel
mondo accademico ma anche nel settore
imprenditoriale e gestionale.

AII-FORA ONLINE SIDE-EVENTS, 10 e 12 maggio 2021.

I Fora delle Camere di Commercio, delle Università e delle
Città dell'Adriatico e dello Ionio e i loro membri, in
collaborazione con Iniziativa Adriatico-Ionica - Presidenza
della Repubblica di Slovenia, hanno organizzato tre SideEvents online nell'ambito del 6° Forum EUSAIR. I webinar
hanno analizzato e discusso tre argomenti principali:
•Cambio climatico (intrusione salina), organizzato in collaborazione con Comune di Fano e
Università di Urbino
•I piccoli porti nella Strategia Blu, organizzata in collaborazione con Camera Chieti-Pescara e
Comune di Vasto
•Le PMI verso l'economia circolare, organizzata in collaborazione con la Camera delle Marche e
la Camera di Spalato
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ATTIVITA' 2020 RINVIATE AL
2022
❖ FIERA INTERNAZIONALE MOSTAR– (aprile 2020) posticipata al
2022; per questa occasione il forum avrebbe avuto uno stand per i
suoi membri.
❖ XII CONGRESSO DELL'IMPRENDITORIALITÀ DONNA: (ottobre 2020) – È stata
organizzata una sessione di lavoro online all'interno del V Forum EUSAIR, il
prossimo Congresso sarà organizzato nell'inverno 2021 o nel 2022

❖ XX Anniversario dell'istituzione del Forum
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FORUM AIC NEWSLETTER

1° numero lanciato a dicembre 2020

SIAMO SEMPRE FELICI DI RICEVERE LE VOSTRE NOTIZIE PER FARLE CIRCOLARE
30

Collaborazione con Network EEN
a partire dalla Camera di Commercio delle Marche
L'Accordo di Collaborazione tra il FORUM e la rete Marche
EEN mira a massimizzare l'efficacia e le reciproche
potenzialità del networking integrando relazioni,
conoscenze, iniziative, progetti, servizi alle imprese della
Regione Adriatico-Ionica.

Obiettivo: Creare una rete tra le antenne EEN presenti nelle Camere
di Commercio aderenti al FORUM:
1. CAMERA CROATA
2. CAMERA IONANNINA
3. CAMERA MONTENEGRO

4. CAMERA SERBA
5. CAMERA VENEZIA-GIULIA
6. CAMERA UDINE-PORDENONE

7. CAMERA CHIETI-PESCARA
8. CAMERA DEL GRAN SASSO
9. CAMERA DEL MOLISE

GRAZIE!
Un ringraziamento speciale ai 3 Vicepresidenti, Mr. Marko Santic, Mr. Joze Tomas, Mr. Panagiotis
Tsichritzis, ai membri del Consiglio Direttivo, un saluto a Terezina Orlic che si è ritirata alla fine del
2019.
Ultimo ma non meno importante un caro saluto al nostro amico Alfredo Malcarne, del quale
sentiamo forte la mancanza.

Grazie anche al Segretario Generale, dott. Michele De Vita che fin dall'inizio ha messo nel Forum il
suo impegno e la sua passione e grazie allo staff della Segreteria, Eleonora Tramannoni, Alina Nistor,
Camilla Chiappini senza le quali non sarebbe stato possibile sviluppare tutte le iniziative e i progetti
della nostra Associazione.

