
+ 39 (06) 69950212 @PE_Italia www.europarl.it

Comunicato stampa - 6 giugno 2016

EUSAIR: strategia per la regione adriatico ionica,
una sfida per l'Italia?"

Lecce, venerdì 17 giugno - 09.30-13-30
Museo storico
Ex Monastero di Santa Chiara
Via degli Ammirati, 11

Venerdì 17 giugno 2016, dalle 9.30 alle 13.30, l'Ufficio
d'Informazione in Italia del Parlamento europeo, in collaborazione
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche
Europee e l'associazione ItaliaCamp, organizza una mattinata di
dibattito sulla strategia europea per la regione adriatico ionica
(EUSAIR).
L'iniziativa, vero e proprio forum di discussione regionale su un tema
europeo a impatto locale e territoriale, rappresenta un'opportunità di
confronto tra stakeholder, società civile ed eurodeputati italiani.
L'evento avrà luogo al Must, il Museo storico di Lecce, e vedrà, fra gli
altri, la partecipazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri per le Politiche e gli Affari Europei Sandro
Gozi.

La regione adriatico ionica attraverso il programma transfrontaliero
EUSAIR mira a promuovere la crescita, la prosperità e la tutela
dell'ambiente nelle aree interessate negli otto paesi coinvolti (gli Stati
membri Ue Italia, Slovenia, Croazia e Grecia e Albania, Bosnia
Erzegovina, Serbia e Montenegro che non fanno parte dell'Unione
europea), e si basa su quattro pilastri:

 crescita blu;
 collegare la regione;
 qualità ambientale;
 turismo sostenibile e competitivo.

L'evento sarà articolato in due momenti:
 Quattro tavoli tematici in modalità bar camp (1), in cui si

discuterà ciascuno dei quattro pilastri della strategia per la
regione adriatico ionica e si elaboreranno due domande per
ciascuna tematica da sottoporre poi agli eurodeputati;

 una plenaria in cui gli europarlamentari si confronteranno con
i partecipanti ai tavoli tematici.

L'evento sarà moderato da Francesca SOZZO, de "Il Quotidiano di
Puglia".



Link al programma dell'evento:
http://www.europarl.it/resource/static/files/Programmi/eusair_-la-
nuova-strategia-per-la-macroregione-adriatica-e-ionica.png

Nota ai redattori
(1) Il BarCamp è una non-conferenza collaborativa dove chiunque
può proporre un argomento e parlarne agli altri, con lo scopo di
favorire il libero pensiero,la circolazione e la diffusione delle idee. Il
BarCamp è generato dagli stessi partecipanti al confronto. Nel
BarCamp non esiste una rigida scaletta degliinterventi e degli
argomenti da trattare: nessuno è spettatore e tutti contribuiscono alla
riuscita del confronto partecipando alla discussione, attraversoun
intervento nel quale esporre la propria posizione in massimo tre
minuti. Ogni partecipante potrà aderire al tavolo tematico di suo
maggiore interesse. I gruppi saranno animati da un tecnico
esperto nella materia e da un facilitatore, che favorirà l’intervento
di tutti gli stakeholder presenti nel gruppo.
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Ricevete questo messaggio in quanto, come da vostra richiesta, il vostro
indirizzo email è stato inserito nella nostra mailing list. Nel caso in cui non
desideraste più ricevere le nostre mail, siete pregati di comunicarlo a:
maurizio.molinari@ep.europa.eu
Per essere inseriti nella nostra mailing list, siete pregati di inviare una
email a maurizio.molinari@ep.europa.eu
I vostri dati saranno utilizzati solo per inviare questo messaggio e non
saranno trasferiti a nessun altro.


