
 

 

 

GIORNATA DI INCONTRO 

   PER AMMINISTRATORI 

    CON  L’UNIONE EUROPEA

Programma ADRION 

           (a seguire: incontro con i Parlamentari Europei) 

 
Giovedì 14 Luglio 2016 - dalle ore 9.30 alle ore 17.00 
c/o VEGA - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, 

PADIGLIONE ANTARES - via delle Industrie, 15 – Marghera (VE) 
 

RELATORI: 

 

Lucia CALLIARI, Segretariato Congiunto programma Adriatico – Mar Ionio ADRION 

 

Introduce: Enzo MUOIO – Amministratore Delegato di ANCI SA, società di servizi di ANCI Veneto, ANCI Friuli Venezia Giulia e 

UPI Veneto 

 
PROGRAMMA DELLA MATTINA: 

 

Il programma Interreg V-B Adriatico – Mar Ionio (ADRION) per il periodo 2014-2020, nell’Obiettivo “Cooperazione territoriale 

europea”, è un nuovo programma transnazionale che interessa l’area ricompresa nella Strategia macroregionale europea per 

l’area adriatico-ionica (EUSAIR). Obiettivo del Programma è quello di “Agire come  propulsore delle politiche e innovatore 

della governance promuovendo l’integrazione Europea tra Stati Membri e non, utilizzando le ricche risorse  naturali, culturali e 

umane che circondano i mari Adriatico e Ionio e rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale nell’area del 

programma”. 

 

DEDICATA AGLI AMMINISTRATORI presentazione del programma  ADRION per preparare gli Enti al prossimo bando 

ore 09:30 – registrazione partecipanti 

ore 09:55 – saluti e breve introduzione 

ore 10:00 – Presentazione del Programma e dei suoi aspetti strategici; 

 Il programma ADRION e la macro-strategia Adriatico – Ionica: ruolo del programma ed opportunità per il territorio; 

 Stato dell’arte del programma. 

ore 12:30 – Domande e risposte. 

ore 13:00 – conclusione dei lavori 

 

          



 

 

 

GIORNATA DI INCONTRO 

   PER AMMINISTRATORI 

    CON  L’UNIONE EUROPEA 

Incontro pomeridiano con 

i PARLAMENTARI EUROPEI 

 

ANCI VENETO, con il patrocinio della Regione Veneto, in collaborazione con UPI Veneto ed ANCI SA srl e del partner Eurising srl 
per la parte organizzativa, promuovono un incontro con un gruppo di parlamentari europei eletti nella circoscrizione NordEst. 

L’incontro, che si colloca nell’ambito del percorso di formazione già avviato da ANCI Veneto ed ha la finalità di approfondire le 
tematiche inerenti le strategie di sviluppo dell’Europa per i territori di nostra competenza. Una formula un po’ tavola rotonda 
ed un po’ talk show 

 

GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI DEL VENETO incontrano alcuni parlamentari eletti nella Circoscrizione Italia 

NordEst: 

ore 14:30 – presentazione degli ospiti e del programma pomeridiano 

ore 14:40 – saluti del Vice Presidente della Regione Veneto Gianluca FORCOLIN, della Presidente di ANCI Veneto Mariarosa 

PAVANELLO, il Presidente della Provincia di UPI Veneto Leonardo MURARO. 

ore 15:10 – Tavola rotonda – IL VENETO IN EUROPA, L’EUROPA PER IL VENETO; 

 

Modera : Bruno RIZZOTTI (ADN Kronos) 

 

Parteciperanno alcuni Europarlamentari di varie aree politiche particolarmente significative sul territorio. 

 

 

ore 16:30 – Domande e risposte. 

ore 17:00 – conclusione dei lavori 

 
N.B: 
Nella pausa tra le attività della mattina e l’incontro del pomeriggio è previsto un buffet riservato agli ospiti della giornata 

 

ISCRIZIONE: 

 

Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org sezione Convegni fino ad  esaurimento dei  posti disponibili  

Per ogni informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria di ANCI SA S.r.l. ai numeri 049/8979029 interno 14 o 

329/8394874. Anche via mail a europa@ancisa.it  

http://www.anciveneto.org/
mailto:convegni@ancisa.it

