Presentazione degli obiettivi e delle attività del progetto EU‐ENPI

ECOSAFIMED
“Per la pesca artigianale e la conservazione del Mediterraneo”

Programma dell’incontro
17:30 Saluto del Sindaco del Comune di Ponza
Sig. Pier Lombardo Vigorelli
17:45 Intervento del Presidente Cooperativa Maja
Dr. Sandro Cerasi
18:00 Le meraviglie sommerse dell’Arcipelago Pontino
Prof. Giorgio Bavestrello ‐ Università di Genova
18:15 Risultati del progetto ECOSAFIMED
Dott.ssa Marzia Bo ‐ Università di Genova
19:00 Discussione aperta sulle linee guida e le proposte
di accordi non vincolanti

Informazioni sul Programma ENPI e sui partner
ENPI CBC MED
http://www.enpicbcmed.eu
Fondazione Biodiversità
http://www.fundacion‐biodiversidad.es/
Consiglio Superiore della Ricerca Scientifica Spagnolo ‐
Istituto di Scienze Marine
http://www.icm.csic.es/
Università di Genova
http://www.dipteris.unige.it/drupalint/
Istituto Nazionale di Scienze Marine e Tecnologia
http://www.instm.agrinet.tn/an/accueil.php

24 Novembre 2015, ore 17:30
Sala conferenze, Comune di Ponza
Il Programma europeo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo è un’iniziativa di cooperazione transfrontaliera multilaterale
finanziata dallo Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato. L’obiettivo principale del Programma è di promuovere un
processo di cooperazione armonioso e sostenibile al livello di bacino affrontando le sfide comuni e valorizzando il
potenziale endogeno dell’area. Il Programma contribuisce allo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale della
regione mediterranea attraverso il finanziamento di progetti di cooperazione. Attualmente partecipano al Programma i
seguenti 14 Paesi: Cipro, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Israele, Italia, Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna,
Siria (partecipazione attualmente sospesa) e Tunisia. L’Autorità di gestione comune è la Regione Autonoma della
Sardegna (Italia). Le lingue ufficiali del Programma sono l’arabo, l’inglese e il francese (www.enpicbcmed.eu).
Questa pubblicazione è stata realizzata con il supporto finanziario dell’Unione europea nell’ambito del Programma ENPI
CBC Bacino del Mediterraneo. I contenuti riportati in questo documento ricadono sotto la responsabilità esclusiva di
Fundacion Biodiversidad ‐ Università di Genova e in nessun caso sono da considerarsi espressione della posizione
dell’Unione Europea
Il Progetto ha un budget di 1.915.883 €, con un contributo europeo di 1.569.235 € del Programma ENPI CBC, che significa
81% dei costi totali del progetto.

