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 CLM Relazioni Internazionali 

Sardegna, hub della cooperazione euro-mediterranea? 

Sardinia, euro-mediterranean cooperation hub? 

 

La cooperazione nell’area euro-mediterranea – strumenti di finanziamento ed 

esperienze a confronto 

Euromediterranean Cooperation – financial instruments and exchanges of 

experiences 

 
Incontro dibattito 
Sala convegni EXMA, Cagliari. 
22 settembre 2018, ore 10.00 
 
Nel febbraio 2015, l’incontro-dibattito “C’è posto nel MED? La Sardegna fra l’Europa e il Mediterraneo”, 
organizzato da Sardegna 2050 e OpenMed, aveva evidenziato come la Sardegna, marginale in 
Europa, avesse le potenzialità per diventare centrale nel Mediterraneo.  

Nel frattempo, il quadro geopolitico è ancora mutato, i flussi migratori sono cresciuti, la Commissione 
Europea ha dato ancora fiducia alla Regione Sardegna per l’attuazione del principale strumento 
europeo di cooperazione euro-mediterranea (programma ENI) e numerose esperienze di cooperazione 
sono state realizzate. 

A distanza di oltre tre anni, vogliamo continuare il dibattito sul processo di determinazione della 
centralità della Sardegna nel Mediterraneo. Vogliamo farlo approfondendo temi cruciali con attori 
internazionali di alto profilo impegnati in esperienze importanti, dove la Sardegna è parte di reti di 
relazioni con i paesi del Mediterraneo.   

Risorse finanziarie, trasporti e logistica, economia circolare sono i temi cruciali per capire se la 
Sardegna è nella direzione giusta per divenire hub della cooperazione euro-mediterranea. 

Agenda: 

Il Mediterraneo verso una maggiore (dis)integrazione. Pillole sul quadro geopolitico. 

Gianluca Borzoni, Sardegna 2050 e Università di Cagliari 

 

Le opportunità di finanziamento nel Mediterraneo  

Financial opportunities in the Mediterranean area 

Alaa Ezz, Segretario Generale CEEBA (Confederazione delle Associazioni Europee Egiziane), Cairo, 

dialoga con Emanuele Cabras, OpenMed, e con il pubblico 

 

Reti di trasporti e logistica nel Mediterraneo 

Transports and logistics networks in the Mediterranean area 

Eduardo Rodés, Diretore, Escola Europea de Short Sea Shipping, Barcellona, 

dialoga con Gianfranco Fancello, Sardegna 2050 e Università di Cagliari, e con il pubblico 
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 CLM Relazioni Internazionali 

Economia circolare e moneta complementare: un contributo allo sviluppo locale dell’area euro-

mediterranea 

..., Municipalità di Barcellona 

dialoga con ..., ., e con il pubblico 

 

 

Le istituzioni e il Mediterraneo, dibattito finale con: 

Filippo Spanu, Assessore Affari Generali Regione Sardegna 

Salvatore Cicu, Deputato Europeo* 

Pino Cabras, Deputato Camera dei Deputati, Commissione Esteri* 

 

*: invitati da confermare 

 

Aperitivo 

 

L’Associazione Sardegna 2050 promuove attività di innovazione sociale in diversi settori, che possano 

essere di interesse per lo sviluppo ed il futuro della Sardegna (da qui, appunto, il nome). 

www.sardegna2050.it. 

 

OpenMed realizza iniziative di cooperazione sociale, economica e culturale tra le regioni Europee e le 

regioni della sponda sud del Mediterraneo. È particolarmente attiva nei programmi di cooperazione 

territoriale e transfrontaliera dell’Unione Europea. www.open-med.eu. 

 

Urban Center è un’organizzazione no profit che vede nell'innovazione e nella creatività gli strumenti per 

migliorare la qualità della vita nei sistemi territoriali e per generare cambiamento nelle organizzazioni, 

pubbliche e private. Smart Cityness è il festival dell’innovazione nei territori e della collaborazione locale che 

si svolge ogni anno a settembre nella città di Cagliari e che chiama a raccolta istituzioni, imprese e società 

civile. www.urbancenter.eu. 

 

Università di Cagliari, Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali. Il corso è costruito per dare vita 

alla figura di esperto negli affari internazionali, in grado di confrontarsi con le istanze relative ai nuovi assetti 

della politica estera, rendendo il laureato in Relazioni Internazionali il candidato ideale per le carriere nelle 

istituzioni, nella diplomazia e nella molteplice varietà di enti governativi e non, che interagiscono con il 

fenomeno dell’internazionalizzazione, in ambito regionale, italiano ed estero. 

 

Europe Direct Regione Sardegna, Europe Direct Regione Sardegna offre ai cittadini informazioni a 360° 

sulle attività dell'Unione Europea: dalle politiche in atto, alle opportunità di mobilità e di finanziamento. Nello 

specifico il Centro promuove attivamente a livello locale e regionale il dibattito pubblico e l’interesse dei 

media sull’Unione Europea e le sue politiche; collabora con il mondo della scuola e dell’Università, della 

società civile e dell’imprenditoria per sensibilizzare e informare i cittadini della Sardegna ai temi della 

cittadinanza, dell’unificazione e dei bandi europei. http://www.regione.sardegna.it/EuropeDirectSardegna/ 

 

http://www.sardegna2050.it/
http://www.open-med.eu/

