
Organizzata dal Comitato delle Regioni e dalla Commissione
europea, si svolgerà a Bruxelles, dal 6 al 9 ottobre 2008, la VI
edizione degli OPEN DAYS – Settimana europea delle regioni e
delle città.

Agli occhi dei 5.000 partecipanti, delle istituzioni europee e dei
rappresentanti del mondo economico e finanziario, gli OPEN
DAYS rappresentano ormai il principale appuntamento per gli
attori interessati alla politica regionale e di coesione, perché offre
loro un momento di discussione e confronto sulle opportunità
offerte dalla politica europea di coesione e dalla cooperazione
territoriale europea.
Come ogni anno, gli OPEN DAYS creeranno la possibilità di
costituire reti europee di regioni, al fine di realizzare progetti
comuni con cui aumentare sviluppo economico e occupazione.

Durante tutto il mese di ottobre, gli OPEN DAYS si svolgeranno
sul territorio dei vari partner che organizzeranno una serie di
eventi locali destinati a fornire informazioni, suscitare dibattiti e
avviare un dialogo sul tema: l’Europa nella mia Regione.

L’evento previsto per la Calabria intende avviare un dibattito sul
ruolo che la Calabria ha nel bacino del Mediterraneo.
L’appuntamento di Copanello, organizzato dalla Regione
Calabria, con la collaborazione della Rappresentanza
in Italia della Commissione europea e gli Europe Direct della
Calabria, prevede una presentazione pubblica del contributo che
il Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) apporterà alla
crescita e allo sviluppo economico della Regione tramite il
Programma operativo regionale (POR) per il periodo 2007 –
2013.
In particolare, l’attenzione si focalizzerà sui progetti di coopera-
zione territoriali che la Calabria intende organizzare e sviluppare
nell’ambito dei principali programmi di iniziativa comunitaria,
come l’Interreg IVC, il Programma Operativo per il Mediterraneo

(PO-MED) ed il programma ENPI - CBC di cooperazione tran-
sfrontaliera tra Regioni europee del Sud e Regioni medi-

terranee di Stati non appartenenti
all’Unione europea.
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Come Raggiungerci
Percorrete l’autostrada Salerno-Reggio

Calabria  uscita Lamezia Terme-Catanzaro.
Seguendo le indicazioni per Catanzaro

uscita per Germaneto, Soverato,
Catanzaro Lido. Percorrete tutta la strada e
girate  per Soverato Reggio Calabria. Fatti

4,5 km, girate a destra seguendo le indi-
cazioni per Copanello
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Ambrosio 19 - 88100 Catanzaro 
tel 0961/873098 - fax 0961/794534
info@bbpromoservice.itBB Promo Service 



SCHEDA DI ADESIONE
“OPEN DAYS – L’Europa nella mia Regione”
Mercoledì 8 ottobre 2008 – Ore 9.30 – COPANELLO di STALETTÌ (CZ) – Villaggio
Guglielmo

NOME E COGNOME PARTECIPANTE: 
__________________________________________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA
__________________________________________________________________

VIA_______________________________________________________________

CAP_______________________CITTA’__________________________________

TEL________________FAX___________________________________________.

E-MAIL____________________________________________________________ 

L’incontro-dibattito “OPEN DAYS - L’Europa nella nostra Regione. Il futuro della
politica di coesione attraverso la cooperazione territoriale: il ruolo della Calabria
nel bacino del Mediterraneo” è organizzato dalla Regione Calabria in collaborazio-
ne con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dai centri
Europe Direct della Calabria. 

Dati del Partecipante: Informativa ex art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 – La società BB
Promoservice -  titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con moda-
lità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indi-
spensabile per una migliore organizzazione delle attività. 

Autorizzo al trattamento dei dati per l’invio di materiale    informativo 

Non autorizzo al trattamento dei dati forniti 

Lì _________________   FIRMA______________________________________

Da restituire mediante fax al n° 0961.794534 o al seguente indirizzo mail:
info@bbpromoservice.it

Programma 

09:30 Saluti
On. Agazio LOIERO
Presidente – Regione Calabria

09:45 Introduzione ai lavori: OPEN DAYS – l’Europa nella mia Regione
Dott. Vincenzo FALCONE
Responsabile “Affari della Presidenza” – Regione Calabria

10:15 Le politiche di coesione dell’Unione Europea
Prof. Pier Virgilio DASTOLI
Direttore – Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

10:45 POR Calabria 2007-2013
Ing. Salvatore ORLANDO
Direttore Generale Dipartimento 3 – Regione Calabria

11:15 Coffee Break

11:45 L’obiettivo 3 della politica di coesione dell’Unione Europea e
le politiche di cooperazione internazionale
Rappresentante
Commissione Europea, DG-Regio

12:00 Programmi europei di cooperazione euro mediterranei:
Interreg IVC – MED - Enpi
Rappresentante
Commissione Europea, DG-Regio

12:15 Partecipazione italiana ai progetti europei INTERREG IVC 
– MED – ENPI
Dott.ssa Rossella RUSCA
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dott.ssa Marinella MARINO
Coordinamento Nazionale Interreg IVC – Regione Calabria
Dott.ssa Anna CATTE
Autorità di gestione ENPI – Regione Sardegna

13:00 Partecipazione regionale 
i responsabili di programma:
INTERREG IVC: Ing Pasquale PARISI
MED: Dott. Rocco MERCURIO
ENPI: Dott.ssa Evelina RIZZO

13:30 Dibattito

14:00 Le politiche di coesione in Calabria e lo sviluppo regionale
On. Mario MAIOLO
Assessore Regionale alle Politiche Comunitarie

Conclusione dei lavori

INVITO

La Regione Calabria,
in collaborazione 

con la Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea e

i centri Europe Direct della Calabria

invita 
la S.V. a partecipare all’evento

OPEN DAYS  
L’Europa nella nostra regione

che si terrà il prossimo 8 ottobre alle 9,30
presso il Villaggio Guglielmo 
di Copanello – Stalettì (CZ)


