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ore 16.3029

interverranno:

Valeria MANCINELLI
Sindaco del Comune di Ancona

Simona BONAFÈ
Europarlamentare, Gruppo dell'Alleanza
progressista di Socialisti e Democratici
al Parlamento Europeo

Ida SIMONELLA
Segretario generale del FAIC

Diego MINGARELLI
Vice presidente di Entrepreneurship
& SME Committee di Business Europe 

Stavros KALOGNOMOS
Segretario Esecutivo della Commissione CPMR
Balcani e Mar Nero, Coordinatore AI-NURECC

Donato IACOBUCCI
Segretario generale Uniadrion

Michele DE VITA
Segretario generale Forum AIC

Mirjana JELOVCIC
Già nazionale di pallavolo Jugoslavia 

modera:

Maurizio SOCCI
Giornalista

in caso di pioggia l’incontro si terrà presso la sede INFORMAGIOVANI (Piazza Roma - ANCONA)

Giovani e Sport per tutti
nella Regione
Adriatica e Ionica
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AI-NURECC Initiative

Il Forum delle Città dell’Adriatico
e dello Ionio (FAIC) è un’associazione
internazionale senza scopo di 
lucro, aperta alle municipalità del 
bacino adriatico-ionico.
Nasce ad Ancona nel 1999,
su iniziativa del Comune di 

Ancona e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e 
con l’approvazione della“Carta di Ancona” che articola una serie 
di principi con l’obiettivo di creare un luogo di dialogo 
interculturale e mediazione politica per favorire lo sviluppo di una 
pacifica comunità adriatica e ionica aperta all’Europa. Oggi 
rappresenta uno strumento di cooperazione politica, culturale, 
economica e umana tra le municipalità e i relativi territori e 
comunità, ampiamente in linea con la Strategia dell’Unione 
Europea per la Regione Adriatico-ionica (EUSAIR).

Attualmente riunisce autorità locali di Albania, Bosnia
e Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro,
Slovenia ed è aperto a quelle della Serbia.

Chi siamo

La Rete Adriatico Ionica delle 
Università, delle Regioni, delle 
Camere di Commercio e delle Città 
coinvolge i principali stakeholder 
della Regione Adriatico e Ionica che 

hanno unito i loro sforzi per sostenere l’attuazione di EUSAIR. Il 
progetto di 18 mesi è cofinanziato dall’UE e riunisce 5 partner: 
FAIC, UniAdrion, ForumAIC, CRPM e AIE. L’obiettivo finale è 
quello di promuovere un dialogo strutturato e una più stretta 
cooperazione tra autorità regionali e locali, università, camere di 
commercio, reti giovanili, imprenditori e società civile. Le azioni 
integrano e consolidano i lavori della Presidenza EUSAIR/IAI, 
quali: azione giovani; azione per le industrie creative e culturali; 
task force sul turismo e il patrimonio culturale; azione per le 
competenze e la formazione. Due ulteriori azioni specifiche, 
sviluppate in sinergia con la Stakeholder Platform, sono volte a 
fissare le condizioni per operare nell’intera macroregione: 
campagna di comunicazione e osservatorio sulla governance 
multilivello. Gli AI-NURECC "EUSAIR Youth Games", organizzati 
dal FAIC con il supporto di tutti i partner progettuali, 
rappresentano un evento sportivo, culturale e sociale unico e 
straordinario capace di rafforzare le sinergie tra gli attori locali, 
regionali, nazionali e internazionali, associazioni sportive e di 
volontariato, scuole e giovani dell'Adriatico e dello Ionio. 
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EUSAIR è la Strategia dell'Unione europea per la Regione 
Adriatica e Ionica. La Regione, che comprende 8 paesi e copre 
un territorio che ospita 70 milioni di persone, svolge un ruolo 
cruciale nel rafforzamento della continuità geografica in Europa, 
creando un'area di coesione, collaborazione e solidarietà. 
Il FAIC è riconosciuto ufficialmente come un attore chiave 
dell’implementazione di EUSAIR che sostiene attraverso tutte 
le proprie attività, collaborando attivamente con
la Commissione europea le altre istituzioni competenti.

Il FAIC è anche formalmente coinvolto nelle Round Tables 
dell’Iniziativa Adriatico Ionica (IAI) che danno linfa ai
Thematic Steering Groups di EUSAIR.

EUSAIR

Le Politiche Europee
per lo Sport
e l'Inclusione Sociale

AI-NURECC
Info-Kiosk

Youth Games Village,
Piazza Cavour, Ancona, Italy

Venerdì 27 Settembre
16-19.30

Sabato 28 Settembre
10-13 | 15-19.30

Domenica 29 Settembre
10-13 | 15-19.30

I rappresentanti delle seguenti associazioni saranno disponibili
per dare informazioni sul progetto e sul loro lavoro:

sarà disponibile per dare informazioni su EUSAIR
e sul proprio lavoro.

Le città
FAIC




