PROGETTO DI COSTITUZIONE DEL GECT IMEDOC E DI CREAZIONE DELLA MACROREGIONE MEDOC
Incontro degli Enti sardi promotori per l’avvio della fase di attuazione
teleconferenza, 27 aprile 2021, h. 16.00
Sintesi dei lavori
Martedì 27 aprile, alle ore 16.00, è stata avviata la fase attuativa del Progetto di
cooperazione mediterranea mediante la costituzione del GECT IMedOc - Isole del Mediterraneo
Occidentale (Sardegna, Corsica e Baleari) nella prospettiva strategica della creazione della
Macroregione MedOc - Mediterraneo Occidentale.
Il ‘via’ è stato dato dagli Enti sardi che già ne sono promotori: il Consiglio delle Autonomie
Locali della Sardegna con il Presidente Avvocato Andrea Soddu, la Città di Alghero con il Sindaco
Dottor Mario Conoci, la Camera di Commercio di Sassari con il Presidente Ingegner Stefano
Visconti e la Università di Sassari con il Rettore Professor Gavino Mariotti rappresentato dal
Professore Pietro Paolo Onida, i quali si sono incontrati in teleconferenza da essi stessi autoconvocata con la collaborazione tecnica dell’ISPROM - Istituto di studi e programmi per il
Mediterraneo, sostenuto in questa funzione dalla Presidenza della Fondazione di Sardegna.
Ha inviato all’Incontro un messaggio di adesione e sostegno il Presidente della Regione
Sardegna, Onorevole Christian Solinas e vi ha partecipato il Presidente della Commissione
consiliare regionale per la Insularità Onorevole Michele Cossa, entrambi invitati dagli Enti
promotori.
Hanno inoltre partecipato: l’Onorevole Giovanni Di Stasi il quale apporta al Progetto la
propria assolutamente unica esperienza in materia di Macroregioni, l’Onorevole Salvatore Cherchi
Presidente dell’ISPROM, il Dottor Luigi Mossa Segretario generale del CAL, il Dottor Pietro
Esposito Segretario generale della CdC, il Dottor Giovanni Antonio Appeddu Dirigente del
Comune di Alghero, i Professori Tonino Baldino, Romina Deriu, Paolo Fois e Franco Nuvoli.
Hanno assicurato la conduzione dell’Incontro, il Presidente del CAL, e il segretariato,
Giovanni Lobrano per l’ISPROM.
Tutti gli intervenuti hanno indicato, con sensibilità e da prospettive diverse, il medesimo
obiettivo di dare vita a un Progetto:
1) di grande cooperazione organica a scala mediterranea:
- mobilitando per primi (ma non soltanto) i Governi regionali sardo, corso e baleare, nazionali
italiano, francese e spagnolo e della Unione Europea,
- per dare risposte positive alla domanda epocale di sviluppo sociale ed economico, equo e
sostenibile, che si manifesta anche con il fenomeno tragico delle migrazioni e che interpella in modi
opposti ma in misure uguali Africa ed Europa;
2) doppiamente innovativo perché, in un contesto anche culturale di perifericità delle Isole e delle
comunità Locali, vuole essere:
- a centralità e trazione delle Regioni insulari,
- promosso e mosso dalla rete delle Comunità locali con le loro Autonomie, le loro Imprese e i loro
Lavoratori e i loro Saperi.
Gli Enti promotori si sono impegnati a iniziare la fase attuativa con la presa di contatto con
gli Enti omologhi della Corsica e delle Baleari, cui sarà proposto di attivare, sul Progetto generale di
cooperazione e su progetti specifici rapidamente attivabili, una riflessione comune: la quale vorrà
essere essa stessa un primo virtuoso esperimento di cooperazione partecipata, a iniziare dalla sua
programmazione, e di cui si cercherà di cogliere le prime indicazioni in un nuovo ampliato
Incontro, da organizzarsi – ove possibile – in Alghero durante il mese di ottobre prossimo.
Sassari, 28 aprile 2021
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