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• Oggi conta 16 Paesi: 
 

Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, 

Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, 

Moldavia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e 

Ucraina.  

 

• Obiettivo generale:  

 

“Rafforzare le relazioni con i paesi vicini a est e a 

sud, al fine di promuovere la prosperità, la stabilità 

e la sicurezza ai suoi (UE) confini. Si basa sui valori 

della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto 

dei diritti umani”. 

 

• PEV:  

politica bilaterale tra l'UE e ogni Paese partner. 

 

Politica europea di vicinato (PEV): 2004 – in corso 
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La PEV:  

 
 

1. promuove il rispetto per i principi fondamentali della dignità e dell'uguaglianza, dei diritti 

umani e la giustizia sociale ed economica; 

 

2. collega i paesi partner al mercato interno dell'UE e al suo modello sociale ed 

economico; 

 

3. collega l'UE con i suoi vicini mediante la promozione del commercio, la costruzione di 

reti nel settore dell'energia e dei trasporti e favorendo il turismo. 
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Come? 
 
• E’ supportato dall'assistenza finanziaria dell'UE.  

 

• Attraverso lo strumento europeo di vicinato e partenariato (European Neighbourhood and 

Partnership Instrument - ENPI) nel periodo 2007-2013 sono stati forniti 12 miliardi € in 

sovvenzioni.  

 

• Il Regolamento (UE) N. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 

2014, istituisce:  

 

 

 

 

 

• Il budget nel periodo 2014-2020 è di 15,4 miliardi €.  
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Focus sul Programme Med  
 

Il programma MED è un programma transnazionale di cooperazione territoriale europea e continua la 

tradizione dei programmi di cooperazione europea (es. Interreg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con un budget totale di oltre 250M € (di cui 193M € dal FESR), finora, sono stati programmati144 progetti, co-

finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
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Stati e regioni che ne fanno parte:  
 

1. Cipro;  

2. Francia: 4 regioni - Corse, Languedoc-Roussillon, Provenza Alpi Costa Azzurra, Rodano-Alpi; 

3. Grecia; 

4. Italia: 18 regioni: Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Piemonte, Sardegna, 

Sicilia, Toscana, Veneto; 

5. Malta;  

6. Portogallo: Algarve, Alentejo;  

7. Slovenia;  

8. Spagna: 6 regioni autonome - Andalusia, Aragona, Catalogna, Isole Baleari, Murcia, Valencia e 

due città autonome di Ceuta e Melilla;  

9. Regno-Unito: Gibilterra;  

10. Croazia.  
 

+ 3 Paesi mediterranei candidati o potenziali candidati 

 
1. Albania; 

2. Bosnia Herzegovina; 

3. Montenegro. 
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2 Obiettivi e 4 Assi 
 

Obiettivi: 

 

1. Migliorare la competitività in modo da garantire la crescita e l'occupazione per le 

generazioni future della zona (Strategia di Lisbona); 

 

2. Promuovere la coesione territoriale e la protezione dell'ambiente, secondo la logica dello 

sviluppo sostenibile (strategia di Göteborg). 

 

Assi: 

 

1. Rafforzamento delle capacità di innovazione; 

 

2. Protezione dell'ambiente e promozione di uno sviluppo territoriale sostenibile; 

 

3. Miglioramento della mobilità e Accessibilità territoriale; 

 

4. Promozione di uno sviluppo policentrico e integrato dello spazio MED. 
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E nel periodo 2014 - 2020?  

 

L'obiettivo generale del programma MED è quello di promuovere una crescita sostenibile 

nel bacino del Mediterraneo favorendo concetti e pratiche (tecnologie innovative,  

la governance, servizi innovativi ...), un uso ragionevole delle risorse (energia, acqua,  

risorse marine ...) e sostenere l'integrazione sociale attraverso integrate  

territorialmente approccio basato sulla cooperazione. 

 

Bozza del Programma Operativo 2014-2020 

 

4 Assi: 

 

1. Promuovere la capacità di innovazione del Mediterraneo per lo sviluppo intelligente e la 

crescita sostenibile; 

2. Promuovere strategie di basse emissioni di carbonio e di efficienza energetica in specifici 

territori MED: città, isole e zone remote; 

3. Proteggere e valorizzare le risorse naturali e culturali del Mediterraneo; 

4. Un Mediterraneo comune 
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Budget? 

 
• La dotazione complessiva del programma è 257.955.042 milioni €, con un contributo 

FESR di 224.308.732 milioni €. 

 

 

Allocazioni per asse  
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La nuova strategia EUSAIR in breve 
 

EUSAIR = Strategia Macroregionale Adriatico-Ionica 

 

Obiettivo Generale: Promuovere la prosperità economica e sociale sostenibile della Regione 

attraverso la crescita e la creazione di posti di lavoro, migliorando la sua attrattività, la 

competitività e la connettività, salvaguardando l'ambiente e garantendo un ecosistema 

costiero e marino sano ed equilibrato 

 

4 Pilastri: 
1. Guidare la crescita innovativa e marina; 

2. Connettere la Regione; 

3. Preservare e gestire gli Ecosistemi; 

4. Incrementare l’attrattività regionale (es.Turismo). 

 

4 Stati Membri + 4 Stati Non UE 
• Stati UE: Croazia, Grecia, Italia e Slovenia; 

 

• Stati non UE: Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia. 
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