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Comitato economico e 
sociale europeo 

 

 

 

 

Vertice Euromed dei consigli economici e sociali e istituzioni 
analoghe 

 
Amman, Giordania 

(Hotel Kempinski, Amman, Giordania) 

17, 18 e 19 ottobre 2012 
 

 

PROGRAMMA 
 

 
Interpretazione: arabo, inglese, francese, italiano, spagnolo 
 
16 ottobre 
 

 

Ore 19.30 Ricevimento di benvenuto  
  
17 ottobre 
 

 

Ore 8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti 
  
Ore 9.00-10.30 Sessione di apertura 

 
Presieduta da Dimitris Dimitriadis , presidente del comitato di monitoraggio 
Euromed del CESE 
 

 • On. Abdallah Al Nsour, primo ministro giordano 
• Jawad Anani, Presidente del Consiglio economico e sociale di 

Giordania 
• Staffan Nilsson, Presidente del Comitato economico e sociale europeo  

(CESE) 
• S.E. Joanna Wronecka, capo della delegazione UE in Giordania 
 

  
Ore 10.30-11.00 Conferenza stampa e pausa caffè  
  



- 2 - 

 .../... 

Ore 11.00-13.00 
 
 

Migliorare la governance rafforzando l'influenza della società civile e la 
sua partecipazione al processo politico 
 
Temi centrali:  
� In che modo la partecipazione della società civile può promuovere una 

buona governance? 
� Quale ruolo dovrebbero svolgere l'UE e l'UpM in questo processo? 
� Quali strutture e meccanismi di consultazione occorre creare per 

promuovere la partecipazione della società civile? 
 
Presieduta da Roger Nasnas, Presidente del CES del Libano 
 
• Immaculada Roca I Cortés, membro della delegazione UE in 

Giordania 
• Paul Walton, Fondazione Anna Lindh 
• Ines Ayala Sender, parlamentare europea e membro della commissione 

economica dell'Assemblea parlamentare dell'UpM  
• Chakib Benmoussa, Presidente del Consiglio economico e sociale del 

Marocco  
• Vicent Garcés, membro del comitato consultivo dell'Assemblea dei 

cittadini del Mediterraneo 
• Carmelo Cedrone, relatore del CESE  
 
Dibattito  

  
Ore 13.00-14.30  Pranzo 
  
Ore 14.30-16.30  La dimensione sociale: migliorare il dialogo sociale, la formazione e la 

creazione di reti di contatti 
 
Temi centrali:  
� Cosa possono fare le parti sociali e i governi per migliorare il dialogo 

sociale? 
� Quali partenariati Sud-Sud e Nord-Sud esistono tra le organizzazioni 

socio professionali e in che modo tali organizzazioni possono rafforzare 
le loro capacità attraverso il sostegno reciproco? 

� In che modo le iniziative di formazione possono contribuire alla 
creazione di posti di lavoro e al miglioramento del dialogo sociale? 

 
Presieduta da Mohammed Dahmani, Presidente del CES del Marocco 
 
• Moussa Oumarou, direttore del dipartimento Relazioni industriali e 

professionali (DIALOGUE), Ufficio internazionale del lavoro (ILO)  
• Peter Seideneck, Forum sindacale euromediterraneo 
• Henrik Faudel, Fondazione europea per la formazione (ETF) 
• Ahmad Majdalani, ministro palestinese del Lavoro e dell'agricoltura  
 

  
Ore 16.30-16.45  Pausa caffè 
  
Ore 16.45-18.30 Libertà dei mezzi d'informazione 
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Temi centrali: 
� Quali condizioni giuridiche e di fatto devono esistere affinché i mezzi 

d'informazione della regione possano operare liberamente e in che modo 
l'UE può sostenerli a livello politico? 

� Quali sono i modelli migliori di cooperazione tra la società civile e i 
mezzi d'informazione? 

� Quali sono le esigenze di formazione degli operatori dei mezzi 
d'informazione e come possono contribuire gli scambi Nord-Sud e Sud-
Sud? 

 
Presieduta da Benmouhoub El-Hachemi, CES di Algeria 
 
• Anna Maria Darmanin , vicepresidente del CESE 
• Lina Attalah , amministratore delegato di Al-Masry Al-Youm, Egitto 
• Nidal Mansour, presidente esecutivo del Centro per la difesa della 

libertà di stampa 
 

  
Ore 19.15 Partenza in autobus dall'Hotel Kempinski 
  
Ore 20.00 Cena al ristorante Lebanese House 
  
18 ottobre 
 
Ore 9.30-11.00 La sfida dello sviluppo economico e il ruolo dell'UpM: la politica 

industriale e il settore dell'energia  
 
Temi centrali: 
� Quali forme di politica industriale sono necessarie nella regione? 
� In che modo i paesi della regione possono promuovere al meglio un 

settore energetico "pulito"? 
� Quale ruolo svolgono la cooperazione Nord-Sud e gli investimenti esteri? 
 
Presieduta da Samuel Dan Catarivas, membro del CES d'Israele 
 
• Sotiris Varouxakis, vicesegretario generale per l'energia, Unione per il 

Mediterraneo 
• Sami Andoura, Ricercatore Senior, Notre Europe, Istituto Jacques 

Delors 
• Javier Ferrer Dufol , relatore del CES spagnolo 
 

  
Ore 11.00-11.30 Pausa caffè 
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Ore 11.30-13.00 La situazione economica e sociale delle donne nella regione 

euromediterranea  
 
Temi centrali: 
� Quali sono i principali ostacoli all'inserimento delle donne nel mercato 

del lavoro e in che modo si possono superare? 
� Come integrare sistematicamente le questioni riguardanti le donne nelle 

politiche della regione Euromed? 
� Quali dovrebbero essere i principali obiettivi della società civile per i 

prossimi cinque anni dal punto di vista del miglioramento della 
situazione economica e sociale delle donne? 

 
Presieduta da Dionis Oňa, membro del CES spagnolo 
 
• Jamal Hermes-Gibril, Presidente del Consiglio delle donne libanesi 
• Presentazione di una relazione da parte di Le Nouail-Marlière , relatrice 

del CESE 
 
Dibattito 
 

Ore 13.00-14.30 Pranzo 
 

  
Ore 14.30–16.00 
 

La sfida dello sviluppo sostenibile nella regione Euromed  
 
Temi centrali: 
� Quali insegnamenti si possono trarre dalle strategie di sviluppo 

sostenibile in atto nella regione e quali condizioni devono essere 
soddisfatte per permettere un avanzamento della crescita verde?  

� Quali sono le principali priorità in materia di approvvigionamento 
energetico per i paesi della regione? 

� In che modo si può migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse? 
 
Presieduta da Mohamed Ould Haimer, Presidente del CES di Mauritania 
 
• Lucien Chabason, direttore di Plan Bleu  
• Ayoub Abu Dayyeh, Società giordana per la conservazione dell'energia 

e la sostenibilità ambientale  
• Mohamad Asfour, presidente del Consiglio giordano per l'edilizia 

verde 
 
Dibattito 

  
Ore 16.00-16.30  Pausa caffè 
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Ore 16.30-18.00 La lotta alla corruzione nella regione del Mediterraneo meridionale 

 
Temi centrali: 
� Quali forme di corruzione occorre contrastare con la massima urgenza 

nella regione del Mediterraneo meridionale? 
� Quali legami occorre stabilire tra la società civile, le autorità pubbliche, 

le imprese private e i cittadini per contrastare la corruzione? 
� Quale dovrebbero essere i primi passi di una campagna nazionale 

anticorruzione? 
 
Presieduta da Hani Hourani,  membro del CES giordano  
 
• Khalid Laraichi, segretario generale dell'Agenzia centrale per la 

prevenzione della corruzione, Marocco 
• Ahmad Galai, Lega tunisina per i diritti umani 
• Moreno Preciado, relatore del CESE 
 
Dibattito  

  
19 ottobre  
  
Ore 9.00-10.00 I programmi di finanziamento dell'UE per lo sviluppo della società civile 

nei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo  
 
• Presentazione a cura di Patricia Pennetier, della delegazione dell'UE in 

Giordania  
 

Ore 10.00-10.30  Aggiornamento sugli sviluppi del progetto TRESMED 4 
 

• Adelaida Bosch, coordinatrice del progetto TRESMED 4, CES spagnolo 
 

  
Ore 10.30 – 11.00 Pausa 
  
Ore 11.00– 12.00 Sessione conclusiva  

 
Presieduta da Jawad Anani, Presidente del Consiglio economico e sociale di 
Giordania 
 
Adozione della Carta dei consigli economici e sociali della rete euro 
mediterranea 
 

• Presentazione della Carta da parte di Milena Angelova, membro del 
comitato di monitoraggio Euromed del CESE 

 
Presentazione e adozione della dichiarazione finale 
 

• Milena Angelova, membro del comitato di monitoraggio Euromed del 
CESE 

____________ 


