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Modello di eccellenza da valorizzare e promuovere
MedDiet capitalizzazione è l’evento a carattere nazionale che ha l’obiettivo di diffondere i
risultati e gli output ottenuti con il progetto “Mediterranean Diet and enhancement of
traditional foodstuff - MedDiet”. Lo svolgimento dell’evento di capitalizzazione nella
seconda annualità del progetto MedDiet produrrà un effetto moltiplicatore per la
promozione e la valorizzazione della Dieta Mediterranea che culminerà nella firma di una
“Dichiarazione sulla Dieta Mediterranea" ad opera delle istituzioni italiane e straniere
coinvolte.
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CAPITALIZZAZIONE
“Mediterranean Diet and enhancement of traditional foodstuff - MedDiet”
è il progetto strategico finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del
Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013. Con un budget
complessivo pari a circa 5 milioni di euro e una durata di 30 mesi, il progetto
mira a promuovere e valorizzare la Dieta Mediterranea, riconosciuta
Patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco nel 2010. Oltre all’Italia, che
partecipa con Unioncamere in qualità di capofila, il Centro Servizi per le
imprese della Camera di Commercio di Cagliari, il Forum delle Camere
di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio e l’Associazione nazionale Città
dell’Olio quali partner, il progetto coinvolge altri 5 Paesi del Mediterraneo
(Egitto, Grecia, Libano, Spagna e Tunisia).
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Sabato 15 Novembre
10.00

> Registrazione partecipanti

10.30	
SALUTI DI BENVENUTO
•	
Franco AMADEO, Presidente CCIAA Imperia
		 •	
Giovanni BARBAGALLO, Ass. Agricoltura Regione Liguria
		 • Alessandro PISCHEDDA, JTS Communication Officer Programma
ENPI CBC Bacino del Mediterraneo
11.00	
INTRODUZIONE AI LAVORI
•	
Enrico LUPI, Presidente Associazione nazionale Città dell’Olio –
Componente del Comitato Direttivo progetto MedDiet finanziato dal
programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
11.15	
ESPERIENZE A CONFRONTO: PROSPETTIVE E SINERGIE
•	
Ben HAMMOUDA, Direttore Generale INRAT, Istituto Nazionale della
Ricerca Agronomica-TUNISIA
•	
Ettore IANI’, Presidente Lega Pesca Nazionale - Capofila progetto
Ready Med Fish finanziato dal programma ENPI CBC Bacino del
Mediterraneo 2007-2013
•	
Khaled HANAFY, Ministro del Commercio Interno, Egitto
•	
Donatella ALBANO, Membro Commissione IX Agricoltura Senato della
Repubblica
•	
Ferruccio DARDANELLO, Presidente Unioncamere - Capofila progetto
MedDiet finanziato dal programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo
2007-2013
12.30	
CONCLUSIONI
•	
Andrea OLIVERO, Vice Ministro Politiche Agricole e Forestali
		 MODERATORE
•	
Giorgio DELL’OREFICE, Agrisole – Il Sole 24 Ore
		 A SEGUIRE
Sottoscrizione della Dichiarazione sulla Dieta Mediterranea.

M E D D I E T
Dieta Mediterranea

1. Dichiarazione sul Programma
Il Programma europeo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo è un’iniziativa di cooperazione transfrontaliera multilaterale
finanziata dallo Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato. L’obiettivo principale del Programma è di promuovere un
processo di cooperazione armonioso e sostenibile al livello di bacino affrontando le sfide comuni e valorizzando il potenziale
endogeno dell’area. Il Programma contribuisce allo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale della regione
mediterranea attraverso il finanziamento di progetti di cooperazione. Attualmente partecipano al Programma i seguenti 14
Paesi: Cipro, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Israele, Italia, Libano, Malta, Autorità Palestinese, Portogallo, Spagna, Siria e
Tunisia. L’Autorità di gestione comune è la Regione Autonoma della Sardegna (Italia). Le lingue ufficiali del Programma sono
l’arabo, l’inglese e il francese.

1. Statement about the Programme
The 2007-2013 ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme is a multilateral Cross-Border Cooperation initiative funded
by the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI). The Programme objective is to promote the sustainable
and harmonious cooperation process at the Mediterranean Basin level by dealing with the common challenges and enhancing
its endogenous potential. It finances cooperation projects as a contribution to the economic, social, environmental and cultural
development of the Mediterranean region. The following 14 countries participate in the Programme: Cyprus, Egypt, France,
Greece, Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Malta, Palestinian Authority, Portugal, Spain, Syria, Tunisia. The Joint Managing
Authority (JMA) is the Autonomous Region of Sardinia (Italy). Official Programme languages are Arabic, English and French.
2. Clausola di esclusione della responsabilità
Questa pubblicazione è stata realizzata con il supporto finanziario dell’Unione europea nell’ambito del Programma ENPI CBC
Bacino del Mediterraneo. I contenuti riportati in questo documento ricadono sotto la responsabilità esclusiva di <nome del
Beneficiario/ nome del partner> e in nessun caso sono da considerarsi espressione della posizione dell’Unione Europea o
delle strutture di gestione del Programma.

2. Disclaimer
This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENPI CBC Mediterranean
Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of <Beneficiary’s name/ implementing
partner> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or of the Programme’s
management structures.
3. Dichiarazione generale sull’Unione europea
L’Unione europea è composta da 28 Stati Membri che hanno deciso di mettere gradualmente in comune le loro competenze,
le loro risorse e i loro destini. Insieme, nel corso di un periodo di allagamento durato 50 anni, hanno costruito una zona di
stabilità, di democrazia e di sviluppo sostenibile, sempre nel rispetto della diversità culturale, della tolleranza e delle libertà
individuali. L’Unione europea è decisa a condividere i traguardi raggiunti e i propri valori con i popoli e Paesi al di là dei propri
confini.

3. General statement on the European Union
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and
destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to
sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.
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