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Meeting Report
Partecipanti del Canale di Corsica
La lista completa degli stakeholders coinvolti è presente nell’Allegato I

-

Mr Sergio Costalli, Presidente CCIAA Livorno

-

Mr Pierluigi GIUNTOLI, Segretario Generale CCIAA Livorno

-

Ms Marta MANCUSI, CCIAA Livorno

-

Mrs Selene BOTTOSSO, assistenza tecnica, CCIAA Livorno

-

Mr Marco CELI, assistenza tecnica, CCIAA Livorno

-

Mr Paul Trojani, Presidente CCI Bastia e Alta Corsica

-

Mr Philippe Albertini, Segretario Generale CCI Bastia e Alta Corsica

-

Mr Christophe Perfettini, Direttore Porti di Bastia e Ile Rousse

-

Mr Albert BOULANGER, assistenza tecnica, CCI Bastia e Alta Corsica

Prima sessione (09.30 – 12.00)
Le foto di questa prima sessione sono presenti nell’Allegato II

Nella mattina si è tenuta una prima riunione operativa tra i rappresentanti dei due partner
transfrontalieri. Hanno preso parte a questo incontro i Presidenti delle due Camere di
Commercio, i Direttori ed il personale impiegato nell’iniziativa. E’ stata un’occasione per
mettere a punto la collaborazione dei due enti nell’ambito del progetto e, specificatamente,
nel lavoro da condurre con gli stakeholders del territorio transfrontaliero, al fine di
contribuire al conseguimento degli obiettivi di PASSAGE.
Seconda sessione (15.00 – 17.30)
Il programma e le foto della seconda sessione sono presenti nell’Allegato III

Questa seconda parte della giornata è stata dedicata alla condivisione del progetto PASSAGE
con i portatori di interesse identificati sul territorio (di cui: autorità locali, associazioni di
categoria, imprese, dipartimenti universitari, etc.). Successivamente all’illustrazione
dell’iniziativa (obiettivi, metodologia, cronoprogramma) e delle opportunità in materia di low
carbon economy per le regioni marittime target dell’intervento, si è aperta una tavola
rotonda con i presenti da cui è emerso l’interesse dei vari attori a condividere le proprie
“esperienze virtuose” in materia di economia a basse emissioni di carbonio e ad apprenderne
di nuove per migliorare la propria attività in un’ottica di sviluppo socio-economico
sostenibile.
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