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Al via la prima edizione del Forum 'Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica,
economica e socio-culturale del Mediterraneo', in programma il 13 e 14 maggio a Sorrento, presso Villa Zagara.
Il Forum, promosso dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna e da The European House Ambrosetti, si pone l'obiettivo di valorizzare le risorse e i progetti che qualiﬁcano il Sud come luogo dove è
conveniente vivere, fare impresa, investire.
L'evento è parte di una piattaforma pubblico-privata nazionale e internazionale in cui Istituzioni, imprese e rappresentanti
del mondo accademico e della ricerca avranno l'opportunità di discutere le traiettorie di sviluppo del Sud Italia alla luce
delle sﬁde e delle direttrici strategiche che interessano la macro-regione del Mediterraneo Allargato.
Tra i temi oggetto di confronto anche un primo 'Libro bianco' per le strategie di crescita e di cooperazione del
Mediterraneo, focalizzato su 8 aree:
il ruolo centrale dell'economia del mare per la competitività, attrattività e crescita del Sud Italia e del
Mediterraneo;
i nuovi corridoi energetici e la sﬁda della green transition come cardini del Mediterraneo del futuro;
gli investimenti infrastrutturali e il nuovo modello di valutazione per dispiegarne gli eﬀetti positivi;
lo sviluppo del settore turistico a beneﬁcio dei territori, per un Sud più attrattivo nel Mediterraneo;
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le specializzazioni produttive nelle nuove catene globali del valore;
il Sud Italia come centro di competenze per le Università dell'area del Mediterraneo;
la comunicazione della nuova visione e del nuovo ruolo per il Sud Italia;
la governance necessaria per realizzare la nuova visione e massimizzarne i beneﬁci.
Tra i numerosi ospiti, oltre al ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e al CEO e Managing Partner di
The European House - Ambrosetti, Valerio De Molli, saranno presenti altri ministri del governo italiano, il Presidente della
Camera dei Deputati, Roberto Fico, ospiti internazionali, rappresentanti di tutti i Paesi rivieraschi, Arabia Saudita,
Giordania, Qatar ed Emirati Arabi.
#VersoSud
Fonte: ministro per il Sud e la coesione territoriale
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato all'evento Verso Sud
Comunicato stampa
13 maggio - Da Sorrento, prende il via "Verso Sud" il Primo Forum Internazionale del Mediterraneo, promosso dal Ministro
Mara Carfagna
14 maggio - Si è svolto a Sorrento il Forum 'Verso Sud', promosso dal ministro Carfagna
Presentazione del LIBRO BIANCO - Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo
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