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MEDCOOP: NUOVE FORME DI COOPERAZIONE MEDITERRANEA 
 

Domani ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana, il confronto promosso da Legacoop 
Marche e Regione Marche, all’interno del Festival Adriatico Mediterraneo, fra i nove 

partner provenienti da Italia, Portogallo, Spagna, Francia e Grecia 
 
 
Ancona, 29 agosto 2013 – Una fabbrica transnazionale d’idee, orientate al perseguimento 
dell’eccellenza nello sviluppo e alla gestione di strategie competitive per l’innovazione del 
sistema cooperativo dell’area del Mediterraneo. E’ quello che fa l’Associazione europea 
Medcoop, una start-up costituita da cinque cooperative, due marchigiane e tre francesi, 
che si riunirà domani, venerdì 30 agosto, alle 9.30 alla Mole Vanvitelliana di Ancona 
nell’ambito del Festival internazionale Adriatico Mediterraneo. Nell’incontro “Medcoop: 
nuove forme di cooperazione mediterranea”, si delineerà l’orizzonte d’azione 
dell’Associazione, creata dalle coop sociali Opera di Ancona e Tulipano di Fabriano (An) e 
dalle francesi Comité de Basin d’Emploi Sud Luberon di Pertuis, la Oxalis di Meythet, 
l’Aart di Albertville, un’iniziativa promossa da Legacoop Marche e dalla Regione Marche 
che fa parte del progetto Ics-Building a Mediterranean Cooperative System, finanziata dal 
programma di cooperazione transnazionale Med. Un programma cui stanno partecipando 
partner di cinque stati Portogallo, Francia, Spagna, Italia e Grecia, con oltre venti 
organizzazioni aderenti, pubbliche amministrazioni, agenzie di sviluppo e realtà 
dell’economia sociale. Medcoop, primo risultato concreto del progetto Ics, comincerà ad 
operare su progetti di respiro europeo nei settori del turismo, dell’ambiente e dell’energia 
rinnovabile. All’incontro della Mole interverranno Marina Maurizi, Cooperazione allo 
Sviluppo della Regione Marche, sulle opportunità offerte da Europa 2020 e le politiche di 
coesione, Diego Mancinelli, rappresentante cooperative del Forum del Terzo settore, sul 
contributo operativo del sistema cooperativo al rafforzamento della capacità d’innovazione 
e di sviluppo, Mario Rosati, insieme ai rappresentanti dei partner europei, per parlare del 
ruolo e degli obiettivi di Medcoop. Alle 14.30 si svolgerà, inoltre, una tavola rotonda in cui 
Laura Aniballi, Regione Marche, parlerà di Smart specialisation strategy, Giorgio Bisirri, 
Legacoop Marche, del ruolo della programmazione integrata nella nuova politica di 
coesione Ue, Simone Mattioli, presidente Indaco, del valore aggiunto della transnazionalità 
per lo sviluppo competitivo, Sandra Decelle Lamotthe, Medcoop, della rete di 
multistakeholders a sostegno della coesione.  
 
Info www.medcoop.eu. 
 

http://www.medcoop.eu/
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