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// IL MODELLO MARCHIGIANO

Nelle Marche si è assistito ad uno sviluppo
industriale senza fratture. 

Questo modello, opportunamente rielaborato e calibrato
sulle esigenze dell'oggi, potrebbe e dovrebbe essere
riprodotto nella Macroregione Adriatico Ionica. 
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// RUOLO GUIDA DELLA NOSTRA REGIONE

Lo stesso Statuto Regionale, già allora
originale ed innovativo, invitava la Regione a
trasformarsi in Ente Programmatore. 

Questo dovrebbe essere il ruolo delle Marche
anche all'interno della Macroregione. Un
modo per la nostra Regione di rimettersi in
discussione e lavorare alla creazione di un
nuovo modello europeo che parta dal basso e
che sia portatore di pace e sviluppo
economico. 
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// INDICARE LA VIA

Le Marche possono dunque indicare la via,
farsi guida degli obiettivi della Macroregione.

Molti passi in avanti sono stati compiuti ma è
giunto il momento di dare seguito pratico e
concreto a queste norme. 
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// RUOLO DI PONTE STRATEGICO

Le Marche assumono un ruolo chiave nel contesto
della Macroregione Adriatico Ionica, designate come
regione coordinatrice del Progetto Eusair a livello
nazionale. 

Un ruolo che la nostra Regione può svolgere in modo
molto autorevole, in virtù di un progresso economico
costellato di successi e di una storia politico-
istituzionale che l'ha posta come ponte tra Nord e
Sud d'Italia e, soprattutto, tra Ovest ed Est Europa. 
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// FORUM - STATI GENERALI

Gli Stati Generali si configurano come l'occasione per
un rilancio complessivo della Macroregione Adriatico
Ionica sotto molteplici punti di vista, da quello
economico a quello ambientale, da quello culturale a
quello turistico, passando per quello sociale.  

Organizzati annualmente, gli Stati Generali serviranno
a fare il punto della situazione, intercettando le istanze
mosse di volta in volta dal territorio, varando proposte
e mettendo in connessione le realtà della
Macroregione. 
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// CHI COINVOLGERE

Gli Stati Generali coinvolgeranno le istituzioni
pubbliche, nazionali e regionali, ma anche il mondo
accademico e quello dell'imprenditoria. 

Assieme alle aziende che si sono distinte per le proprie
best practices ed alle start up under-30, all'evento
parteciperanno tutte le categorie economiche che
rappresentano la spina dorsale delle economie
regionali, così come il sistema della portualità.
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