Cooperazione fra le Organizzazioni di Ingegneria
dei Paesi del Mediterraneo (EAMC)
DICHIARAZIONE DI INTENTI

1

MOTIVAZIONE

I popoli che vivono sulle rive del Mediterraneo affrontano in questo periodo
grandi sfide politiche ed economiche. Un’importante chiave per lo sviluppo
sociale ed economico di questa regione sono significative politiche di
cooperazione fra i paesi meridionali dell’Europa e quelli settentrionali
dell’Africa.
Gli Ingegneri e le loro Associazioni professionali devono giocare un ruolo
importante nel condividere e trasferire conoscenze e tecnologie in culture
sempre più tecniche e società sempre più ingegnerizzate.
2

OBIETTIVI

Noi, le Organizzazioni di Ingegneria dei Paesi Mediterranei (EAMC) firmatarie,
sotto l’egida della Federazione Mondiale delle Organizzazioni di Ingegneri
(WFEO), auspichiamo e ci impegniamo a stabilire delle basi generali per la
cooperazione permanente per lo sviluppo delle società mediterranee e di
collaborare per attuare iniziative, attività di studio ed eventi allo scopo di
raggiungere questo obiettivo.
La WFEO desidera sostenere gli sforzi delle EAMC attraverso i suoi Comitati
Permanenti ed I suoi esperti.
Gli EAMC e la WFEO considerano questa dichiarazione un quadro generale
sulla cui base si possano sviluppare la reciproca comprensione e cooperazione.
Le linee strategiche, che potrebbero essere ulteriormente sviluppate, sono
definite nell’Allegato. Qualsiasi iniziativa congiunta sarà soggetta a specifiche
negoziazioni.
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Cooperazione fra le Organizzazioni di Ingegneria
dei Paesi del Mediterraneo (EAMC)
ALLEGATO
BOZZA DI LINEE STRATEGICHE DI COOPERAZIONE

Il CNI, sotto l’egida della WFEO, intende sviluppare partenariati fra le
Associazioni Professionali di Ingegneri dei paesi meridionali dell’Europa e
settentrionali dell’Africa per promuovere la collaborazione e programmi di
reciproco vantaggio.
L’enfasi è posta sui seguenti programmi:
−

Istituire una rete permanente per facilitare la libera circolazione degli
Ingegneri nell’area mediterranea. Reciproco scambio di informazioni
sul sistema di istruzione nazionale e professionale, contributi a
indagini e rapporti internazionali, quali ad esempio il rapporto
UNESCO sui problemi e le opportunità di crescita per gli ingegneri.

−

Istituire Tavoli Tecnici su argomenti tematici relativi all’area
mediterranea con l’esperienza e la collaborazione dei Comitati
Permanenti della WFEO:


Promuovere lo sviluppo sostenibile di energie rinnovabili, tetti
ecologici, illuminazione elettrica efficiente, e progettazioni nel
rispetto dell’ambiente.



Condividere e trasferire tecnologie innovative, relative in
particolare all’acqua pulita e fognature, sistemi di riciclo
dell’acqua, trattamento dei rifiuti.



Salvaguardare il patrimonio culturale e sociale, promuovendo il
restauro e il miglioramento dell’ambiente costruito.



Promuovere la riduzione dei rischi delle infrastrutture dovuti al
cambiamento climatico e ai disastri naturali o provocati
dall’uomo.
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