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Circo n. 354/XVIII Sesso 
Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto: 10 Conferenza dell'Ingegneria del Mediterraneo: cooperazione, ricerca, sviluppo. 
Lecce 8-9 maggio p.v, Castello Carlo V 

Si fa seguito alla circolare n. 345/XVIII Sess/2014 e si invia il programma definitivo 
dell'evento in oggetto nonché il file del relativo Poster. 

Ricordiamo che l'iniziativa ha ottenuto il patronato e la cooperazione della WFEO (World 
Federafion of Engineers' Organizafions) ed il consenso di tutte le principali Associazioni 
internazionali di ingegneri dell'area: CLAIU-EU (Council Associations Long Cycle Engineers), 
ECCE (European Council of Civil Engineers) , ECEC (European CounciI of Engineering 
Chambers) , FEAI\JI (European Federafion of Nafional Engineering Associafions) e soprattutto della 
FAE, Federafion of Arab Engineers. I Rappresentanti delle associazioni internazionali saranno 
presenti unitamente alle altre organizzazioni nazionali di ingegneri dei diciotto paesi mediterranei, 
alle quali abbiamo trasmesso il nostro invito. 

L'obiettivo della Conferenza è quello di facilitare la cooperazione tra gli ingegneri per lo 
sviluppo e la salvaguardia dell'Area Mediterranea, predisponendo con le organizzazioni 
intervenute una comune Dichiarazione di Intenti corredata da linee programmatiche condivise e 
opportuni tavoli tecnici. 

La Conferenza prevede, altresì, due tavole rotonde. La prima è focalizzata su una indagine 
predisposta dal CNI con il contributo dei paesi partecipanti che verte sui vari sistemi formativi e 
professionali ai fini di agevolare la mobilità degli ingegneri nell'area; la seconda affronta la 
salvaguardia del patrimonio culturale e sociale, ovvero recupero, restauro e miglioramento 
dell'ambiente costruito. 

Per quanto attiene la logistica, la registrazione al convegno e le prenotazioni alberghiere, si 
prega di operare sul sito http://eventLsalentocongressuale.it/it/congressi/iscrizione/l-first
co nferen ce-of-th e-engi n ee rs-of-th e. aspx. 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTEIL CONSIGL~RE SEG.RETARIO 
Ing. Ric ardo Pellegatta no 
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Allegati: Poster, Programma, Dichiarazione di intenti e linee strategiche di cooperazione 
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