COBATY International : Missioni e ambizioni
Jean vi ha fatto una presentazione generale del settore delle costruzioni.
Si tratta di un esempio di decodificazione delle informazioni dell'U.E. elaborate da COBATY
International .
Malgrado tutto quanto si può leggere sui giornali ed altrove, è evidente che tutti i settori, compreso
quello delle costruzioni, sono influenzati dalle politiche dell'U.E.
E' per questo motivo che a Bruxelles operano vari lobbysti e che tutto il mondo delle costruzioni è a
Bruxelles.
E quindi sarebbe stato un errore non essere presenti.
In qualità di membro di COBATY Milano, ognuno di voi deve sapere e soprattutto non dimenticare,
che è rappresentato a Bruxelles.
COBATY International è a Bruxelles da più di 25 anni ed attraverso il nostro lavoro giornaliero,
abbiamo acquisito una competenza ed un know-how, ma anche un riconoscimento da parte di tutti i
nostri interlocutori.
A Bruxelles, COBATY International è un attore riconosciuto del mondo delle costruzioni.
Questo riconoscimento si riflette su tutti gli aderenti alla nostra associazione. Ciò significa che tutti
gli aderenti a COBATY International, cioè tutti voi qui presenti, sono riconosciuti per le stesse
capacità (competenza, conoscenze, mobilitazione di persone/risorse per partecipare a dei seminari,
ecc).
La nostra competenza ed il nostro know-how sono riconosciuti non soltanto a livello nazionale
(specialmente in Francia con il Ministero dell'Ecologia, dello Sviluppo sostenibile, l'Agenzia per la
qualità nelle costruzioni), ma anche a livello internazionale.
Infatti, COBATY International è l'unica ONG a collaborare con organizzazioni internazionali come
il G.I.D. (Gruppo interaccadamico per lo sviluppo), associazione che raggruppa le accademie delle
scienze d'Europa, ma anche dei Paesi africani e che conta fra i propri aderenti dei Premi Nobel,
degli esperti internazionali, ecc) ; la Rete delle Città EUROMED (associazione che raggruppa i
Sindaci di 150 città di 27 Paesi) ; il Consiglio Europeo degli Urbanisti ECTP-CEU.
Pochi mesi fa, Carlo Ezechieli ha partecipato alla loro Assemblea Generale a Parigi.
E come membro di COBATY International, COBATY Milano può anche collaborare con queste
associazioni.
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Qual'è il motivo per cui COBATY International lavora a questo livello? Perché, noi conosciamo
non solo le Istituzioni Europee, ma anche perché siamo riusciti ad avere visibilità e credibilità ; fatto
che ha come conseguenza che i nostri membri, essendo in contatto con la realtà dei fatti, sono i migliori per discutere e trattare gli argomenti che interessano tutte queste persone.
Rapidamente, alcuni esempi :
–
Partecipazione di un relatore della Commissione Europea ad un Seminario organizzato da
COBATY Milano sul tema della “Mobilità”
–
Organizzazione di Conferenze durante la COP22 a Marrakech e nel corso del Climate
Chance 2017 a Agadir
–
Organizzazione di un Vertice sull'Energia a Marie Galante (Caraibi)
–
Partecipazione a varie Conferenze del G.I.D. L'ultima si è svolta a Genova sul tema
dell'Evoluzione delle Infrastrutture Portuali nel Mediterraneo.
Ogni membro della vostra associazione è un attore a pieno titolo di COBATY International e di
tutto quanto ciò comporti.
Quindi, ognuno di voi ha un ruolo da giocare.
Nei prossimi mesi, ci verrà chiesto di partecipare o anche d'intervenire in vari eventi, come, per
esempio: il 2° Congresso INTERREG MED che si terrà a novembre a Lubiana, i Dialoghi del
Mayama previsti per ottobre ...
Questo 2018 è l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Perché, COBATY Milano, con tutto il
patrimonio che l'Italia ha, non prenderebbe a cuore questo tema? Si tratta di un argomento che
riguarda tutti.
E COBATY International potrebbe essere un partner per aiutarvi ad organizzare una manifestazione
in merito.
E non dimenticate che siamo lì anche per questo.
Grazie
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