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OBIETTIVI DEL
LaCONCORSO
politica di coesione dell’Unione europea - insieme ai Fondi Strutturali e di Investimento europei - svolge


un ruolo importante a livello regionale e locale in tutta Europa: rappresenta una fondamentale fonte

di sostegno. Consente alle autorità pubbliche, alle imprese, alle università, alla società civile e ad altre

organizzazioni della nostra Regione di svilupparsi e crescere insieme.

La Commissione Europea ha avviato un dibattito sul bilancio dell’Unione post 2020 per costruire
il prossimo quadro finanziario pluriennale e la prossima generazione di programmi da finanziare.


MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE





  Questi
programmi/fondi
  
 
 
 
 

ONG,

 
finanziano
centinaia
di migliaia
di beneficiari
quali 
regioni,
città,
imprese,

agricoltori, studenti, scienziati e molti altri. Gli ambiti di intervento sono molteplici: ricerca e innovazione,

PMI e mercato unico, competenze e formazione, migrazione, sicurezza, infrastrutture strategiche, mobilità,

filiera alimentare, sviluppo delle zone rurali e territorio, coesione e aiuti umanitari…


Prendere parte al dialogo sull’impatto e sul valore aggiunto della politica di coesione è una importante
                   
occasione per discutere sull’Europa che vogliamo: cosa può offrire nella nostra Regione, quali lacune



devono essere colmate, quali sono le aspettative e quale orientamento dovrebbe assumere in futuro.




REGOLAMENTO
QUESTIONI APERTE

• 
1. Perché è necessario parlare dei fondi della politica di coesione ?
• 
2. Vi è conoscenza da parte dei cittadini di cosa siano questi fondi e quali
• 
benefici portano per le nostre città?

• 
3. Quali sono gli ambiti locali in cui questi fondi, ed i relativi investimenti,
   hanno

 
dimostrato
maggiore
rilevanza?          




             
4. Quali sono le priorità 2014/2020 della Regione, quale budget è stato

dedicato ai fondi strutturali?

5. Quali sono i risultati più evidenti nella Regione relativi all’utilizzo dei fondi?
• 
6. Quali azioni del POR hanno avuto maggiore impatto?
PARTECIPA


AL
DIBATTITO.
7. Quali progetti finanziati nella Regione con questi fondi sono da

IL TUO CONTRIBUTO
promuovere? Qual è la vostra esperienza?
• 
È IMPORTANTE.
8. Quali sono gli elementi positivi dell’attuale politica di coesione a livello

regionale e locale?

9. Quali priorità vorreste fossero comprese nella prossima

programmazione? Che tipo di azioni 
vorreste intraprendere a livello locale

e regionale?


IL CONCORSO E’ PREVISTO RIENTRARE NEL QUADRO DI UN PROTOCOLLO D’INTESA
10.CON
Come
possiamo DELLA
aumentare
la fiducia
dei cittadini
nella UE promuovendo
IL MINISTERO
PUBBLICA
ISTRUZIONE
ATTUALMENTE
IN FASE DI APPROVAZIONE

ISCRIVITI QUI

l’uso dei fondi di coesione?

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
11. Quali raccomandazioni vorreste indirizzare alla Commissione europea
per
la
prossima
programmazione?
CONSIGLIO ITALIANO del MOVIMENTO EUROPEO (C.I.M.E.) – Via Angelo Brunetti, 60 - 00186 ROMA
Tel. 0636001705 - e-mail: progetti@movimentoeuropeo.it - www.movimentoeuropeo.eu
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