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EUROPA 2020: LA STRATEGIA UE PER LA CRESCITA

Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita, sviluppata dall’Unione Europea

La strategia Europa 2020 mira a una crescita che sia:

• intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell’istruzione, la ricerca e l’innovazione

• sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di un’economia a basse emissioni di

CO2 e della competitività dell’industria

• inclusiva, focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà

La strategia è articolata

intorno a cinque «target»

che riguardano:

Ciascun Stato Membro, nel Programma Nazionale di Riforma dell’aprile 2011, ha declinato i

5 «target» fissati da Europa 2020 adattandoli alle caratteristiche del proprio contesto socio-

economico

Occupazione

Istruzione

Ricerca e innovazione

Integrazione sociale e 

riduzione della povertà

Clima e energia
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EUROPA 2020: I TARGET DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2020

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Eurostat e Istat
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LA POLITICA DI COESIONE 2014-2020: 

NOVITÀ NELLA PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE

La Commissione Europea ha proposto numerose modifiche significative alle modalità di

progettazione e attuazione della politica di coesione:

• concentrazione sulle priorità della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva

• concessione di riconoscimenti in base ai risultati

• programmazione integrata, sostenendo l’integrazione tra fondi, ivi compresi quelli di

natura privata (bilaterale)

• condizionalità ex ante, con cui l’Europa chiede a Stati Membri e Regioni di farsi

garanti della capacità di mettere in campo e realizzare le politiche

• rafforzamento della coesione territoriale

• semplificazione dell’esecuzione, nelle fasi di programmazione e gestione dei

programmi
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LE INNOVAZIONI DEL «RAPPORTO BARCA» SULLA COESIONE

La vecchia programmazione

• aveva troppi elementi risarcitori ex post

• aveva un approccio top down

• non effettuava nessuna misurazione sugli effetti degli

interventi

• presumeva che il “centro” sapesse che cosa doveva fare

nel territorio

La nuova programmazione

• deve avere una natura di tipo territoriale (place based)

• deve produrre beni pubblici, rendimenti esterni e

inclusione sociale

• deve avere un approccio bottom up

• deve procedere per sperimentazione e valutazione sui

risultati

Il nuovo paradigma

• il territorio deve costruire la propria agenda

• prevede interventi ad hoc per la specificità di un contesto

definito

• promuove l’integrazione tra i saperi di quel contesto

• deve orientarsi sulle preferenze degli attori locali
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CHE COSA SIGNIFICA PLACE BASED:

LA LOCALIZZAZIONE DELLE AZIONI

Un luogo è un territorio definito in cui esistono delle relazioni interne che consentono uno
sviluppo endogeno

Le relazioni di prossimità si configurano come fattori di sviluppo

I confini reali sono indipendenti da quelli amministrativi e possono variare con il tempo

Una politica place based

• ha l’obiettivo di ridurre le inefficienze e le disuguaglianze

• produce beni pubblici aggregando saperi e preferenze

locali attraverso la partecipazione

• istituisce una governance multilivello per orientare i

trasferimenti di risorse che sono sottoposti a condizionalità

• supera il dilemma tra centralismo e decentramento
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IL PRINCIPIO DEL PARTENARIATO 

NEL QUADRO STRATEGICO COMUNE

Il partenariato rappresenta uno dei principi chiave per l'attuazione dei Fondi del Quadro

Strategico Comune

Il Codice di Condotta europeo sul partenariato, stabilisce i requisiti minimi per realizzare il

partenariato bilaterale

PRINCIPIO DEL PARTENARIATO*

I partner sono:

• autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità

pubbliche competenti

• parti economiche e sociali

• organismi che rappresentano la società civile,

compresi i partner ambientali, le organizzazioni

non governative e gli organismi di promozione

della parità e della non discriminazione

[*Art. 5 della Proposta Reg. Generale 

COM (2012) 496]
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UN’IMPOSTAZIONE DAVVERO RIVOLUZIONARIA

SOFFERMIAMOCI SU ALCUNI CONCETTI

Il punto di partenza è un luogo di relazioni interne che si organizza in modo proattivo, non

arriva più nulla dal “centro” o dall’ “alto”

È finita l’epoca dei finanziamenti a fondo perduto, basati su parametri di svantaggio e su

progetti basati su criteri fissati dall’alto

Il processo parte dal basso

attraverso:

Partecipazione dei 

cittadini

Integrazione saperi 

localizzati

Preferenze degli attori 

locali

È finita l’epoca dei progetti «copia e incolla»

Il progetto deve produrre beni pubblici ed esternalità positive

Il progetto è sottoposto a condizionalità ex ante e deve rendere conto degli effetti conseguiti

dall’intervento
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RIDISEGNARE I LUOGHI DEL VENETO

Area metropolitana 

Verona – Adige - Garda

Montagna e comunità di valle

Litorale

La Regione 

del PO

Città Pedemontana    

Schio – Valdagno - Thiene

Città Pedemontana    

Bassanese

Città Pedemontana    

Montebellunese

Città Alta Marca

PA-TRE-VE

PA-TRE-VI?

Comunità 

metropolitana 

di Padova
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IMMAGINARE UNA GOVERNANCE PER LA 

PROGETTAZIONE LOCALE IN CHIAVE EUROPEA

Costituire delle reti tra i comuni con forte regia politica in cui al centro ci sia la condivisione

del progetto, i processi di integrazione a rete di attori pubblici e privati

Una forte regia politica
Caso esemplare: la riunione settimanale dei sindaci della

federazione dei Comuni del Camposampierese

Senza normative 

uniformanti e prescrittive

Senza istituzioni che si 

trasformano in enti 

amministrativo - burocratici

Strutture costituite attraverso

i contratti

Varietà dei luoghi

Varietà di progetti

Varietà di strumenti
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SMART CITIES

Turismo & Cultura

Ambiente & Risorse

Spazi & Inclusione sociale e-Government

Sanità & Assistenza

Mobilità & Trasporti

Security & Safety Energia & Edilizia

e-Education

AMBITI OPERATIVI
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INNOVAZIONE & SVILUPPO LOCALE – 1/5

Scuola e Università costruiscono (e sono incentivate a valorizzare) percorsi formativi

adeguati alle aspettative della società contemporanea, contribuendo allo sviluppo di

‘comunità intelligenti’

Le comunità intelligenti contribuiscono a far emergere le esigenze reali dei cittadini,

aggregandole in maniera inclusiva e solidale, con particolare attenzione nei confronti dei

segmenti più ‘deboli’

Le amministrazioni locali e quelle centrali codificano i bisogni espressi dalle comunità,

‘traducendoli’ in domanda di ricerca e si coordinano per esprimerla in un numero limitato di

grandi sfide proposte al sistema complessivo della ricerca, in coerenza con le

specializzazioni intelligenti dei territori

Il sistema della ricerca, dalle sue componenti più orientate al progresso della conoscenza

(pubblico) fino a quelle più prossime alle applicazioni industriali e commerciali (privato),

lavorando in sinergica sintonia, riesce ad offrire risposte pronte ed efficaci, generando

ricadute sociali ed economiche che stimolano a loro volta la crescita del sistema-Paese

Si intercettano le prospettive di crescita e di investimento del sistema delle imprese ed il

sistema-Paese assicura attenzione e competenze nella partecipazione alla fase di

definizione e gestione dei programmi europei di R&I
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INNOVAZIONE & SVILUPPO LOCALE – 2/5

Poco meno di un terzo del budget complessivo (circa 25

miliardi di Euro nella proposta della Commissione) è

destinato a rinforzare la posizione dell’UE nella ricerca di

frontiera (priorità Excellent Science). In quest’ambito, un

forte sostegno finanziario è assegnato al Consiglio UE della

Ricerca, alle borse di formazione e mobilità per i ricercatori

(Azioni Marie Curie) e alle tecnologie future ed emergenti

HORIZON 2020

Tre priorità

Risorse per circa 18 miliardi di Euro sono previste per la

ricerca di più immediata traduzione in innovazione (priorità

Industrial Leadership), con investimenti in tecnologie-chiave

abilitanti, nonché un più ampio accesso al finanziamento e

sostegno alle PMI

Infine, quasi 32 miliardi di Euro, dunque una quota che, nella

proposta della Commissione, è ben superiore ad un terzo del

totale, sono dedicati (attraverso sia l’ampliamento delle

conoscenze sia le relative applicazioni) a trovare risposte

sempre più efficaci ed efficienti alle sfide globali che la

società contemporanea è chiamata ad affrontare (priorità

Societal Challenges).
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INNOVAZIONE & SVILUPPO LOCALE – 3/5

RISORSE ACQUISITE (2007-2013) E

ACQUISIBILI (2014-2020) IN MILIARDI DI

EURO/ANNO

L’Italia per il VII programma quadro ha conferito all’ Europa 7 miliardi dei 50 miliardi di euro

(14%) e ne ha ottenuti 4,2 di finanziamento (8,4%)

4,2 mld di euro in sei anni sono 600 milioni l’anno. MIUR finanzia per ricerca l’università con

3,5 mld euro/anno e gli enti per 1,7 mld/anno. Le risorse derivanti dal VII programma quadro

costituiscono solo l’ 11% delle risorse pubbliche per la ricerca italiana

Con Horizon 2014 – 2020 le risorse europee per l’Italia possono arrivare a 1,6 mld

euro/anno, 2,7 volte di più di quelle del VII programma quadro
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INNOVAZIONE & SVILUPPO LOCALE – 4/5

Chimica verde

Tecnologie per gli 

ambienti di vita

Scienze della vita Food Industry

Sistemi di trasporto

Tecnologie per la 

fabbricazione 

intelligente

Aerospazio Energie rinnovabili

Tecnologie per le 

smart communities

I SETTORI INNOVATIVI
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INNOVAZIONE & SVILUPPO LOCALE – 5/5

LA SMART SPECIALIZATION

Per Strategia di ‘Smart Specialization’ (SS) si intende la

definizione di una ‘traiettoria di sviluppo del territorio’,

integrata e place-based, attraverso la individuazione delle

risorse/competenze e del potenziale innovativo dei propri

territori, e la selezione di priorità, in termini di settori

produttivi e di ambiti tecnologici, su cui concentrare i propri

investimenti. La SS è orientata a costruire un vantaggio

competitivo durevole basato sulla capacità di diversificazione

produttiva e specializzazione tecnologica per l’adattamento

dei sistemi produttivi territoriali al rapido e costante

mutamento delle condizioni del sistema economico e del

mercato.

SPECIALIZZAZIONE & 

TERRITORIO

Sinergia con il ‘Rapporto Barca 2009’ sulla coesione

territoriale

Documento ‘Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi

Comunitari 2014-2020'.

Documento di apertura del confronto pubblico presentato dal

Ministro Barca il 27/12 /2012.
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VERSO IL POR 14-20: QUALI PRIORITÀ?

*Accordo di partenariato 2014-2020 - versione 9 dicembre 2013
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RISULTATI SONDAGGIO

Il campione intervistato

Circa 100 Comuni intervistati

(Sindaci / Segretari comunali)
11,7%

10,6%

14,9%
20,2%

15,0%

17,0%

10,6%

53,2%

37,2%

9,6%

Piccoli
(<5000 ab.)

Medi
(5000-15000 ab.)

Grandi
(>15000 ab.)

DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE PER CLASSE 

DIMENSIONALE DEI COMUNI

Elaborazioni ed interviste Local Area Network
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RISULTATI SONDAGGIO

La visione dell’Europa

Elaborazioni ed interviste Local Area Network

QUALE È IL MODO MIGLIORE PER INTEGRARE 

I PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA?

Molto
41,4%

Abbast.
48,3%

Poco
6,9%

Per niente
3,4%

CREDE ANCORA CHE L’EUROPA SIA UNA 

PROSPETTIVA PER L’ITALIA?

2,3%

23,3%

25,6%

36,0%

38,4%

67,4%

Altro

Temi / azioni per la
sostenibilità ambientale

Attività di inclusione sociale
/ per soggetti fragili

Scambi culturali / scolastici

Collaborazione tra enti
locali

Condivisione di progetti di
sviluppo economico

MOLTO / 

ABBASTANZA

POCO /           

PER  NIENTE
TOTALE

BELLUNO 72,7 27,3 100,0

PADOVA 93,4 6,6 100,0

ROVIGO 100,0 0,0 100,0

TREVISO 75,0 25,0 100,0

VENEZIA 100,0 0,0 100,0

VICENZA 88,9 11,1 100,0

VERONA 100,0 0,0 100,0

COMUNI PICCOLI 84,8 15,2 100,0

COMUNI MEDI 97,0 3,0 100,0

COMUNI GRANDI 87,5 12,5 100,0

TOTALE 89,7 10,3 100,0

% calcolate sul totale dei rispondenti
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RISULTATI SONDAGGIO

L’impiego dei Fondi 2007 / 2013 – 1/2

Elaborazioni ed interviste Local Area Network

DI CHE TIPO DI FONDI HA BENEFICIATO?
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA BENEFICIATO 

DEI FONDI EUROPEI DEL PROGRAMMA 2007 - 2013?

70,5%

29,5%

Si No

51,6%

16,1%

40,3%

FESR

FSE

FEASR

VR e VI sono le province in cui si è

ricorso maggiormente ai Fondi

FESR

I Grandi Comuni sono quelli che

hanno maggiormente utilizzato i

Fondi FSE

% calcolate sul totale dei rispondenti

SI NO TOTALE

BELLUNO 81,8 18,2 100,0

PADOVA 68,8 31,2 100,0

ROVIGO 100,0 0,0 100,0

TREVISO 69,2 30,8 100,0

VENEZIA 44,4 55,6 100,0

VICENZA 77,8 22,2 100,0

VERONA 53,8 46,2 100,0

COMUNI PICCOLI 83,7 16,3 100,0

COMUNI MEDI 43,3 56,7 100,0

COMUNI GRANDI 88,9 11,1 100,0

TOTALE 70,5 29,5 100,0
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RISULTATI SONDAGGIO

L’impiego dei Fondi 2007 / 2013 – 2/2

Elaborazioni ed interviste Local Area Network

È STATO SODDISFATTO DEL PROGETTO 

FINANZIATO / DELLA GESTIONE DEI FONDI?

CHI SI È OCCUPATO DELL’ASSOLVIMENTO DELLE 

PRATICHE CON LA UE?

43,5%

33,9%

14,5%

9,7%

8,1%

Struttura interna del
Comune

Struttura condivisa
con altri Comuni

GAL

Società di consulenza
esterna

Altre strutture di
servizio sussidiarie

% calcolate sul totale dei rispondenti

Comuni medio - grandi

Comuni di piccole dimensioni

26,5%

69,4%

4,1%

Molto Abbastanza Poco
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RISULTATI SONDAGGIO

La Nuova Programmazione 2014 / 2020

Elaborazioni ed interviste Local Area Network

A QUALI PRIORITÀ / PROGRAMMI DI 

FINANZIAMENTO SAREBBE INTERESSATO?
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONOSCE LA NUOVA 

PROGRAMMAZZIONE DEI FONDI EUROPEI 2014 - 2020?
% calcolate sul totale dei rispondenti

45,8%

54,2%

Si No

48,8%

34,9%

26,7%

26,7%

20,9%

15,1%

11,6%

9,3%

5,8%

4,7%

Ambiente

Fondi strutturali

Giovani / politiche
giovanili

Lavoro

Welfare Socio-
Sanitario

Cultura / Formazione
/ Lingua

HORIZON 2020

Smart cities

Logistica

Altro

SI NO TOTALE

BELLUNO 22,2 77,8 100,0

PADOVA 31,3 68,7 100,0

ROVIGO 60,0 40,0 100,0

TREVISO 53,8 46,2 100,0

VENEZIA 50,4 49,6 100,0

VICENZA 46,7 53,3 100,0

VERONA 58,3 41,7 100,0

COMUNI PICCOLI 37,2 62,8 100,0

COMUNI MEDI 51,6 48,4 100,0

COMUNI GRANDI 66,7 33,3 100,0

TOTALE 45,8 54,2 100,0
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RISULTATI SONDAGGIO

Gli interlocutori di riferimento e di canali informativi

Elaborazioni ed interviste Local Area Network

SECONDO LEI, QUALI DEVONO ESSERE I 

PRINCIPALI CANALI INFORMATIVI?

SECONDO LA SUA ESPERIENZA, QUALE È IL MODO 

MIGLIORE PER REPERIRE I FONDI EUROPEI?

46,2%

22,0%

19,8%

6,5%

5,5%

Da solo - rapporto diretto
con Regione Veneto

IPA

Con Comuni che
dimostrano lo stesso

interesse

Reti di consulenza

Partenariato pubblico /
privato

43,6%

34,0%

26,6%

25,5%

8,5%

6,4%

Web / Internet

Mailing

Newsletter

Seminari periodici di
informazione

Bollettini periodici

Social network

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI EUROPEI, TRA I SEGUENTI SOGGETTI CHI SI DEVE OCCUPARE DI:

% calcolate sul totale dei rispondenti

Risposte per ordine di priorità

1° INFORMAZIONE

2° FORMAZIONE

3° PROGETTAZIONE

4° GESTIONE

REGIONE VENETO

1° GESTIONE

2° PROGETTAZIONE

3° RENDICONTAZIONE

AMMINISTRAZIONI 

COMUNALI

1° PROGETTAZIONE

2° GESTIONE

3° RENDICONTAZIONE

4° FORMAZIONE

ALTRI ENTI LOCALI 

(IPA)
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GOVERNANCE: CHI FA COSA?

INFORMAZIONE: non si tratta di distribuire avvisi online,

ma di diffondere informazioni di livello strutturato su quali

sono i soggetti ammessi ai bandi, su come si costruiscono

partenariati, sui criteri di progettazione. E’ un tipo di

informazione che richiede molta formazione
REGIONE VENETO

FORMAZIONE: bisogna destinare alla formazione sulle

politiche comunitarie risorse del FSE per la formazione della

pubblica amministrazione

AMMINISTRAZIONI 

COMUNALI

In ogni Comune ci deve essere un responsabile

dell’informazione sull’Europa

I Comuni sono i soggetti responsabili della GESTIONE dei

progetti

IPA
INTESE PROGRAMMATICHE DI AREA

La PROGETTAZIONE, attraverso la figura di un project

manager, viene affidata alle IPA in cui sono presenti i Comuni

e le parti sociali per il partenariato. Per il Veneto 2020 i filoni

progettuali sono:

• (a) reti energetiche efficienti europa 20-20-20

• (b) horizon 2020 su innovazione e sviluppo locale

• (c) lavoro e giovani con serv. per l’impiego di profilo europ.

• (d) cooperazione internazionale
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PROGETTO ‘MY EUROPE – YOUNG, EQUAL, INCLUSIVE’

Finanziato dal Programma europeo ‘Europa per i Cittadini’

Durata: Ottobre 2012 – Marzo 2014

Partenariato: 14 partner da 6 paesi (Albania, Bulgaria, Francia, Italia, Macedonia,

Malta). Tra i partner il Comune di Thiene. Coordinato da ALDA – Associazione delle

Agenzie della Democrazia Locale - uffici a Strasburgo, Bruxelles, Vicenza, Subotica,

Skopje alda-europe.eu

Il progetto in breve:

Scopo del progetto la creazione di una piattaforma per il dialogo tra le città partecipanti,

al fine di sostenere la partecipazione alla vita politica di tre gruppi specifici: le donne, i

giovani, e gli immigrati.

Risultati principali:

I cittadini che hanno partecipato alle quattro conferenze internazionali hanno scritto

raccomandazioni per le autorità europee su come aumentare e migliorare la

partecipazione civica – documento disponibile qui:

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/529-Final-Report-of-the-Conference-

31012014.pdf

Un dvd con foto, interviste e testimonianze dei partecipanti è stato inoltre prodotto.
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COSTRUIRE UN’AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE IN AZERBAIJAN

Un impegno attivo per numerosi attori del territorio

Progetto FUNNY - Fighting UNemployment through Networking for Youth (Combattere

la disoccupazione attraverso il networking per la gioventù)

Finanziato dal Programma europeo 'Gioventù in azione'

Coordinato da ALDA, l’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale

Dove e quando: 2-7 Dicembre 2013, Baku – Azerbaijan

Partecipanti: 40 operatori giovanili da 17 paesi dell’Europa allargata. Tra i 20 partner

anche EUROCULTURA, associazione vicentina socia di ALDA

Obiettivo: Stimolare la cooperazione transnazionale nel campo del lavoro giovanile,

con focus sulla disoccupazione giovanile; allo stesso tempo, l’attività e il networking

erano orientati a creare le basi per l’apertura di un’Agenzia della Democrazia Locale in

Azerbaijan.


