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L’idea della Rete L’idea della Rete 
di Territori per l’Europa di Territori per l’Europa 

Applicare il metodo dell’approccio Applicare il metodo dell’approccio 
locale allo sviluppo lavorando locale allo sviluppo lavorando susu e e concon
un “piccolo” pezzo di realtà territoriale un “piccolo” pezzo di realtà territoriale 
impegnata sulla CTE o intenzionata a impegnata sulla CTE o intenzionata a 
parteciparvi, e disposta a stare in rete parteciparvi, e disposta a stare in rete 
per dialogare, apprendere e crescere su per dialogare, apprendere e crescere su 
questo tema ... questo tema ... Niente a che vedere con Niente a che vedere con 
la ricerca partner, molto invece con la la ricerca partner, molto invece con la 
cooperazione e l’alleanza fra territoricooperazione e l’alleanza fra territori



I numeri della ReteI numeri della Rete

•• 219 adesioni (15% dal Centro Nord)219 adesioni (15% dal Centro Nord)

•• 350 esperienze presentate di 350 esperienze presentate di 
progetti nel campo della CTEprogetti nel campo della CTE

•• 2.000 partner collegati agli aderenti 2.000 partner collegati agli aderenti 
alle Rete, di cui il 30% stranierialle Rete, di cui il 30% stranieri

•• 200 “intenzioni” di impegno nella 200 “intenzioni” di impegno nella 
CTE 2007CTE 2007--20132013



Province
13%

Università, 
CCIAA, Istituti

9%

Dipartimenti 
Regionali

3%
Altri
14% Comuni, CM e 

associazioni
36%

GAL, Agenzie, 
PIT 25%

I partner della ReteI partner della Rete
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L’esperienza dei partnerL’esperienza dei partner

INTERREG, LEADER e EQUAL sono i 
programmi in cui sono state 
prevalentemente realizzate le esperienze.



L’origine prevalenteL’origine prevalente
dei partner esteridei partner esteri

•• MediterraneoMediterraneo

•• Europa Nord OccidentaleEuropa Nord Occidentale

•• Europa Sud OrientaleEuropa Sud Orientale

•• Europa Sud OccidentaleEuropa Sud Occidentale



Cosa vorremmo nei progetti di CTECosa vorremmo nei progetti di CTE

•• Valore aggiunto Valore aggiunto dell’approccio di dell’approccio di 
Cooperazione Territoriale EuropeaCooperazione Territoriale Europea

•• Valore aggiunto dell’Valore aggiunto dell’approccio approccio 
territorialeterritoriale allo sviluppo ed all’aperturaallo sviluppo ed all’apertura

•• Qualità del partenariatoQualità del partenariato (non (non 
compagini formate in modo compagini formate in modo 
opportunistico)opportunistico)

•• Produzione di Produzione di effetti strutturantieffetti strutturanti



L’idea del “catalogo” delle esperienzeL’idea del “catalogo” delle esperienze

Una Una selezione di esperienzeselezione di esperienze della Rete della Rete 
che permette di discutere, facendo che permette di discutere, facendo 
riferimento a casi concreti, gli riferimento a casi concreti, gli elementi elementi 
chiave di un buon progettochiave di un buon progetto di di 
cooperazione europea fra territori ... Le cooperazione europea fra territori ... Le 
esperienze selezionate esperienze selezionate non sono non sono 
necessariamente le migliorinecessariamente le migliori, anche se , anche se 
sono interessanti e ben documentate, sono interessanti e ben documentate, 
ma danno buoni spunti per discutere ...ma danno buoni spunti per discutere ...



I temi del “catalogo”I temi del “catalogo”

•• Rapporti fra città e mareRapporti fra città e mare

•• Qualità della vita e del lavoro nelle aree rurali Qualità della vita e del lavoro nelle aree rurali 
e marginalie marginali

•• Valorizzazione del patrimonio culturale Valorizzazione del patrimonio culturale 
comunecomune

•• Ambiente e tecnologie energeticheAmbiente e tecnologie energetiche

•• Capacity building della PA e delle istituzioni Capacity building della PA e delle istituzioni 
localilocali

•• Innovazione, imprenditorialità e Innovazione, imprenditorialità e 
trasformazione produttivatrasformazione produttiva

•• Occupazione e mercato del lavoroOccupazione e mercato del lavoro


