COMUNICATO STAMPA
FONDI DIRETTI:
SEMINARI TERRITORIALI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE
PER UN’EUROPA DEI RISULTATI E DELLE OPPORTUNITA’
Oltre centocinquanta persone – cittadini dalle più varie professionalità, rappresentanti del mondo
delle imprese e della pubblica amministrazione – hanno preso parte alla due giorni di seminari
gratuiti del 22 e 23 novembre sui fondi europei, organizzata a Bologna dal Dipartimento Politiche
Europee, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
(SSPAL), l’Istituto Europeo di Pubblica amministrazione (EIPA), Enterprise Europe Network
(EEN) e Europe Direct.
Notevole il successo riscosso dall’iniziativa, a Bologna alla sua dodicesima tappa, che nel corso del
2012 ha visto in 13 regioni italiane lo svolgersi di corsi teorici e pratici per illustrare ai cittadini le
politiche comunitarie dei cicli finanziari 2007-2013 / 2014-2020 e dei fondi a gestione diretta
erogati dalla Commissione Europea e, quindi, per insegnare loro concretamente modalità e
meccanismi per presentare progetti efficaci, in grado di essere finanziati dall’Unione europea. Un
intervento informativo importante, visto e considerato che allo stato attuale, delle quasi 115mila
operazioni di finanziamento (in ricerca, istruzione, energia e trasporti, cultura, ambiente, sanità) –
per un totale di quasi 48 miliardi di euro – l’Italia riesce ad aggiudicarsene circa l’11%, ovvero 5
miliardi di euro. E un modo per contribuire a ricreare e diffondere dell'Europa l'immagine non di
una generica entità astratta, ma di una terra creatrice di opportunità, prosperità e talento, capace di
migliorare la vita dei suoi cittadini sul piano dei diritti, dei prodotti, dei servizi – operazione che si
rivela tanto più necessaria all'indomani della presentazione dell'indagine Ispo che registra un crollo
di fiducia nelle istituzioni europee (gli italiani sono passati ad avere per il 59% poca o pochissima
fiducia nell'Unione Europea. Dal 2010 la fiducia nell'Ue è scesa di 17 punti percentuali e negli
ultimi 7 anni è scesa dal 64 al 38%).
Hanno presieduto ai lavori e tenuto le lezioni Matteo Richetti, Presidente dell'Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna, Carlo Garofani, vicedirettore SSPAL, Roberta
Innamorati, dell'Ufficio per la Cittadinanza Europea – Servizio Partenariati e Formazione –
Dipartimento Politiche Europee, Cristiana Turchetti, Esperto Nazionale Distaccato -EIPA,
Stefania Fenati, del Coordinamento Centri Europe Direct Emilia-Romagna. Ha partecipato al
seminario anche la delegazione di funzionari e operatori provenienti dalle dieci regioni che
aderiscono alla rete E.R.Y (European Regions for Youth, rete nata il 26 marzo 2007 con la firma a
Bruxelles del Protocollo "Cooperazione internazionale sulle politiche giovanili" da parte di 10
regioni europee), a Bologna per un meeting europeo sulla mobilità giovanile europea.
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