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Gli Open Days- La Settimana europea delle regioni e delle città- é un evento organizzato 

congiuntamente dal Comitato delle regioni (CdR) - l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali 

dell'UE - e dalla Direzione Generale della politica regionale della Commissione europea (DG REGIO). 

La manifestazione si svolge ogni anno nel mese di ottobre ed é ormai da tempo il principale 

appuntamento annuale nel campo dello sviluppo regionale e urbano. 

 

Per gli Open Days 2010 si prevede la presenza di 7.000 partecipanti in rappresentanza degli enti 

locali, regionali e nazionali, del mondo accademico, dell'UE e degli organi di informazione. In aggiunta 

a cio’, all'insegna del motto L'Europa nella nostra regione/città, saranno organizzate altre 260 

manifestazioni locali in tutta Europa.  

 

Quest’anno i temi principali degli “Open Days” sono chiaramente espressi dal titolo dell’evento: 

“Obiettivo 2020: Competitività, cooperazione e coesione per tutte le regioni”. Tali temi saranno 

affrontati e sviluppati all’interno dei vari seminari/ workshops organizzati secondo le seguenti linee 

direttrici: 

• competitività 

• cooperazione 

• coesione  

Lo Spazio Europa UPI-Tecla, cosciente del fatto che la partecipazione agli Open Days porta con se 

vantaggi e ottimi risultati, ha messo a disposizione di tutte le Province interessate la sua esperienza e 

competenza, al fine di promuovere la partecipazione delle stesse all’evento. Sulla scia degli ottimi 

risultati ottenuti nelle passate edizioni lo Spazio Europa UPI-Tecla ha contribuito a creare, sotto il 

cappello della Conferenza Europea dei Poteri Intermedi- CEPLI-, tre consorzi composti da 

rappresentanti di autorità locali di livello intermedio provenienti da tutta Europa, che saranno 

promotori di tre giornate di incontri che si svolgeranno dal 5 al 7 ottobre 2010 a Bruxelles.  

 

I consorzi creati sono composti da 29 autorità intermedie prevenienti da 8 paesi europei (Italia, 

Francia, Germania, Belgio, Spagna, Romania, Ungheria, Grecia) e sono chiamati: 

LIAs : Local Intermediate Authorities 

Per l’Italia sono cinque le province che partecipano in quota UPI: Catania, Torino, La Spezia, 

Campobasso e Alessandria. Interveranno:  

• Giuseppe Castiglione Presidente dell'Unione delle Province Italiane- UPI e Presidente della 

Provincia di Catania 

• Marino Fiasella- Presidente della Provincia di La Spezia 

• Marco d'Acri- Assessore alle Relazioni Internazionali della Provincia di Torino 

• Angelo Cristofaro - Assessore alle Politiche Comunitarie della Provincia di Campobasso 

• Paolo Filippi- Presidente della Provincia di Alessandria 

 

Le Associazioni nazionali di rappresentanza di enti locali intermedi che anche quest’anno stanno 

giocando un ruolo guida portando avanti i lavori di coordinamento e organizzazione delle tre giornate 

sotto il capello della CEPLI sono: 

• UPI- Unione delle Province Italiane 

• ADF - Associazione dei Dipartimenti di Francia  

• APW - Associazione delle Province Wallone, Belgio 

• Partenalia: Rete europea. 
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Descrizione dei workshops organizzati dai tre consorzi dal 5 al 7 ottobre 
 

Giorno 5 ottobre -  Tema Competitività 

 

Nome Consorzio : Autorità Locali Intermedie promotrici di territori competitivi 

Titolo 05A18 La pianificazione territoriale come strategia competitiva 

Per l’Upi interveranno le Province di: La Spezia e di Torino.  

 

Breve descrizione del seminario  

La competitività e l'innovazione sono i fattori chiave per potenziare la nuova strategia di Lisbona, 

soprattutto se si considerano gli obiettivi 2020 che saranno messi in atto nell'immediato futuro. Al 

livello locale, la progettazione territoriale è uno strumento ben noto che è stato in grado di fornire 

indicatori reali legati a tali elementi. In questa prospettiva, le autorità locali intermedie (LIAs), hanno 

non solo una posizione centrale ma anche ampie competenze, fra cui la progettazione territoriale. 

Scopo del dibattito far dialogare gli stakeholders locali con gli esperti europei per modellare un 

nuovo metodo che, partendo dal basso (bottom-up approch) analizzi la competitività locale e metta a 

confronto l’attuale metodo europeo con i bisogni locali reali.  

 

 

Nome Consorzio : Autorità Locali Intermedie promotrici di territori competitivi 

Titolo   05A27 Politiche innovatrici essenziali per la crescita sostenibile  

Per l’UPI interverrà la Provincia di Catania 

 

Breve descrizione del seminario: 

Lo sviluppo sostenibile è una problematica cruciale per tutti gli enti responsabili dello sviluppo locale,   

è percepito come un approccio trasversale che sta diventando, all’interno dei nuovi progetti, un 

dovere-avere. Nell’attuale dibattito che si sta sviluppando circa il ruolo e la forma che l’Europa 

potrebbe e dovrebbe avere negli anni a venire, lo sviluppo sostenibile è una parte importante di 

come le politiche sono concepite e progettate. Di conseguenza, nelle menti degli stakeholders, non vi 

é alcun dubbio circa il bisogno di creare e sviluppare nuove politiche innovatrici al fine di conseguire 

una crescita sostenibile senza compromettere lo sviluppo dell’economia locale. In questo contesto, il 

seminario metterà a fuoco  e mostrerà le recenti politiche innovatrici progettate e portate avanti a 

livello locale quali esempi di buone pratiche che hanno intrapreso da una parte il  percorso della 

conoscenza innovatrice e, dall’altra, che hanno inagurato una serie di misure di protezione 

dell’ambiente.  

 

Giorno 6 ottobre - Tema Cooperazione 

 

Nome Consorzio : Autorità Locali Intermedie realizzatrici della cooperazione territoriale  

Titolo : 06B23 La cooperazione inter-territoriale la via verso l’Europa 

Per l’UPI interverrà la Provincia di Campobasso 

 

Breve descrizione del seminario  

La politica di Coesione varata dall’UE, il programma INTERREG, e i vari programmi di cooperazione 

hanno permesso e favorito la partecipazione e il coinvolgimento degli enti locali nel panorama 

europeo e in particolare hanno favorito le loro azioni nel campo della cooperazione territoriale. Le 

autorità locali intermedie (LIAs), hanno contribuito, in maniera determinante, allo sviluppo della 

cooperazione sovra-nazionale e tra-frontaliera portando una dimensione concreta ai progetti che 

hanno contribuito alla creazione di un’ Europa più vicina ai cittadini. L’entrata in vigore del Trattato di 
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Lisbona e le  discussioni legate al futuro della politica di coesione offrono delle nuove prospettive utili 

a proporre delle nuove forme di governance territoriale che verranno discusse durante questo 

seminario. 

 

Nome Consorzio : Autorità Locali Intermedie realizzatrici della cooperazione territoriale  

Titolo: 06B36 I partenariati che disegnano una nuova Europa 

 

Breve descrizione del seminario  

I progetti europei portati avanti dalle autorità locali intermedie (LIAs) nel quadro del programma di 

cooperazione territoriale hanno una reale dimensione innovatrice? Che tipo di supporto o contributo 

offrono ai territori ed ai loro abitanti? Come migliorano le politiche pubbliche? Quali insegnamenti 

concreti possiamo trarne per l’avvenire per proporre delle nuove vie per incrementare la governance 

multilivello e l’integrazione europea? Il seminario si propone di analizzare e riflettere a tali quesiti. 

 

 

Giorno 7 ottobre- Tema Coesione 

 

Nome Consorzio : Autorità Locali Intermedie attori chiave della politica di coesione 

Titolo : 07C18 Politiche innovatrici per la coesione territoriale  

Interverrà la Provincia di Alessandria 

 

Breve descrizione del seminario  

L’attuale crisi economica ed i nuovi bisogni del mercato del lavoro legati al sociale, hanno promosso 

ed aumentato il ruolo dei governi locali intermedi come attori chiave per la coesione. Questi governi 

sono al corrente dell’importanza di sviluppare delle strategie territoriali innovatrici per aiutare i loro 

comuni e per cercare delle soluzioni condivisibili. La diminuzione delle risorse e l'aumento delle 

richieste hanno obbligato le autorità intermedie ad ottimizzare tutti i mezzi disponibili per affrontare 

le conseguenze della crisi e migliorare la coesione territoriale. Durante questo dibattito, gli attori 

europei al livello locale si incontreranno insieme per scambiare e valutare i loro punti di vista 

sull’argomento in oggetto e si confronteranno con i partecipanti ed il pubblico. 

 

Nome Consorzio : Autorità Locali Intermedie attori chiave della politica di coesione   

Titolo : 07C24 Guidare il cambiamento verso l’inclusione sociale  

 

Breve descrizione del seminario  

Nel momento in cui noi celebriamo l’anno europeo contro la povertà e l'esclusione sociale, l’Unione 

Europea conta ancora 17% dei suoi cittadini che non dispongono delle risorse sufficienti per vivere 

correttamente. Non ci sono soluzioni miracolo per mettere fine alla povertà ed all'esclusione sociale. 

Tuttavia, le autorità intermedie locali (LIAs) hanno sviluppato e messo in atto delle politiche e delle  

iniziative che hanno permesso di intervenire e modificare la situazione. Come guidare il 

cambiamento verso l'inclusione sociale sarà il tema principale di questo dibattito aperto alla 

presenza di politici attivi e protagonisti in questo settore.   
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Programma workshops Open days 5-6-7 Ottobre 2010 
Biblioteca SOLVAY Leopoldpark, 137   

1040 BRUXELLES 

 

5 Ottobre 2010- Tema Competitività   

 

Workshop 1: La pianificazione territoriale come strategia competitiva 

Nome Consorzio : Autorità Locali Intermedie promotrici di territori competitivi 

Ora: 11.15- 13.00 

 

Moderatore: Didier Ades, giornalista ed esperto francese 

Oratori  

• Marino Fiasella- Presidente della Provincia di La Spezia (IT) 

• Marco d'Acri- Assessore alle Relazioni Internazionali della Provincia di Torino (IT) 

• Jean Louis Destans- Presidente del Dipartimento dell'EURE (FR) 

• M. Kouptsidis Dimosthenis- Presidente della Prefettura di Grevena (GR) 

 

13.00- 14.00 buffet ‘Specialità locali’ 

 

Workshop 2: Politiche innovatrici essenziali per la crescita sostenibile 

Nome Consorzio : Autorità Locali Intermedie promotrici di territori competitivi 

Ora: 14.30- 16.00 

 

Moderatore: Rolf Falter – Parlamento Europeo-DG Comunicazione  

Oratori  

• Giuseppe Castiglione- Presidente dell'Unione delle Province Italiane- UPI e Presidente della 

Provincia di Catania (IT) 

• Monsieur Eric GAUTIER -Presidente del Dipartimento di Deux Sèvres (FR) 

• Adwin Martens-Direttore dell’Agenzia Regionale Hydrogen Region Flanders-South 

Netherlands- Provincia di Vlaams-Brabant (BE) 

• Thomas Kubendorff –Landrat -coordinatore del Kreis di Steifurt (DE) 

• Georges PIRE- Vice-Presidente della Provincia di Liège (BE) 

 

6 Ottobre 2010- Tema Cooperazione   

 

Workshop 1: La cooperazione inter-territoriale la via verso l’Europa 

Nome Consorzio : Autorità Locali Intermedie realizzatrici della cooperazione territoriale  

Ora: 11.15- 13.00 

 

Moderatore: Patrick Salez, Commissione Europea DG Regio 

Oratori  

• Angelo Cristofaro - Assessore alle Politiche Comunitarie della Provincia di Campobasso (IT) 

• Sebastian Damm- Landkreis Hohenloe (DE) 

• Dr Zeta Rizou- Prefettura di Florina  (GR) 

• Gilbert Mitterand- Vice-Presidente del Dipartimento della Gironda  (FR) 

 

13.00- 14.00 buffet ‘Specialità locali’ 
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Workshop 2: I partenariati che disegnano una nuova Europa 

Nome Consorzio : Autorità Locali Intermedie realizzatrici della cooperazione territoriale  

Ora: 14.00- 17.00 

 

Moderatore: Eric Winner, Dialectiq 

Oratori  

• Dominique Notte- Deputato Presidente , Provincia di Namur (BE) 

• Durieux- Presidente, Dipartemento di Hautes Pyrénées (FR) 

• Helmut Etschenberg, Stadteregion Aachen (DE) 

• Daniel Ledent, Deputato Presidente, Provincia di Luxembourg (BE) 

 

. 

7 Ottobre 2010 -Tema Coesione 

  

Workshop 1: Politiche innovatrici per la coesione territoriale 

Nome Consorzio : Autorità Locali Intermedie attori chiave della politica di coesione   

Ora: 9.00-10.45 

 

Moderatore: Beata Bibibrowska, Università di Bruxelles  

Oratori  

• Paolo Filippi- Presidente della Provincia di Alessandria (IT) 

• Jose Hormigo- Vice-Presidente della Diputación di Badajoz (ES) 

• Mircea Cosma- Presidente del Judet di Prahova (RO) 

• Vicente Aparici- Vice-Presidente della Diputación di Castellón (ES) 

 

 

Workshop 2: Guidare il cambiamento verso l’inclusione sociale 

Nome Consorzio : Autorità Locali Intermedie attori chiave della politica di coesione   

Ora: 11.15-13.00 

 

Oratori  

• Juan Andrés Tovar- Presidente della Diputación de Cáceres (ES) e Presidente di PARTENALIA. 

Stephan Loge- Presidene di Dahme-Spreewald Landkreise (DE). 

• Liantsis Konstantinos- Presidente della Prefettura di Kastoria (GR). 

• Philippe Meslay- Vice-Presidente del Consiglio Generale di Côtes d’Armor (FR). 

• Renaud Tardy- Vice-Presidente del Consiglio Generale du Nord (FR) e Vice-Presidente 

PARTENALIA. 

 

13.00- 14.00 buffet ‘Specialità locali’ 

 

 


