
 

 

 

 

 

 

10– 14 gennaio 2011 
 
 
Al via Presidenza ungherese dell’UE: ’’coinvolgere enti locali e regionali’’ 

 
È all'Ungheria che spetterà il compito di sostenere e canalizzare lo slancio dell'Unione europea nel primo 
semestre del 2011. Mentre l'Europa sta lentamente uscendo dalla crisi economica, l'UE inizia a discutere di 
riforme politiche in vista dei nuovi dibattiti sul bilancio. In un messaggio indirizzato al Comitato delle Regioni, 
Tamás Fellegi, Ministro dello Sviluppo nazionale, ha illustrato gli obiettivi della presidenza ungherese per il 
prossimo semestre. 
Tra le priorità principali c’è il rafforzamento di un approccio integrato alla politica di coesione, mirato ad 
aumentarne la visibilità e il ruolo, facendo sì che venga maggiormente riconosciuta. In questo ambito, accanto 
alle consultazioni sul futuro della politica di coesione, un altro impegno della presidenza consisterà nel rivedere e 
rinnovare l'analisi dell'intero territorio europeo, intitolata Lo stato e le prospettive del territorio dell'UE, e 
l'Agenda territoriale adottata nel 2007, che delinea il futuro dell'Unione. La presidenza ungherese infatti 
attribuisce grande importanza alle questioni che influiscono direttamente sugli interessi dei soggetti locali e 
regionali, come ad esempio il rafforzamento delle relazioni e della cooperazione transfrontaliera, la difesa del 
punto di vista specifico delle zone rurali, la considerazione dell'aspetto culturale e tradizionale della diversità 
territoriale e la promozione di uno sviluppo policentrico. Nell'affrontare questi temi la nuova presidenza conta 
fortemente di avvalersi anche dell'esperienza del Comitato delle regioni. 
 

Fonte: sito web del Comitato delle Regioni, 20 dicembre 
 
 
Enti locali, Unione per il Mediterraneo: appuntamento il prossimo 29 gennaio ad Agadir (Marocco) 

 
Il prossimo 29 gennaio, per la prima volta dalla creazione dell’Assemblea regionale e locale euromediterranea 
(ARLEM), i suoi membri si riuniranno in sessione plenaria in un paese della sponda Sud del Mediterraneo, ad 
Agadir (Marocco).  L’ARLEM è un’assemblea paritetica costituita da rappresentati di regioni e enti locali degli 
Stati membri dell’Unione europea e dei 16 paesi partner del Mediterraneo creata in risposta alla richiesta di 
istituzionalizzare il ruolo degli enti regionali e locali all’interno del partenariato euromediterraneo. Essa 
conferisce dunque a tale partenariato una dimensione territoriale e mira ad associare più strettamente gli enti 
regionali e locali ai progetti concreti dell’Unione per il Mediterraneo. La riunione verterà principalmente 
sull’adozione di tre relazioni preparate nel corso del 2010 - la prima sulla gestione locale delle risorse idriche, la 
seconda sullo sviluppo urbano, e la terza sulla dimensione territoriale nell’Unione per il Mediterraneo, che 
saranno trasmesse all’UpM e al suo segretariato generale. Per preparare gli appuntamenti del 2011, lo scorso 
ottobre l’ufficio di presidenza dell’ARLEM ha adottato una dichiarazione politica in cui indicava le sue priorità 
per portare avanti il processo dell’Unione per il Mediterraneo. Grazie ai lavori avviati in primavera e alle 
precedenti riunioni del suo ufficio di presidenza, l’ARLEM ha ottenuto lo status di osservatore permanente 
all’interno dell’UpM. 
 

Fonte: sito web del Comitato delle Regioni, 20 dicembre 
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In arrivo il Quinto Forum sulla Coesione 

Il 31 gennaio e il 1° febbraio 2011 si terrà a Bruxelles il Quinto Forum sulla Coesione. Il principale obiettivo di 
questo evento molto atteso è quello di discutere gli orientamenti per il futuro della Politica di Coesione e il suo 
contributo alla strategia Europa 2020. Il Forum costituirà l’evento di chiusura della consultazione pubblica sulle 
proposte politiche del Quinto Rapporto sulla Coesione Economica, Sociale e Territoriale che è stato adottato 
dalla Commissione europea il 9 novembre 2010. Il Forum riunirà circa 800 partecipanti, inclusi rappresentanti di 
alto livello delle istituzioni europee, Primi Ministri e ministri, rappresentanti regionali e locali, partner economici 
e sociali, Ong e figure accademiche. A presentare il Quinto Rapporto sulla Coesione e rispondere ai quesiti 
saranno il Commissario per la Politica Regionale Johannes Hahn e il Commissario per l’Occupazione, Affari 
Sociali e Integrazione Lazlo Andor.  
 

Fonte: sito web del Comitato delle Regioni 

 

 

La Commissione adotta l’ “Annual Growth Review” 

 
Con l'adozione da parte della Commissione europea della sua indagine annuale sulla crescita, “Annual Growth 
Review”, adottata il 12 Gennaio 2011 si segna l'inizio del primo ciclo di coordinamento delle politiche di riforma 
strutturali e di bilancio, noto come "semestre europeo", per portare l’UE fuori dalla crisi finanziaria. L’azione si 
focalizzerà sulla correzione delle finanze pubbliche, sulle riforme strutturali delle economie nazionali degli Stati 
membri e su misure in grado di stimolare la crescita economica.  
L'indagine sulla crescita annuale è uno strumento di monitoraggio e di orientamento delle politiche economiche 
europee. Con essa, la Commissione ha esposto agli Stati membri la sua valutazione globale della situazione 
economica dell'UE e le sue raccomandazioni, tra le principali un aggiustamento annuale del PIL per il 2011 di 
circa l’0.5 percento, senza ridurre pero’ gli investimenti atti a favorire la crescita (quali gli investimenti in 
istruzione, ricerca e innovazione). La comunicazione, che sarà presentata al Parlamento e al Consiglio, servirà 
come base per gli orientamenti che verranno elaborati dal Consiglio europeo di primavera, in vista della 
pubblicazione dei programmi nazionali di riforma che verranno adottati in aprile.  
 

Fonte: Agence Europe , 13 gennaio 
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Conferenza: Per una PAC forte, rifondata e adattata alle sfide del XXI secolo  
25 gennaio, Comitato delle Regioni, Bruxelles 

 

La conferenza dal titolo “Per una PAC forte, rifondata e adattata alle sfide del XXI secolo” è organizzata dallo 
Spazio Interregionale Bretagna/Paesi della Loira/ Poitou-Charentes in collaborazione con il Comitato delle 
Regioni. Nel contesto della riforma della Politica Agricola Comune e in risposta alla comunicazione della 
Commissione europea “La Politica agricola comune verso il 2020”, le Regioni Bretagna, Paesi della Loira, 
Poitou-Charentes e Bassa Normandia invitano le Istituzioni europee ed i rappresentanti delle diverse Regioni 
europee a dibattere sulle principali questioni legate a questa politica. 
Inquadramento dei mercati e delle filiere agricole, sviluppo di modelli di agricoltura più durevoli, adattamento 
alle specificità locali, sviluppo rurale omogeneo su tutto il territorio europeo e ruolo delle Regioni: questi 
saranno i principali temi affrontati dai rappresentanti delle Regioni dei diversi Stati membri europei ricchi delle 
loro esperienze e delle loro peculiarità regionali. 
Per le iscrizioni è necessario contattare France Guldix all’indirizzo info@brplpc.org o al numero +32 2735 40 
36. Per maggiori informazioni invece è possibile rivolgersi a Agnès Trarieux al seguente indirizzo: 
agnes.trarieux@brplpc.org  
 

 

Forum : Autorità regionali e locali in azione nell’Anno europeo del Volontariato 2011 
26 gennaio, Comitato della Regioni, Bruxelles 

 
Il 26 Gennaio 2011 si terrà a Bruxelles, presso il Comitato delle Regioni, il Forum "Enti regionali e locali in 
azione durante l'Anno europeo del volontariato 2011". Il Forum organizzato dal Comitato delle Regioni  in 
cooperazione con la DG Comunicazione della Commissione europea, avrà come oggetto l'Anno europeo 2011 e 
le migliori pratiche in uso a livello locale in materia di volontariato nel settore dello sport, assistenza a livello di 
comunità locali a favore degli anziani, ecc. L'evento che si terrà presso il Comitato delle Regioni darà avvio a 
una serie di progetti in tutta l'UE che saranno presentati nel corso di un importante convegno sull'Anno europeo 
che si svolgerà verso la fine del 2011 ad Atene. Alla vigilia della sessione plenaria del 27 e 28 gennaio 2011, il 
Comitato delle regioni interessate, pertanto, invita gli operatori ed i rappresentanti regionali e locali, a 
condividere buone pratiche e discutere sui temi centrati attorno agli obiettivi fissati per l'Anno europeo del 
volontariato. 
Per maggiori informazioni e per le iscrizioni consultare il sito internet del Comitato delle Regioni: 
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=67c6cefb-dcd7-402f-812f- 
19f420472d68&sm=67c6cefb-dcd7-402f-812f-19f420472d6 
 

 

Conferenza: Autorità locali e regionali come leader nella lotta alla povertà 

26 Gennaio, Comitato delle Regioni, Bruxelles 

 

Il Gruppo regionale per l'inclusione sociale (SIRG) una coalizione transnazionale di attori locali e regionali, che 
lavora attivamente per rispondere alle opportunità offerte dell’Anno europeo per la lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale, il 26 Gennaio organizzerà presso il Comitato delle Regioni un incontro in cui verranno 
presentate le iniziative di ogni gruppo di lavoro SIRG come quelli su: lotta alla povertà infantile, strategie per un 
sostegno a mercati del lavoro inclusivi, garantire l'accesso a servizi sociali di qualità, sostegno alla lotta contro 
l'esclusione finanziaria e l'indebitamento. Tale evento sarà anche l'occasione per i soggetti interessati e per la 
Commissione europea di discutere le raccomandazioni e le conclusioni di ogni gruppo di lavoro. Verrà inoltre 
presentato un documento che illustra le linee guida e le raccomandazioni di ogni evento SIRG, portando la voce 
delle autorità locali e regionali in ogni iniziativa europea, aumentando cosi' la consapevolezza del loro ruolo di 
leader nella fornitura di servizi di pubblica utilità per affrontare la povertà e l'esclusione sociale. Per le iscrizioni 
e maggiori informazioni contattare: Kelly Digneffe (kelly.digneffe@vleva.eu) 
Il programma dell’evento e maggiori dettagli sono disponibili nella sezione eventi del Comitato delle Regioni 
all’indirizzo: 

EVENTI 
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http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=detail&id=3cd2c28e-f230-426b-b8b6-
797df4bd5819 
 
European Youth Day 
31 gennaio, Comitato delle Regioni, Bruxelles 

 

Lo European Youth Day è un evento organizzato dall’ European Youth Action Group presso il Comitato delle 
Regioni. L’Unione europea ha inserito i giovani tra le proprie come parte della Stategia Europa 2020, sotto 
forma dell’iniziativa Youth on the Move. La giornata si aprirà con i discorsi di apertura di Mercedes Bresso 
(Presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea) e Jerzy Buzek (Presidente del Parlamento europeo). 
Seguiranno due tavole rotonde,  in materia di istruzione e occupazione giovanile. I partecipanti alle discussioni 
saranno membri del Parlamento europeo, i membri del Comitato delle regioni e alcuni rappresentanti di 
organizzazioni giovanili. 
Questa conferenza costituirà un’ottima occasione per conoscere meglio l’iniziativa “Youth on the Move”, oltre a 
dare la possibilità di discutere con i decision-maker a livello europeo. 
Per maggiori informazioni su questo evento è possibile contattare sia: Alessandro Proia (Coordinatore) 
alessandro.proia@cor.europa.eu che Laura Johnstone (Vice-Coordinatore): laura.johnstone@cor.europa.eu   
Per le iscrizioni on-line è disponibile la pagina:  
https://www.eventbrite.com/event/1120247691?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=ne
w_attendee&utm_term=event_name 
 
 

ESPON Info Day 

10 febbraio, Bruxelles 

 

Nell’ambito della pubblicazione del bando ESPON (European Observation Network for Territorial Development 
and Cohesion) finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sotto l’obiettivo cooperazione territoriale, 
che verrà pubblicato il prossimo 24 gennaio, lo scopo di questo InfoDay è quello di informare e assistere i 
potenziali beneficiari nella preparazione delle proposte progettuali. La giornata informativa darà anche ai 
partecipanti la possibilità di fare networking e di trovare partner per i progetti. L'evento è aperto a tutti i 
potenziali beneficiari interessati a conoscere le opportunità legate alla partecipazione al programma ESPON 
2013. L’evento si rivolge in particolare ad esperti, università, istituti di ricerca, imprese private, i responsabili 
politici e i rappresentanti delle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale, regionale e locale dei 31 paesi 
europei (UE 27 + Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). 
Le iscrizioni si chiudono il 28 gennaio 2011. 
Per maggiori informazioni e per iscriversi consultare il sito web ESPON:  
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/ 
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La Commissione europea lancia un sito dedicato all’Innovation Union 

 
La Commissione europea ha lanciato un sito dedicato all’Innovation Union, iniziativa chiave per raggiungere gli 
obiettivi della Strategia Europa 2020 per un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Il sito web contiene tutti i documenti  e le informazioni correlate relative alle aree di maggiore interesse per i 
cittadini come cambiamento climatico, efficienza energetica e benessere. 
Questo l’indirizzo del nuovo sito internet:  
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home 
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