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PROGRAMMAZIONE 2007-2013:
L’ Associazione Euro*IDEES, fondata nel 1999, nel nuovo periodo di programmazione 2007-2013 può esprimere al massimo le sue potenzialità e competenze,
acquisite e maturate nel corso di questi anni, offrendo ai propri membri un valido supporto.
Il concetto-chiave che rende il binomio Euro*IDEES-Programmazione europea 2007-2013 perfettamente condiviso è quello della coesione.
Tale caratteristica, che rappresenta l’aspetto innovativo e vincente delle politiche europee, strettamente correlate tra di loro nel raggiungimento degli obiettivi lanciati
dai vertici di Lisbona, Goteborg e Nizza, costituisce l’essenza e la peculiarità del modo di operare dell’Associazione con le politiche, i programmi ed i progetti
europei.
Euro*IDEES è un’Aisbl belga costituita con partner internazionali rappresentati da: enti locali, regioni, patti territoriali, agenzie di sviluppo, università e altri soggetti
pubblici e privati, finalizzata a creare un network diversificato e sinergico, capace di garantire un aumento degli standard di qualità all’interno delle politiche di
sviluppo a livello territoriale: sviluppo locale sostenibile, crescita, occupazione e innovazione, attraverso il coinvolgimento di numerosi protagonisti economici,
ambientali e sociali.
Tutto ciò all’interno di un quadro che mira:
- alla responsabilizzazione ed al coinvolgimento del capitale istituzionale, del capitale umano e del capitale sociale, a livello locale, al fine di praticare
l'empowerment, simbolo di una società basata sulla democrazia, sui diritti civili, sul superamento degli squilibri sociali, economici, culturali ed ambientali,
sull'eliminazione di discriminazioni religiose, etniche e di genere, sul decentramento e sull'autonomia decisionale, sulla assunzione di responsabilità
individuali e collettive; l’empowerment che si basa sulla solidarietà, l’equità e la sussidiarietà;
- alla convergenza operativa tra università, amministrazioni pubbliche, imprese, soggetti sociali, al fine di costituire le fondamenta sulle quali costruire
piattaforme della “conoscenza regionale e locale condivisa” e piattaforme di pianificazione territoriale strategica e di progetti di sviluppo locale integrato..
Euro*IDEES può rappresentare, in tal modo, un valore aggiunto per i suoi membri e per l’Unione europea.
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LA MISSIONE DI Euro*iDEES:
Dalla data della sua costituzione, febbraio 1999, Euro*IDEES ha svolto la sua missione, di associazione europea impegnata nella promozione dello sviluppo locale
e regionale, nel quadro del processo di integrazione europea, attraverso tre azioni specifiche:
a

facendosi portavoce delle politiche europee verso i protagonisti che operano dal basso nell’affermare la dimensione regionale e locale;

b

rappresentando verso le istituzioni comunitarie le problematiche che insorgono “dal pensare locale all’agire globale” e viceversa;

c

agendo, prevalentemente, attraverso la progettazione e la realizzazione di progetti di cooperazione territoriale europea.

LE POLITICHE DELL’UE:
Gli anni più recenti sono stati caratterizzati da momenti significativi del processo di integrazione europea, che valorizzano lo sviluppo locale e regionale, e che
hanno visto impegnata Euro*IDEES in termini di apporto di riflessione, contenuti, proposte:
-

l’approvazione e attuazione del SSSE: Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (1997)

-

l’attivazione dei Patti Territoriali europei per l’Occupazione (1998)

-

l’adozione dell’euro (1999);

-

l’avvio dell’adesione dei dodici paesi candidati dell’est e del sud europeo (1999);

-

l’approvazione di Agenda 2000 e delle prospettive finanziarie 2000-2006 (2000);

-

l’adozione della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione (2000);

-

l’approvazione dell’Agenda Sociale europea 2000-2005 (2000)

-

la firma del Trattato di Nizza (2000);

-

il Libro Bianco sulla nuova governance europea (2001);

-

il Consiglio europeo di Laeken che adotta una dichiarazione sul futuro dell’Unione e convoca un Convenzione per preparare la Costituzione europea
(2001);

-

l’adozione della Strategia di Goteborg per lo sviluppo sostenibile (2001);
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-

il Consiglio europeo di Barcellona che adotta le politiche di maggiore coesione nella ricerca e innovazione (2002)

-

l’adozione del Trattato di Amsterdam (2002),

-

la proposta di un libro verde sullo sviluppo locale e la candidatura di un anno europeo sullo sviluppo locale,

-

l’ingresso nell’Ue di dieci dei dodici paesi candidati (2004);

-

l’avvio della Politica di Vicinato e a favore dei nuovi Paesi in Pre-Adesione (2004);

-

l’approvazione delle prospettive finanziarie 2007-2013 (2005);

-

l’approvazione della nuova politica agricola comunitaria e del sostegno alla sviluppo locale rurale (2005);

-

l’aggiornamento della Strategia di Lisbona (2005);

-

il rifinanziamento dell’Agenda Sociale europea 2005-2010 (2005)

-

l’approvazione del programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà - PROGRESS (2006);

-

l’approvazione degli orientamenti della politica di coesione 2007-2013 (2006);

-

l’ingresso nell’Ue di Romania e Bulgaria (2007);

-

l’approvazione del Trattato di Lisbona (2008).

-

l’avvio della nuova programmazione 2014-2020,

-

l’avvio della nuova strategia decennale Europa 2020.

Tali momenti hanno segnato la nascita e l’attività, di Euro*IDEES, orientando, nel corso degli anni, l’interesse suo e dei propri membri verso le politiche di maggiore
interesse per i territori regionali e locali.
Su questi temi Euro*IDEES ha svolto sia attività informativa, formativa e di assistenza tecnica a favore dei propri membri.
Una particolare attenzione è stata riservata negli ultimi anni al tema della pianificazione territoriale strategica delle città e della programmazione negoziata.
EuroIDEES ha, da un lato, partecipato alla elaborazione del manuale della pianificazione strategica da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la
Funzione Pubblica, del Governo italiano (organizzando numerosi convegni europei sulla pianificazione strategica delle città e dei territori periferici) e, dall’altro,
assistendo numerosi partner nelle tecniche di concertazione, progettazione, realizzazione e monitoraggio della programmazione negoziata.
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Tale metodologia è stata applicata al tema dello sviluppo integrato a livello locale attraverso la realizzazione del progetto dei 10, su 87, Patti Territoriali europei per
l’Occupazione, per la parte attuata in Italia, e, recentemente, applicata al progetto integrato di sviluppo locale Borghi Vivi per il quale l’Associazione sta svolgendo
un ruolo di accompagnamento e diffusione in quanto considerata questa, a Bruxelles, una tra le migliori pratiche per lo sviluppo locale, in Europa.
Euro*IDEES opera con una rete europea di circa 350 protagonisti (membri effettivi, associati e partner di progetto) presenti in numerosi Paesi : Albania, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Israele, Libia, Malta, Macedonia, Montenegro, Palestina, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Regno Unito, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (alcuni altri, inoltre, collocati fuori dai confini europei).

