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Ecco il quarto aggiornamento del Progetto EURE!

In questo terzo aggiornamento vi raccontiamo le 
attività svolte dai partner di EURE nel semestre Agosto 
2020 - Febbraio 2021.

Se avete seguito fino ad oggi il Progetto EURE, molto probabilmente 

avrete notato che la prima parte dell’anno è stata veramente intensa. Abbiamo 
finalmente pubblicato l’attesissimo Joint Report “Per una migliore e più sostenibile 
qualità della vita nelle città europee”: il report offre un’analisi panoramica delle 
ragioni per le quali l’Europa interviene e dovrebbe continuare ad intervenire nelle 
aree urbane ed anche di come tali interventi vengono percepiti dai protagonisti 
delle aree urbane. Il report contiene importanti informazioni sullo stato dell’arte 
degli interventi europei in 10 aree chiave e raccoglie 55 storie di successo e 10 buone 
pratiche di ITI (Investimenti Territoriali Integrati) che riguardano lo Sviluppo Urbano 
Sostenibile. Centrando l’attenzione sulla sostenibilità ambientale come nuova forza 
motrice trasversale per la crescita regionale, il Joint Report suggerisce che le nuove 
politiche di coesione dovrebbero includere i “green deals” cioè gli accordi firmati 
non soltanto tra regioni ed Unione Europea, ma anche tra autorità locali e mondo 
delle imprese. Il report è disponibile online in lingua Inglese, ma è stata creata una 
versione abbreviata anche in Italiano.

Partendo proprio dal Joint Report, abbiamo creato un altro documento intitolato 
“Come migliorare la partecipazione delle città piccole, medie e periferiche nella 
definizione delle Politiche Urbane Europee”: questo documento focalizza la propria 
attenzione sulla posizione e sul ruolo delle suddette città nella definizione delle 
priorità delle politiche urbane. L’interrogativo principale a cui il report cerca di 
rispondere è come sia possibile migliorare il contributo di queste città nella 
definizione delle Politiche Urbane Europee e la loro partecipazione nell’utilizzo dei 
fondi stanziati da quello che sarà l’equivalente futuro dell’Articolo 7 del Regolamen-
to FESR per le Politiche Urbane. In questo documento il gruppo dei partner di EURE 

nostro primo Report Regionale che offre un dettaglio della situazione 
degli strumenti di politiche urbane ed ambientali nei territori partner 
del progetto. Abbiamo già analizzato la situazione per la Spagna & 
Portogallo, la Toscana con la città di Empoli e la regione di Lublin 
in Polonia.

formula e condivide 10 raccomandazioni per i decisori politici che ci auguriamo 
possano seguirle in futuro: attendiamo fiduciosi!

Oltre a quanto detto sopra, può darsi che abbiate anche letto il 
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La pubblicazione dei report non è stata la 
nostra sola attività: siamo riusciti ad 

incontrarci due volte, anche se purtroppo solo on 
line! In Aprile, la Regione di Lublin ci ha invitato ad 

esplorare il futuro delle politiche urbane europee e 
l’implementazione degli strumenti di Investimento Territoriale 

Integrato, un argomento di grande interesse in vista del percorso 
attuale di aggiornamento delle Politiche Urbane nazionali verso il 2030.

Visitate il nostro sito restare aggiornati sugli sviluppi del nostro progetto e non 
perdere la prossima pubblicazione dei report regionali! Iscrivetevi ad  EUREka!:  
troverete nuove idee interessanti che potranno ispirare nuovi progetti!

Per l’ASEV, 
Eleonora Caponi e Massimo Bressan, Iris Ricerche

Due mesi dopo ci siamo recati virtualmente a Pilsen e abbiamo compreso 
come viene utilizzato lo strumento di Investimento Territoriale Integrato 
nella Repubblica Ceca. In entrambi i casi, le analisi e le discussioni sono state 
accompagnate dalla presentazione di casi-studio e di buone pratiche. I video 
sono tutti disponibili su nostro sito e potete dargli un’occhiata!

In questi mesi Asev, partner del progetto, ha continuato i contatti con il 
Comune di Empoli che figura tra i principali stakeholder locali: abbiamo 
monitorato l’avanzare dei lavori di riqualificazione urbana del progetto HOPE 
e iniziato a raccogliere informazioni dettagliate su una nuova esperienza di 
Economia Civile recentemente avviata dal Comune di Empoli, denomina-
ta “Emporio Solidale Empoli” che vorremmo sottoporre come nuova Buona 
Pratica all’agenzia europea Interreg nelle prossime settimane. Stiamo inoltre 
progettando un evento pubblico per la presentazione del Report Regionale 
e degli altri documenti di progetto per il mese di Ottobre: sarà l’occasione di 
discutere pubblicamente del futuro delle nostre città nel periodo 
post-pandemia!
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