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Ecco il sesto e ultimo aggiornamento del Progetto EURE!

Tre anni fa, ci siamo incontrati per la prima volta in
Spagna nella bellissima città di Santiago del Compostela per
l’avvio del progetto EURE! Quanta strada abbiamo fatto da allora!

In questi tre anni abbiamo pubblicato due Rapporti sulle Politiche Urbane 
europee, redatto sette rapporti regionali che descrivono in dettaglio lo stato 
dell’arte degli strumenti di politica urbana e ambientale nei nostri territori, 
individuato una dozzina di buone pratiche nazionali, organizzato nove visite studio 
e altrettanti seminari tematici e un evento politico a Bruxelles… ed ora siamo pronti 
a concludere questa fase di apprendimento e scambio internazionale.

Tutte le idee su cui ci siamo confrontati come partner avevano un unico 
obiettivo: comprendere come migliorare il modo in cui i Fondi FESR rispondono 
 alle sfide urbane ed ambientali delle città di piccola e media dimensione.

L’interesse suscitato dalla Conferenza organizzata lo scorso 29 Giugno a Bruxelles 
che aveva per titolo “Analisi e Proposte per una Nuova Politica Urbana Europea e 
il Ruolo delle Città medio piccole” è un’ulteriore riprova dell’importanza di questo 
tema. Abbiamo condiviso con diversi decisori politici europei gli approfondimenti e i 
risultati delle ricerche sviluppate da EURE, così da migliorare la loro consapevolezza.
Abbiamo discusso dei nuovi modelli territoriali per la gestione delle Politiche 
Urbane Europee trovando pieno accordo sulla necessità di promuovere la vera 
partecipazione delle città medio-piccole e periferiche nelle politiche urbane 
europee con l’obiettivo di rafforzare il policentrismo ma allo stesso tempo anche 
la semplificazione della gestione dei fondi FESR.

Prima di questa conferenza, abbiamo avuto il piacere di incontrarci in presenza 
addirittura due volte! All’inizio di Giugno, grazie al seminario tematico dal titolo 
“La Cooperazione Regionale per lo Sviluppo Urbano Sostenibile Integrato nella 
Repubblica Lettone”, abbiamo scoperto il quadro nazionale della Politica di 
Coesione  del periodo di programmazione 2021-2027 della Lettonia con un focus 

Il mese precedente, durante l’ottavo meeting di Eure a Nicosia 
(Cipro), abbiamo scoperto esempi virtuosi di esperienze di 
gestione dei rifiuti e di sviluppo urbano. Abbiamo conosciuto 
gli ultimi passi avanti fatti sia a livello nazionale (con la Strategia 
Nazionale per la Gestione dei Rifiuti di Cipro) sia a livello locale 
(con la Strategia Integrata di Sviluppo Territoriale di Latsia e Yeri) e 
abbiamo anche visitato e scoperto diverse Buone Pratiche locali.

speciale sulle possibilità di miglioramento delle politiche di efficientamento 
energetico e gestione ambientale in ambito urbano.

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/eure/events/event/5343/eure-meeting-in-riga/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/eure/events/event/5343/eure-meeting-in-riga/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/eure/events/event/5259/eure-meeting-in-nicosia/


Ma la cosa più importante per i mesi a venire è 
la finalizzazione dei nostri Piani di Azione. Questi 

documenti, sviluppati uno per ogni territorio 
partner del Progetto, sono il risultato del processo di 

apprendimento e dello scambio di esperienze fra partner. 
I Piani di Azione propongono delle procedure per trasferire agli 

strumenti di policy quanto appreso durante l’attività transnazionale 
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e per migliorare gli strumenti di governance delle principali attività urbane 
realizzate nei nostri territori come per esempio la gestione dei rifiuti, 
il trattamento e riutilizzo delle acque….

Negli ultimi mesi, oltre a partecipare alle Visite Studio ed all’Evento 
Politico a Bruxelles, ha diffuso tra i partner notizie sullo stato di avanzamento dei 
lavori del progetto HOPE del Comune di Empoli, inserito tra le Buone Pratiche 
di Eure e presente sulla piattaforma di Interreg. La Sindaco ed il Vicesindaco di 
Empoli, Brenda Barnini e Fabio Barsottini, hanno partecipato all’Evento Politico 
di Bruxelles illustrando ai partecipanti le principali azioni messe in campo sulla 
città in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, investimenti 
infrastrutturali e culturali.

Asev ha inoltre sottoposto all’attenzione della Regione Toscana, settore 
Urbanistica, una proposta di Piano di Azione volta a monitorare i processi di 
sviluppo dei nuovi progetti di Riqualificazione Urbana recentemente finanziati 
dalla Regione, partendo dall’esperienza dei PIU (Progetti di Innovazione Urbana) 
finanziati dal POR FESR 2014-2020, ormai in fase conclusiva.

Una volta di ritorno dalla pausa estiva, inizieremo un’altra fase del 
progetto EURE avviando concretamente gli Action Plan e cercando 
di apportare cambiamenti concreti ai nostri strumenti di policy.

Questo è l’ultimo aggiornamento di EURE che condividiamo con voi. 
Se siete ancora interessati a seguire le nostre attività fino alla fine 
del progetto, consultate il nostro sito web.

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/eure/

