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1. Costituzione di una Rete di territori per la cooperazione 
europea 

Il Formez – Centro di Competenza “Politiche e strumenti per lo sviluppo 
locale” intende promuovere la costituzione di una Rete di territori per 
la cooperazione europea, con questi obiettivi: 

•  rafforzare la capacità dei territori del Mezzogiorno di progettare ed 
attuare interventi integrati per la cooperazione europea, l’apertura 
internazionale e lo sviluppo, in particolare nell’ambito 
dell’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea” dei fondi 
strutturali 2007-2013 e dei programmi di partenariato 
transnazionale attuati dall’Unione Europea; 

•  promuovere l’analisi, la valutazione, la comunicazione e la 
diffusione di buone pratiche nel campo della progettazione 
territoriale per la cooperazione europea e lo sviluppo; 

•  creare reti, contatti e scambi fra i territori già impegnati o che 
intendono impegnarsi in progetti di cooperazione europea; 

•  contribuire alla costruzione e/o al rafforzamento di reti di 
cooperazione e partenariato per la realizzazione di progetti di 
cooperazione territoriale fra le regioni del Mezzogiorno d’Italia e le 
regioni europee e mediterranee, nell’ambito delle politiche di 
coesione 2007-2013 e degli strumenti di cooperazione esterna 
dell’Unione. 

Per costituire la Rete, il Formez invita Enti Locali, loro associazioni 
intercomunali, altri enti pubblici, partenariati e organizzazioni 
territoriali, in particolare attuatrici di politiche e progetti di sviluppo 
locale (progetti integrati territoriali, patti territoriali, Leader, Urban, 
etc.), a manifestare interesse per la partecipazione alla Rete. La 
partecipazione è aperta a partner localizzati sia nel Mezzogiorno che nel 
Centro Nord. 
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2. Quadro di riferimento 

La costituzione della Rete viene promossa congiuntamente nell’ambito di 
due interventi del Dipartimento della Funzione Pubblica, attuati dal 
Formez: 

•  il Progetto “Azione di sistema per il sostegno della 
programmazione territoriale e della progettazione integrata” (in 
breve: Progetto “Territori innovativi”), che ha l’obiettivo di 
accrescere la capacità di amministrazioni locali e territori di 
realizzare progetti di cooperazione internazionale, in particolare 
nell’ambito dell’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea” delle 
politiche di coesione 2007-2013 e degli strumenti di cooperazione 
esterna dell’UE (http://sviluppolocale.formez.it); 

•  il “Piano di accompagnamento alle Regioni del Mezzogiorno per il 
rafforzamento della capacità amministrativa, in preparazione della 
nuova politica per la competitività, lo sviluppo e la coesione 
(2007-2013)”, realizzato in attuazione della Delibera CIPE n. 3 del 
2006. La costituzione della Rete avviene specificamente 
nell’ambito della Linea di attività “Dimensione sovracomunale” del 
Piano. Questa Linea realizza attività di capacity building per 
accrescere la partecipazione delle amministrazioni del 
Mezzogiorno a network e progetti di cooperazione europea. 
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3. I potenziali aderenti alla Rete 

La manifestazione di interesse si rivolge: 

A) ad Enti locali, loro associazioni, partenariati, Università, 
Camere di Commercio, altri enti pubblici ed organizzazioni 
territoriali che abbiano già realizzato o avviato, nel 2000-
2006, progetti significativi di cooperazione europea  con una 
forte incidenza territoriale;  e che intendano aderire alla 
Rete per presentare e confrontare la propria esperienza, 
partecipare a scambi e discussioni, migliorare l’accesso alla 
conoscenza ed all’informazione sui programmi 2007-2013; 

B) agli enti ed organizzazioni indicate al punto precedente, che 
abbiano intenzione di partecipare, nel 2007-2013, a progetti 
di cooperazione europea con una forte incidenza territoriale; e 
che intendano aderire alla Rete per acquisire competenze, 
capacità ed informazioni su come progettare interventi di 
cooperazione europea e come costituire partenariati adeguati. 

Come si è detto in precedenza, la partecipazione alla Rete è aperta ad 
enti ed organizzazioni localizzate sia nel Mezzogiorno che nel Centro 
Nord. L’erogazione di servizi di accompagnamento ai territori (v. 
paragrafo successivo) sarà però dedicata esclusivamente ai partner 
localizzati nel Mezzogiorno. 
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4. Attività previste e servizi offerti 

La Rete dei territori sarà organizzata e gestita dal Formez. È prevista in 
particolare la realizzazione delle seguenti attività: 

•  costituzione di una banca dati di progetti territoriali 
innovativi di cooperazione europea. La consultazione della 
banca dati sarà pubblica ed avrà l’obiettivo di diffondere 
informazioni e conoscenze sulle pratiche di cooperazione europea 
intraprese da territori ed enti locali aderenti alla Rete. Il Formez 
potrà anche svolgere autonomamente attività di scouting di 
progetti territoriali di cooperazione europea ritenuti 
particolarmente significativi e rivolgere ai promotori di questi 
progetti inviti ad aderire all’iniziativa. La banca dati verrà 
aggiornata con continuità dal Formez; 

•  creazione di pagine web on line, in cui verranno inseriti 
documenti, saggi, buone pratiche nazionali ed estere, 
informazioni, notizie e corrispondenze relative al ruolo del 
territorio nella cooperazione territoriale europea, nonché alle 
attività della Rete; 

•  convegni, seminari e laboratori finalizzati alla presentazione 
delle pratiche di progetti territoriali di cooperazione europea, 
all’informazione sulla cooperazione territoriale europea nell’ambito 
delle politiche di coesione 2007-2013, alla diffusione di metodi e 
tecniche di progettazione ed attuazione di progetti territoriali di 
cooperazione europea; 

•  servizi di accompagnamento ai territori,  diretti 
esclusivamente a partner della rete localizzati nel Mezzogiorno, 
per la predisposizione di studi, materiali e progettazioni 
propedeutiche alla candidatura ad iniziative di cooperazione 
europea nell’ambito dei programmi 2007-2013. I servizi di 
accompagnamento saranno erogati su base selettiva, a vantaggio 
di un numero limitato di partner, sulla base di criteri di 
potenzialità, esemplarità e trasferibilità delle esperienze. Le 
modalità per l’accesso a questi servizi saranno precisate 
successivamente dal Formez. 

Non è previsto alcun contributo finanziario del Formez per la 
partecipazione dei partner alla Rete. 
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5. Attività previste e servizi offerti 

I potenziali interessati sono invitati a manifestare interesse alla 
partecipazione alla Rete compilando la scheda allegata ed inviandola per 
posta elettronica, entro il 12 giugno 2008, a:  

sviluppolocale@formez.it

Allo stesso indirizzo potranno essere eventualmente richiesti chiarimenti 
ed ulteriori informazioni. 

 

Roma, 26 maggio 2008 
 

- 6 -  

mailto:sviluppolocale@formez.it

