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Il 15 e 16 dicembre 2008 il Formez organizza a Catanzaro un incontro di lavoro  sul 
tema dei progetti e delle reti per la cooperazione territoriale europea. All’incontro 
parteciperanno numerose amministrazioni pubbliche e soggetti locali che hanno aderito 
alla Rete attivata dal Formez attraverso il Progetto “Territori Innovativi”. 

La Rete conta attualmente 273 aderenti ed è costituita da istituzioni e partner attivi 
nella cooperazione territoriale europea, che intendono partecipare — con intensità e 
qualità — ai Programmi di cooperazione 2007 – 2013 (quali ad esempio ENPI, MED, 
INTERREG IVC, Sud Est, IPA, Italia-Francia, Grecia-Italia, Italia-Malta, Cultura, Life), 
proponendo progetti in grado di produrre un effettivo “valore aggiunto comunitario”. 

Le attività del Progetto “Territori Innovativi” sono state concentrate su specifiche 
esigenze dei destinatari: azioni di ricognizione, ricerca e valutazione, regione per 
regione, dei progetti attivati nel campo della cooperazione europea; sperimentazione di 
azioni territorializzate, a carattere innovativo, dirette ad accrescere la capacità 
progettuale degli attori e a cogliere le opportunità offerte dai nuovi Programmi europei 
2007-2013, da raccordare strettamente con le priorità della programmazione operativa 
regionale. Tali azioni, condotte in affiancamento a Comuni, Province ed altre entità 
territoriali, hanno rappresentato l’occasione per sviluppare nuove competenze, 
disegnare scenari futuri, rafforzare le coalizioni locali, accrescere gli ambiti di 
partecipazione dei territori alla costruzione dello spazio europeo, dar vita a vere e 
proprie strategie cooperative a livello transnazionale.  

Il confronto con altre realtà europee ha costituito un riferimento continuo anche per 
definire “il posizionamento” dei diversi territori rispetto all’evoluzione del quadro 
comunitario e alle sue strategie di coesione e competitività. 

In particolare, nell’incontro sarà presentata l’Azione realizzata con il Comune di 
Catanzaro su “Giovani, cultura, creatività e rigenerazione urbana”, tema  europeo 
dell’anno 2009. 

L’incontro di Catanzaro vuole essere un momento di bilancio dei tanti cantieri aperti e 
delle innovazioni prodotte ma anche di verifica delle criticità e dei deficit che occorre 
contrastare per produrre migliori risultati a livello di sistema. 
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Lunedì 15 dicembre 
 

Prima sessione 
Progetti di territorio per l’apertura internazionale 

Chairman: Dolores Deidda 
 
14.00  
Registrazione dei partecipanti e light lunch 
 
15.00 
Apertura dei lavori 
Rosario Olivo (Sindaco di Catanzaro) 
 
15.15 
Una Rete per la cooperazione territoriale europea  
Dolores Deidda (Responsabile, Formez) 
 
15.45 
Immagini e parole dai territori 
(Video) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.45  
Le sperimentazioni sul territorio 
Raffaele Colaizzo (Coordinatore tecnico, Formez) 
 
17.15 
Giovani, Creatività, Sviluppo locale:  

- Il caso di Catanzaro 
Simona Mauro (Formez) 
Antonio Argirò (Assessore alla cultura e politiche giovanili, Comune di Catanzaro) 

- Il caso di Aubervilliers 
Yvane Chapuis (Les Laboratoires d'Aubervilliers) 

- Le politiche della Regione Calabria  
Salvatore Orlando (Dirigente Generale Dip. Programmazione, Regione Calabria) 
Domenico Cersosimo (Vicepresidente Regione Calabria) 

- Firma della Carta di Catanzaro 
 
19.00 –  Happy hour: costruire il futuro della Rete. (“Aperitivo riflessivo”) 
 
20.30 – Performance artistica  
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Martedì 16 dicembre 
 

Seconda sessione 
Qualità della progettazione e ruolo dei Territori nella 

Cooperazione Europea 
 
 
9.15 – Welcome coffee     
 
9.30 
La capitalizzazione delle esperienze. Presentazione di casi 
Introduce Raffaele Colaizzo (Coordinatore, Formez) 
Emanuela Atzori (Agenzia del Lavoro Regione Sardegna) 
Osvaldo Cammarota (Direttore Generale, Città del Fare) 
Intervengono: Marinella Marino (Contact Point Nazionale Interreg IVc), Vincenzo 
Trivigno (Presidenza Giunta Regione Basilicata) 
 
11.00 
Governance, Qualità dei progetti, Reti e Partenariati per la CTE 
Coordina Dolores Deidda (Responsabile, Formez) 
Intervengono:  Tiziana Arista (Dirigente del servizio programmazione e sviluppo della 
Regione Abruzzo), Gianluca Cadeddu (Direttore del Centro Regionale della Regione 
Autonoma della Sardegna), Grazia Falciatore (Capo Gabinetto Presidenza Regione 
Campania), Giampiero Marchesi (Responsabile dell’Unità di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici - DPS Ministero Dello Sviluppo Economico), Salvatore Orlando 
(Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della 
Regione Calabria), Valeria Spagnuolo (Comitato Tecnico Scientifico, Formez) 
 
13.30 
Conclusioni 
 
14.00  - Light lunch  
 
 
 
 
 
 
 

 
Segreteria organizzativa  

Katia Iannone (Formez) 
ciannone.guest@formez.it 

tel. 06 84892353/2336 
 fax 06 84892307 

 


