RASS
SEGNA SSTAMPA
A EUROP
PEA
Maggiio
2019
9
Smarrt city, da Ue miliarrdi di fon
ndi per le città del ffuturo
Riientrare dal lavoro usanndo un veiccolo elettrico
o senza connducente e trovare
t
a
casa la cena consegnataa a domiciliio, i panni stirati e unn bel mazzo
o di fiori
freeschi: a Parrma e in aaltre quattro
o città euro
opee questoo scenario potrebbe
p
divventare presto realtà ggrazie a un progetto pilota finanziiato dal pro
ogramma
Uee Horizon 2020. Da tempo la città emiliaana sta invvestendo molto
m
nel
moodello di 'smart city', le 'città intelligenti' deel futuro chhe puntano a creare
una retee fra cittadiini, impresee e ammini strazioni pu
ubbliche peer fornire m
migliori serv
vizi e un
futuro ppiù sostenibile grazie allle nuove teecnologie. Secondo
S
gli addetti ai lavori, nelll'attuale
program
mmazione europea 20
014-2020 lee opportun
nità di finan
nziamento per progettti legati
direttam
mente o ind
direttamen
nte alle smaart city arrrivano a 45
56,6 miliarddi di euro. In Italia
sono giàà attive in questo
q
amb
bito diverse città: oltre a Parma si stanno danndo da fare Milano,
Lecce, F
Firenze, Bolzano, Tren
nto e Venezi a.
Per proomuovere e facilitaree l'accesso a questo processo di trasform
mazione arrriva ora
una nuoova guida gratuita
g
riivolta alle aamministra
azioni loca
ali e alle paarti interesssate: la
'Smart City Guid
dance Pack
kage'. Il voolume, che presto saràà disponibilee anche sul web, è
strutturaato come una roadm
map suddiviisa in settte passaggii che hannno come punto
p
di
riferimeento i 17 obiettivi
o
di sviluppo soostenibile 2030
2
dell'On
nu. La mettodologia di
d lavoro
riportataa nella guidda è stata tesstata con suuccesso in ciinque città europee,
e
fraa cui Parma, ma alla
sua reallizzazione hanno conttribuito ancche Firenzee, La Speziia, Milano, Pisa e Geenova. Il
volume è stato realizzato
r
dalla
d
'Europpean innov
vation parttnership onn smart citties and
communnities, un'inniziativa della Commisssione Ue guidata
g
dall'italiana Siimona Costta, che a
Bruxellees è anche responsabille di Tour4 EU, l'assocciazione deii sette ateneei toscani promossa
p
dalla Reegione Tosccana.

F
Fondi
Ue, seminarri web su cambiam
c
enti climaa
Quattro web
Q
binar sull'addattamento ai cambiam
menti climattici aperti a tecnici,
fu
funzionari
e amministtratori dellaa Pubblica amministrrazione loccale e a
sttakeholder urbani. Li organizza Anci
A
Tosca
ana come ccapofila dii Adapt,
p
progetto
co
ofinanziato dal Progrramma eurropeo Interrreg Italia--Francia
Marittiimo 2014--2020, in collaborazzione con il Centrro Euro M
Mediterran
neo sui
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cambiamenti climatici (Cmcc). I seminari, si spiega, si svolgeranno prima in lingua italiana e
poi in lingua francese il 14, 16, 21 e 23 maggio: per partecipare sarà possibile iscriversi
direttamente alla sessione nella lingua desiderata.
I webinar illustreranno cosa si deve fare per la preparazione di un piano locale di adattamento
e una serie di esempi di interventi green e grey realizzabili nelle città per renderle più
resilienti agli eventi meteorologici estremi per concludersi poi con una panoramica su
strumenti e iniziative a sostegno dell'adattamento, dal livello locale a quello
internazionale. La serie di seminari svilupperà ulteriormente i temi che i partner del
progetto Adapt hanno trattato nel corso di 13 sessioni locali realizzate in 11 città dello
spazio transfrontaliero dell'Alto Tirreno: l'obiettivo è quello di garantire un più ampio
accesso alla formazione sull'adattamento ai cambiamenti climatici, utilizzando gli strumenti
del progetto.
Fonte Ansa Europa, 14 maggio 2019

Presentato il Piano "Cultura Futuro Urbano"

Il Piano Cultura Futuro Urbano è un progetto del MIBAC che nasce
per promuovere iniziative culturali nelle periferie delle città
metropolitane e nei capoluoghi di provincia di tutta Italia. Un Piano
d’azione di 25 milioni di euro entro il 2021, che finanzierà la
realizzazione di nuovi servizi con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dell’intera
collettività urbana, donando nuova personalità a scuole, biblioteche e opere pubbliche rimaste
incompiute.
Un progetto intersettoriale d’avanguardia che invita alla collaborazione civica, un patto con la
società civile che mira a promuovere le condizioni per cui i cittadini possano coltivare i propri
talenti, non solo in ambito strettamente culturale ma anche umano. Cultura Futuro Urbano
investirà sia negli spazi ad uso pubblico delle scuole e biblioteche, per offrire agli abitanti dei
quartieri complessi nuovi servizi, sia per il completamento di opere pubbliche rimaste
incompiute, così da renderle finalmente fruibili alla collettività.
Il progetto sarà coordinato dalla Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e
Periferie urbane del MIBAC e si articolerà in tre azioni strategiche: Scuola attiva la cultura,
Biblioteca casa di quartiere e Completati per la cultura.
I due bandi del Piano Cultura Futuro Urbano attivi dal 7 maggio 2019 fino alle ore 12:00
del 5 luglio 2019 sono disponibili in questa pagina cliccando qui in basso alla voce Bandi e
nel sito www.aap.beniculturali.it

Fonte Mibact, 7 maggio 2019
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EVENTI
Le giornate europee dello sviluppo 2019
Nei giorni 18 e 19 giugno è in programma a Bruxelles l’edizione
2019 delle Giornate europee dello sviluppo (EED 2019), il
principale forum europeo sulla cooperazione, che la Commissione
europea organizza annualmente dal 2006 per riunire la
variegata comunità dello sviluppo allo scopo di condividere idee ed
esperienze maturate e ispirare la nascita di nuove partnership e di
soluzioni innovative alle sfide più pressanti a livello mondiale.
L’edizione 2019 sarà dedicata al tema: Affrontare le disuguaglianze: costruire un mondo
che non lascia indietro nessuno e si concentrerà sulla promozione dell'uguaglianza e della
prosperità condivisa nell'area dello sviluppo sostenibile.
Le discussioni riguarderanno tre temi principali:
• perché le disuguaglianze sono importanti per il perseguimento dello sviluppo sostenibile
• comprendere le cause strutturali delle disuguaglianze
• lavorare meglio insieme attraverso politiche più efficaci per affrontare le disuguaglianze
Nel quadro di questi temi i partecipanti affronteranno questioni quali l'accesso all'istruzione e
all'occupazione, la disuguaglianza di opportunità, il superamento del divario digitale, la
disuguaglianza di genere, i cambiamenti climatici e le disuguaglianze ambientali.
Ogni anno, il forum riunisce oltre 8.000 partecipanti provenienti da oltre 140 paesi in tutto il
mondo, che rappresentano 1.200 organizzazioni della comunità di sviluppo
Snodo focale dell’evento, come in passato, sarà il Global Village, un’attraente piattaforma con
stand che mettono in mostra progetti di successo da tutto il mondo e che funge da crocevia per
l'interazione, l'innovazione e il networking tra i partecipanti. Qui i partecipanti potranno
condividere le loro conoscenze e le esperienze maturate relative a progetti innovativi ed
iniziative di ricerca rivolte alle sfide dello sviluppo
Anche quest’anno inoltre l’evento ospiterà il programma Young Leaders, ormai parte
integrante dell’evento: quindici giovani (21-26 anni) provenienti da ogni parte del mondo, con
esperienza dimostrata e leadership in uno dei temi di discussione, saranno invitati a Bruxelles
per offrire il loro contributo all’interno dei panel di alto livello del forum: potranno
condividere le loro opinioni ed esperienze con capi di Stato, difensori dei diritti umani, leader
industriali e industriali, responsabili politici, imprenditori, rappresentanti di organizzazioni
non governative e accademici e garantire in questo modo che i giovani abbiano voce in
capitolo nelle questioni discusse.
I partecipanti potranno anche assistere alla premiazione dei vincitori del premio giornalistico
Lorenzo Natali 2019
Il programma completo è consultabile sul sito web delle EED, dove è anche
possibile registrarsi per partecipare.
Fonte, Europa Facile, 10 maggio 2019
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Giornataa Naziona
ale di Lan
ncio del Bando
B
2020 in Horiizon 2020
L’’evento SC3 Secure, Clean and
d Efficient Energy si terrà il pro
ossimo 1
lu
uglio pv presso il Palazzzo Eni, P.lee E. Mattei,1 a Roma edd è rivolto a tutte le
reealtà pubbliche e privaate che sono interessatte alla parteecipazione ai bandi
deella 3 Sfida Sociale di H
Horizon 20
020: Universsità, centri ddi ricerca pu
ubblici e
prrivati, picco
ole imprese e grande in
ndustria.
Sarannoo presentati i risultati raggiunti
r
deella partecip
pazione italliana nei prrimi quattro
o anni di
program
mmazione. Verranno
V
inoltre illustrrati i nuovi bandi
b
che laa Commissiione Europeea aprirà
per l’annno 2020.
Sarannoo evidenziatte inoltre lee aspettativ e della Com
mmissione Europea neell’ambito delle
d
sue
politichhe energeticche e si cerrcheranno aanche di fo
ornire dettag
gli tecnici e suggerim
menti per
facilitarre i futuri prroponenti.
Per iscriiversi cliccaa qui
Fonte A
Apre, 10 magggio 2019

S
Settimana
a europea dell’enerrgia sosten
nibile 20119
Dal 18 al 20 ggiugno si terrà a Bruxelles
B
l’evento centrale
della Setttimana eeuropea dell’energia
d
a sostenibbile (EUSEW
W), un
appuntam
mento che ssi ripete da 14 anni co
on l’obiettivvo di dare visibilità
v
alle iniziative realizzzate nel cam
mpo delle en
nergie sosteenibili e rinn
novabili.
La confferenza di alto livello
o, che quesst’anno saràà centrata sul
s tema “P
Plasmare il
i futuro
energettico dell'Eu
uropa” (shap
aping europpe's energy future)
f
è organizzata dalla Comm
missione
europeaa assieme agli stakeh
holder in pprima lineaa sulle queestioni di politica en
nergetica
sostenibbile e sarà articolata
a
in
n sessioni alll’interno deelle quali sii parlerà di energie sosstenibili,
dei nuovi sviluppi delle politiiche, delle m
migliori praatiche e di idee sull'ennergia sosten
nibile. Il
primo ggiorno i paartecipanti potranno aanche assisstere alla cerimonia
c
ddi premiaziione dei
vincitorri del premiio UE per l’Energia
l
s ostenibile. In parallelo
o alla conferrenza sarà possibile
p
inoltre ppartecipare al Network
king Villagee, comprend
dente varie attività quaali la fiera con stand
interattiivi,
gli
energy
y
talks,
ecc.
Oltre allla conferennza e alle atttività collaaterali rientrrano nella Settimana
S
euuropea delll’energia
sostenibbile anche gli
g Energy days,
d
eventii ed attivitàà che posso
ono essere oorganizzatee in tutta
Europa da impresee e pubbliche amminisstrazioni neel corso deii mesi di m
maggio e giu
ugno per
celebrarre il tema annuale dell’EUSEW
d
W. Questi appuntamen
a
nti, possonoo concretizzzarsi in
workshoop, premi, visite a ceentrali elett
ttriche o alltro, durare qualche oora come un’intera
u
settimanna e possonno rivolgerrsi a un vaasto pubblicco o a targ
get più speccifici: in og
gni caso
beneficeeranno della
d
prom
mozione e della visibilità garantitaa dalla Seettimana.
Per appprofondimennti si riman
nda al sito w
web della Settimana,
S
dove,
d
oltre aal programm
ma della
conferennza, è possiibile trovaree anche i diiversi appun
ntamenti ch
he si svolgonno nei diversi Paesi
così com
me registrarre una iniziaativa nel quaadro degli Energy
E
dayss.
Fonte, E
Europa Faccile, 19 aprile 2019
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IN BREVE DAI TERRITORI UE
Progetto TOUREST - #2° Newsletter
Pubblicato il #2 numero della #Newsletter realizzata all’interno
del
progetto
“TOUREST
–
TOURISM
WATER
MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE ADRION COASTAL
AREAS Interreg-Adrion”.
Tale progetto, cofinanziato dall'Unione Europea dal Programma
transnazionale INTERREG-ADRION, di cui TECLA è partner, riunisce 8 partner provenienti
da 5 paesi delle aree costiere dell'Adriatico e mira a sostenere lo sviluppo e la proliferazione
di politiche e pratiche di turismo sostenibile per aumentare l'efficienza idrica nella regione. Il
progetto cerca di intervenire con successo nelle politiche al fine di:
a) minimizzare gli impatti negativi delle attività turistiche sul patrimonio naturale;
b) proteggere risorse idriche sempre più scarse.
TOUREST si avvarrà di un approccio completo e integrato, radicato nella cooperazione
transnazionale, per lo studio, il controllo e la trasferibilità, coinvolgendo una vasta gamma di
gruppi target, come le autorità pubbliche territoriali e gli organismi responsabili delle
politiche sull'efficienza idrica e il turismo.
Buona lettura!
#2Newsletter ITALIANO e ENGLISH
#1Newsletter ITALIANO e ENGLISH

Progetto “Open Public Libraries.
Sviluppare comunità competenti inclusive nella strategia Europa 2020”
E’ un progetto di cooperazione tra le Province di Brescia, Sondrio e
Mantova che, anche grazie alla partecipazione di TECLA, associazione
di enti locali specializzata nella ricerca di fondi europei, ha trovato nel
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020 un importante sostegno per migliorare il controllo di
gestione e la governance multilivello nelle reti bibliotecarie.
Anche dopo la stretta di competenze e finanziaria imposta dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 di
riforma degli enti locali (“Legge Delrio”), nel settore delle biblioteche di pubblica lettura
diverse Province non solo hanno saputo mantenere il loro ruolo di coordinamento e di
centro servizi a favore dei Comuni, ma si sono anche impegnate a ricercare e offrire
innovazioni in linea con i cambiamenti sociali e istituzionali. Tra i compiti fondamentali
indicate dalla riforma rivestono un ruolo essenziale per lo sviluppo dei territori la raccolta ed
elaborazione di dati e l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali: ed è proprio con
riferimento a queste funzioni che, nell’ambito del progetto OPL2020, la Provincia di Brescia
(ente cedente) ha messo a disposizione delle Province di Sondrio (ente capofila e riusante) e
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di Mantova (ente riusante) un modulo software per il controllo di gestione nelle biblioteche e
nei sistemi bibliotecari.
In estrema sintesi, la soluzione al centro del progetto OPL2020 applica alcuni strumenti
di data analysis al database dell’ILS ClavisNG per la gestione del servizio di pubblica
lettura nei sistemi o reti di biblioteche. Con interrogazioni periodiche del database crea un
oggetto OLAP che può essere a sua volta interrogato per produrre statistiche secondo
parametri customizzabili.
Il progetto, che è stato presentato agli operatori del settore in occasione del Convegno
nazionale “La biblioteca che cresce” (Milano il 14 e 15 marzo 2019), verrà condiviso sulle
piattaforme di Open Community PA 2020 e messo a disposizione attraverso uno
specifico “kit del riuso della buona pratica”, previsto dal Programma Operativo Nazionale
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 per consentire un completo e autonomo
trasferimento delle soluzioni tra Amministrazioni.

Al via Progetto WiFi Marche-Spiaggia Connessa
Dal 22 maggio l'intera costa marchigiana sarà progressivamente dotata
di connettività wi fi gratuita. La giunta regionale delle Marche con
l'approvazione del Progetto WiFi Marche-Spiaggia Connessa, ha reso
possibile l'ampliamento della rete che serviva solo alcune zone del litorale. Si
tratta di un progetto finanziato con le risorse del Programma operativo del
Fondo Ue di sviluppo regionale (Por Fesr) 2014-2020 per 1 milione e 850
mila euro, di cui 50 mila a carico del bilancio regionale. Un iter amministrativo semplificato
ha permesso a 21 Comuni beneficiari (Altidona, Ancona, Campofilone, Civitanova Marche,
Cupramarittima, Falconara Marittima, Fano, Fermo, Gabicce Mare, Grottammare,
Montemarciano, Numana, Pedaso, Pesaro, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto
Sant'Elpidio, Potenza Picena, San Benedetto del Tronto, Senigallia, Sirolo), di aderire al
progetto, garantendo l'impegno a realizzarlo secondo le linee guida stabilite dalla Regione.
In ogni tratto della costa, viaggiando da Nord a Sud della regione, un turista potrà
usufruire della rete wi fi gratuita con un'unica procedura di autenticazione messa a
punto dal Servizio Informatica della Regione e fruendo delle informazioni turistiche che
caratterizzano il luogo in cui si trova.
"La connessione è essenziale - dice il presidente Luca Ceriscioli - per i servizi e l'economia:
come la banda ultra larga lavora per cablare il territorio, con il wi fi diamo a tutti accesso alla
connessione internet. Iniziamo con le spiagge, ma questa è una modalità che vogliamo
estendere a tutta la regione, siamo sempre più Marche connesse, in modo che con una sola
autenticazione sia possibile agganciarsi in tutti i luoghi pubblici: piazze, musei, biblioteche.
L'obiettivo è dare vita a un buon modello che dia sempre maggiori servizi ai cittadini e ai
turisti che viaggiano sul web. Questo è un progetto che rappresenta una best practice
nell'utilizzo dei fondi europei".
Fonte Ansa Europa, 21 maggio 2019
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