NEWSLETTER
N°5
FEBBRAIO 2013

L’AICCRE – EMILIA
ROMAGNA IN
MOVIMENTO
Gli incontri di Gennaio

SCADENZE E INCONTRI
Federazione
Emilia-Romagna

Associazione Italiana del Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d’Europa
Federazione dell’Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna
C.F. 92011280374
Tel. 0039. 051 516050-051 5276361 Fax
0039. 051 516378
aiccre@regione.emilia-romagna.it

HORIZON 2020: INVITO A
PRESENTARE
CANDIDATURE PER
CONSULENTI

RAVENNA
CAPITALE DELLA
CULTURA 2019

RETE RIRVA
AICCRE REGIONE EMILIA
ROMAGNA DIVENTA
ANTENNA REGIONALE

IMMAGINI PREMIAZIONI
DEL 2012

L’AICCRE – EMILIA ROMAGNA IN MOVIMENTO
Gli incontri di Gennaio 2013
L’AICCRE Emilia Romagna è sempre in movimento, cerchiamo ogni giorno di essere al servizio di
quei comuni e di quelle province che hanno bisogno di consulenze che permettano di guardare
con occhi nuovi all’Europa. Da sempre siamo disposti ad incontrare, a conoscere e a discutere;
vogliamo cerare di fornire un servizio utile che permetta a tutti i cittadini della nostra regione di
sentirsi, finalmente, cittadini Europei. Questa rubrica avrà il compito di raccontare e descrivere
gli sforzi che facciamo per essere presenti sul territorio e di informare coloro che non ne siano a
conoscenza che siamo disposti a lavorare per rendere l’Emilia Romagna una regione a misura
d’Europa.
GENNAIO 2013
15 Gennaio: Incontro con FORMA FUTURO a Bologna. Il Comune di Bedonia e tutti i Comuni
dell’alta val di Taro stanno agendo in sincronia per la creazione di un nuovo progetto
europeo
19 Gennaio: lezioni d’europa - la politica di coesione 2014-2020, a Bologna. Seminario organizzato
dall’Associazione Europa con la partecipazione del parlamentare Europeo Salvatore
Caronna.
22 Gennaio: Incontro con il Comune di Casola Valsenio, per la finalizzazione del progetto Europeo
finalizzato da questo comune.
Incontro con i Comuni del Delta del Po, l’incotro si è svolto a Bologna sempre per la
Finalizzazione di un progetto Europeo che è stato presentato il 1 Febbraio.
25 Gennaio: Incontro con il Comune di Rubiera, nella sede del Comune. Si è discusso dei possibili
progetti futuri che questo Comune della zona delle ceramiche di Reggio Emilia vuole
istituire.

SCADENZE E INCONTRI
L’AICCRE Emilia Romagna vi fornisce uno scadenzario aggiornato di diversi Bandi Europei in
Scadenza nei prossimi mesi. Inoltre, sempre in questa stessa rubrica vorremmo pubblicizzare i
nuovi eventi promossi dall’AICCRE- Regione Emilia Romagna.
6 Febbraio: Incontro con il Comune di Montecchio Emilia. L’incontro si è svolto nel comune
reggiano sempre sul tema della progettazione Europea e del possibili partenariati
che potranno essere messi in pratica nei mesi futuri.
11 Febbraio: Incontro delle Candidate alle elezioni politiche 2013 per “la Carta europea
dell’uguaglianza di donne e uomini nella vita locale e regionale”
11 Febbraio: Consulta Cittadinanza europea e Gemellaggi dell’AICCRE a Roma
12 Febbraio: Direzione Nazionale AICCRE a Roma
12 Febbraio: Consulta AICCRE Ambiente, Energia e Cambiamenti climatici
21 Febbraio: incontro con i comuni di Faenza e Sassuolo. La ceramica al centro della
progettazione europea di questo Comuni leader in questo settore.
6-7 Marzo: Incontro Promosso dall’AICCRE Regione Emilia Romagna sulla progettazione Europea
e le nuove frontiere del Gemellaggio tra comuni. Prenderanno parte all’evento tutti i
comuni della Regione e interverranno numerose personalità di rilievo nazionali e
internazionali che si confronteranno sul tema della macroregione Europea Adriatico
Ionica e sul futuro della progettazione Europea con una particolare attenzione ai
progetti GECT-Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale.

HORIZON 2020: INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER
CONSULENTI

La Commissione europea ha invitato esperti di tutti i settori a
partecipare alla definizione delle priorità di Horizon 2020, il
futuro programma dell’Unione europea per il finanziamento
della ricerca e dell’innovazione che mira a promuovere idee,
crescita e posti di lavoro per il futuro dell’Europa e riunisce
tutti gli aiuti esistenti nel campo della ricerca e
dell’innovazione.
I gruppi consultivi verranno istituiti in relazione a tematiche di grande rilevanza e che
costituiscono fonte di preoccupazione per i cittadini europei e promuoveranno il dialogo a tutti i
livelli di governo, società civile e imprese di tutti gli Stati membri dell’UE, influenzando
l’orientamento del finanziamento della ricerca e dell’innovazione dell’UE da qui al 2020.
Le competenze vengono ricercate per i seguenti settori :














Tecnologie future ed emergenti (FET)
Marie Sklodowska-Curie azioni sulle competenze, la formazione e lo sviluppo della carriera
Le infrastrutture di ricerca (comprese le e-Infrastrutture)
Tecnologie abilitative e industriali nei seguenti settori:
 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) *
 Nanotecnologie
 materiali avanzati
 biotecnologia
 Produzione avanzata ed elaborazione
 Spazio
L'accesso al capitale di rischio (di debito o finanziamento azionario)
L'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)
Salute, cambiamento demografico e benessere
Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia
Energia sicura, pulita ed efficiente (compresa l'energia nucleare)
Smart, trasporto verde e integrati
Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime
Società inclusive, innovative e sicure

I gruppi consultivi di esperti inizieranno i lavori nella primavera di quest’anno per fornire
consulenza in tempo per i primi inviti del programma, che dovrebbero essere pubblicati entro la
fine del 2013. I soggetti interessati a partecipare possono registrarsi entro il 6 marzo prossimo. I
singoli possono manifestare il proprio interesse a titolo personale, in qualità di rappresentanti di
gruppi di interesse collettivo o come rappresentanti di organizzazioni. I dettagli relativi ai criteri di
selezione, compreso il profilo degli esperti, sono indicati al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts

RAVENNA
CAPITALE DELLA CULTURA 2019

L’AICCRE Regione Emilia Romagna sostiene e sponsorizza la candidatura della città di Ravenna a
CAPITALE DELLA CULTURA 2019. Nel sito www.ravenna2019.eu troverete tutte le informazioni
per dare un supporto ed un aiuto in termini di idee alla città di Ravenna, unica città candidata
della Regione Emilia Romagna. Le idee innovative, di ampio respiro europeo e internazionale, con
protagonisti i cittadini e le realtà del territorio, entreranno a far parte del dossier di candidatura,
ottenendo la possibilità di essere realizzate nel percorso verso il 2019.

IL PROGRAMMA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
Il titolo di Capitale europea della cultura è stato ideato nel 1985
allo scopo di avvicinare i popoli europei mediante la
valorizzazione della ricchezza culturale e di migliorare la
conoscenza che i cittadini europei hanno gli uni degli altri,
favorendo il senso di appartenenza a una medesima comunità.
Una città non viene designata Capitale unicamente per quanto
ha fatto, ma soprattutto per il programma di eventi culturali che
intende realizzare nell’anno designato.
In quel periodo la città è invitata a sfruttare le proprie peculiarità e a dare dimostrazione della
propria creatività. Il patrimonio e la vita culturale del passato sono elementi importanti, ma
costituiscono il punto di partenza per migliorare la cooperazione nel settore culturale e
promuovere il dialogo a livello europeo e internazionale.
Il Consiglio dei Ministri dell’Unione è l’istituzione abilitata ad assegnare il titolo che ha validità
annuale. A decorrere dal 2011, sulla base di un nuovo regolamento, ogni anno verranno
selezionate due città appartenenti a due Paesi europei: il turno dell’Italia sarà l’anno 2019
insieme alla Bulgaria.
Alla fine del 2012 sarà pubblicato un bando nazionale e le candidature delle città interessate
verranno esaminate da una Commissione formata da 13 membri: sei esperti italiani e sette
nominati dalle istituzioni europee. La Commissione opererà una prima selezione di città che
avranno successivamente qualche mese per sviluppare ed approfondire il programma, arrivando
alla presentazione di un fascicolo dettagliato che una seconda riunione della Commissione
selezionerà in via definitiva.
Presumibilmente alla fine del 2014 avverrà la scelta e il Consiglio dei Ministri dell’Unione
designerà ufficialmente la città che porterà il titolo per l’Italia per il 2019.

RETE RIRVA
AICCRE REGIONE EMILIA ROMAGNA DIVENTA ANTENNA
REGIONALE

Da anni l’AICCRE Regione Emilia Romagna ha aderito al progetto RIRVA (rete italiana per i rimpatri
volontari assistiti). In questi anni il compito della nostra associazione all’interno di questo
progetto è diventata sempre più importante, tanto da farci diventare ANTENNA REGIONALE
RIRVA. Come Antenna Regionale della Rete RIRVA l’AICCRE Regione Emilia Romagna ha il compito
di realizzare le seguenti attività:






curare la gestione e l’animazione della Rete RIRVA dei territori di riferimento
promuovendo il coinvolgimento delle realtà individuate come strategiche per la
composizione.
coordinare e supportare gli aderenti alla Rete RIRVA a livello regionale per:
o lo svolgimento delle attività di informazione ai migranti e agli attori territoriali sul
RVA previste dal progetto in sinergia con gli aderenti alla Rete (sessioni informative
ed incontri con i Consolati dei Paesi Terzi, ove presenti);
o l’utilizzo della RIR finalizzata: alla comunicazione a distanza tra gli aderenti alla
rete; alla segnalazione dei casi di migranti interessati ad accedere all’opzione
all’ente responsabile dell’attuazione della misura; alla comunicazione ed il
monitoraggio delle attività;
il raccordo con le Prefetture e Questure di competenza territoriale, nonché con la
direzione competente della Regione / Provincia Autonoma di competenza sulla materia
dell’immigrazione anche in relazione a quanto previsto nelle procedure di attuazione della
misura dalla normativa vigente (l. 129/11 di recepimento della Direttiva UE Rimpatri e
relative Linee Guida – DM 27.1.11).

COME SAPERNE DI Più E COME ENTRARE A FAR PARTE
DEL PROGETTO RIRVA
L’adesione a questo progetto si attua attraverso la sottoscrizione di una lettera di adesione da
rinviare compilata e firmata alla segreteria del progetto. I comuni e gli enti che desiderasse
aderire al progetto opereranno all’interno della Rete a TITOLO GRATUITO.
Per qualsiasi informazione aggiuntiva, per reperire dati e notizie, l’AICCRE regione Emilia
Romagna rimane a vostra completa disposizione. Trovate tutti i nostri contatti nella prima pagina
di questa newsletter.
Inoltre, il sito www.reterirva.it fornisce un ottimo mezzo per reperire informazioni e per avere
notizie aggiuntive sul lavoro svolto da questa rete.

IMMAGINI PREMIAZIONI DEL 2012
L’AICCRE Regione Emilia Romagna vuole ricordare la premiazione della Città di Lugo (RA) con la
Targa d’Onore Europea e quella della città di Cervia (RA) con la Bandiera d’Onore Europea,
inserendo in questa newsletter le foto più interessanti e più significative di questi eventi.

TARGA D’ONORE
COMUNE DI LUGO (RA)

1)
2)
3)

Presidente AICCRE Regione Emilia Romagna Marco Monesi mentre tiene il suo discorso
Presidente AICCRE Regione Emilia Romagna Marco Monesi
Consegna della Targa d’onore Europea alla presenza del Presidente Associazione gemellaggi e
relazioniinternazionali Adriano Guerrini , Fabrizio Lolli; del Sindaco di Lugo Raffaele Cortesi;
del Presidente dell'A.I.C.C.R.E. Emilia Romagna Marco Monesi; di Sir Alan Meale Presidente
del Comitato Premio Europa, dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

BANDIERA D’ONORE
COMUNE DI CERVIA (RA)

1) 2) 3) Axel Fischer, vicepresidente della Commissione
del Premio Europa e deputato del Parlamento tedesco;
Roberto Zoffoli, Sindaco del comune di Cervia; Marco
Monesi Presidente dell’Associazione Italiana del
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE)
Federazione Emilia Romagna; Andrea Stagni il Presidente
del Parlamento europeo Giovani, Salvatore Caronna dal
deputato del Parlamento Europeo.

