
TAVOLO PA ED EUROPA 

L'Unione Europea attraversa la più grande crisi da quando fu istituita. Non è solo una crisi economica 

e sociale ma è soprattutto una crisi di identità e di legittimazione delle sue istituzioni. Bruxelles appare 

più lontana che mai, come un’entità avulsa dalla quotidianità tanto della vita civile quanto di quella 

amministrativa ponendo così una sfida duplice: una che emana dall’alto di continua ricerca di 

consenso e una dal basso che mira ad una maggiore “cittadinanza amministrativa” e che vede i 

Territori protagonisti di un’Europa sociale e culturale che nasce in quell’ambiente tipicamente locale 

che solo le realtà periferiche possono vantare. Spesso tuttavia davanti alle complicate regole europee 

i Territori faticano ad attivare una strategia vincente per sfruttare al meglio il potenziale che i 

finanziamenti e le partnership possono offrire e la differenza di dimensione nell’azione globale-locale 

diventa insormontabile. Come uscire da questa spirale negativa?  In che cosa la nuova 

programmazione comunitaria può aiutare i Territori a cambiare marcia? I Territori davvero svolgono 

un ruolo attivo nel processo di integrazione europea e questa dunque può avvenire anche a partire da 

entità amministrative di piccole dimensioni? Questi sono le domande principali che animeranno il 

tavolo. Ma non è tutto. Affronteremo anche le varie fonti di finanziamento e come sviluppare una 

strategia sostenibile quando si decide di investire sull'Europa, ad esempio quali sono le competenze 

di cui non possiamo fare a meno, dove trovare e sviluppare le partnership e come relazionarsi con 

soggetti internazionali oltre che come attivare un rapporto efficiente tra pubblico e privato nella 

pianificazione della strategia comunitaria locale.  Attraverso questo tavolo DEMO vuole soprattutto 

delineare un metodo, una via per una nuova Europa che parta dai Territori e che da essi tragga 

motivazioni forti per porre radici e rilanciare il suo processo di integrazione.  Ad affrontare questi 

temi ci saranno esperti europei, docenti di management pubblico e specialisti di europrogettazione 

per provare assieme a ridare una direzione a quell’Europa “politica” che resta il grande sogno, ancora 

in buona parte irrealizzato, che i Padri Fondatori hanno lasciato in eredità a noi figli dell’Europa. 


