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Nel Comitato delle Regioni (www.cor.europa.eu) sono presenti 
una serie di piattaforme e di reti costituite da e per gli enti locali e 
regionali per: 

•  favorire la loro partecipazione al dibattito europeo e lo scambio di 
buone pratiche 

•  contribuire all’attività consultiva del CdR 

 

Direzione E – Politiche orizzontali e reti  

 

Unità E2 –  Piattaforma di monitoraggio Europa 2020 

  Rete di Monitoraggio della sussidiarietà 

  Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) 

  Patto dei Sindaci 

 

 

 

 

 

http://www.cor.europa.eu/
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OBIETTIVI: 

– coinvolgere gli enti regionali e locali per una più efficace 

attuazione degli obiettivi di Europa 2020  

– monitorare il coinvolgimento dei livelli regionale e locale nel 

processo di governance della strategia 

– individuare gli ostacoli incontrati dagli enti regionali e locali 

nella sua attuazione 

– incentivare lo scambio di informazioni, esperienze e buone 

pratiche 

 

La Piattaforma di Monitoraggio Europa 2020 

È costituita da più di 170 di regioni e città europee 
di 27 stati membri dell’UE per contribuire al dibattito 
sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e 
monitorare l'attuazione di Europa 2020. 

 

 

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/
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ATTIVITÀ E STRUMENTI: 

 

1. Website (http://cor.europa.eu/europe2020)  

Principale strumento di informazione e di scambio 

2.    Policy workshops  

in cui i membri possono confrontarsi con i rappresentanti 
delle istituzioni EU, esperti ed osservatori esterni 

3.    Questionari ed inchieste 

Per raccogliere informazioni sugli sviluppi a livello 
territoriale e le buone pratiche sull’attuazione delle politiche 

4.    Rapporti di Monitoraggio 

5. Iniziative tematiche  

(gruppi di lavoro, scambi su temi specifici, questionari ed 
inchieste dedicate)  

La Piattaforma di Monitoraggio Europa 2020 

http://cor.europa.eu/europe2020
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/
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La Piattaforma di Monitoraggio Europa 2020 
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La Piattaforma di Monitoraggio Europa 2020 

Verso la revisione di medio termine di Europa 2020 
Sulle 7 iniziative faro 
► Conferenze 
► Raccolta di buone pratiche ed esposizione alle conferenze 
► inchieste  

http://cor.europa.eu/it/policies/growth-and-jobs/Pages/europe-2020.aspx 

 
 

 
 

 

 

 

 

Gioventù in movimento 13  Decembre  2012, Bruxelles 

 Agenda per nuove competenze e per l’occupazione  28  Febbraio - 1° Marzo, Dublino 

Politica industriale per l’era della globalizzazione  10  Aprile, Bruxelles 

 

Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione 

sociale 

29  Maggio, Bruxelles 

Agenda Digitale  2  Luglio, Bruxelles 

Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse 2-3 Settembre, Vilnius 

Unione dell’innovazione 27  Novembre, Bruxelles 

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/
http://cor.europa.eu/it/policies/growth-and-jobs/Pages/europe-2020.aspx
http://cor.europa.eu/it/policies/growth-and-jobs/Pages/europe-2020.aspx
http://cor.europa.eu/it/policies/growth-and-jobs/Pages/europe-2020.aspx
http://cor.europa.eu/it/policies/growth-and-jobs/Pages/europe-2020.aspx
http://cor.europa.eu/it/policies/growth-and-jobs/Pages/europe-2020.aspx
http://cor.europa.eu/it/policies/growth-and-jobs/Pages/europe-2020.aspx
http://cor.europa.eu/it/policies/growth-and-jobs/Pages/europe-2020.aspx
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La Piattaforma di Monitoraggio Europa 2020 

Verso la revisione di medio termine di Europa 2020 
 

Consultazione: PIÙ DI 1000 RISPOSTE 
«Verso una valutazione intermedia della strategia Europa 2020 
dal punto di vista delle città e delle regioni dell'Unione europea» 

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/TMAsurvey.aspx 

 

 

 

 

 

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/TMAsurvey.aspx
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Verso la revisione di medio termine di Europa 2020 

 

Policy workshops  

 

2 luglio 2013 – L’attuazione della strategia Europa 2020 

 

18 settembre 2013 – La governance della strategia Europa 2020 

 

8 ottobre 2013 – Dialogo con gli esperti sulla strategia Europa 2020 
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Europe-2020OD2013.aspx 

Open Days http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm 

 

3 dicembre 2013 – Il futuro della strategia Europa 2020 
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-
2020---3-December-2013.aspx 

 

 

 

La Piattaforma di Monitoraggio Europa 2020 

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Europe-2020OD2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Europe-2020OD2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Europe-2020OD2013.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Seminar-on-the-Future-of-Europe-2020---3-December-2013.aspx
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/
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Il 4°Rapporto di Monitoraggio su Europa 2020 
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/pub/Pages/welcome.aspx 

 

 

 

La Piattaforma di Monitoraggio Europa 2020 

Una sintesi del rapporto é disponibile anche 
in italiano al link: 
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Docume
nts/4th-Monitoring-Report--Executive-
Summary/CDR5779-2013_12_00_TRA_NB_IT.pdf 

 

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/pub/Pages/welcome.aspx
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/4th-Monitoring-Report--Executive-Summary/CDR5779-2013_12_00_TRA_NB_IT.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/4th-Monitoring-Report--Executive-Summary/CDR5779-2013_12_00_TRA_NB_IT.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/4th-Monitoring-Report--Executive-Summary/CDR5779-2013_12_00_TRA_NB_IT.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/4th-Monitoring-Report--Executive-Summary/CDR5779-2013_12_00_TRA_NB_IT.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/4th-Monitoring-Report--Executive-Summary/CDR5779-2013_12_00_TRA_NB_IT.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/4th-Monitoring-Report--Executive-Summary/CDR5779-2013_12_00_TRA_NB_IT.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/4th-Monitoring-Report--Executive-Summary/CDR5779-2013_12_00_TRA_NB_IT.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/4th-Monitoring-Report--Executive-Summary/CDR5779-2013_12_00_TRA_NB_IT.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/4th-Monitoring-Report--Executive-Summary/CDR5779-2013_12_00_TRA_NB_IT.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/4th-Monitoring-Report--Executive-Summary/CDR5779-2013_12_00_TRA_NB_IT.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/4th-Monitoring-Report--Executive-Summary/CDR5779-2013_12_00_TRA_NB_IT.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/4th-Monitoring-Report--Executive-Summary/CDR5779-2013_12_00_TRA_NB_IT.pdf
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Manuale per gli enti locali e regionali 

Attuare con successo la strategia Europa 2020 
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/Europe%202020
%20Handbook%20for%20Local%20and%20Regional%20Authorities.pdf 

 

 

 

La Piattaforma di Monitoraggio Europa 2020 

 
 

 

Per informare e sostenere gli enti locali e 
regionali nell’attuazione di Europa 2020 

 

• spiegazioni chiare su come contribuire 
all’attuazione 

 

• Esempi di buone pratiche 

 

• Fonti di finanziamento ed altri strumenti 
collegati alla strategia Europa 2020 

 

ORA DISPONIBILE ANCHE IN ITALIANO 

 

   

  

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/Europe 2020 Handbook for Local and Regional Authorities.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/Europe 2020 Handbook for Local and Regional Authorities.pdf
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Sito web  

permette ai partner di pubblicare le loro posizioni sulle politiche e 

sulla legislazione dell’UE e di condividere strumenti  

http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx 

 

 

Rete di Monitoraggio della sussidiarietà 

È costituita da più di 150 partner che 
rappresentano gli enti locali e regionali, con e 
senza poteri legislativi, ma anche le loro 
associazioni specifiche. 

 

 

http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx
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Rete di Monitoraggio della sussidiarietà 

ATTIVITÀ: 

 

– Consultazioni regolari nel quadro dei lavori consultivi 
istituzionali del CdR (consultazioni mirate) oppure durante la fase 
prelegislativa dell’UE (consultazioni sulla valutazione di impatto) 

– Gruppo di esperti della sussidiarietà individua nel processo 
decisionale dell’UE le questioni nodali ed elabora il programma 
di lavoro annuale del CdR 

– Piano d’azione con gruppi di lavoro tematici catalizzatori per lo 
scambio di buone pratiche e forum di discussione 

– Eventi e pubblicazioni per favorire il dialogo e diffondere una 
cultura della sussidiarietà (relazione annuale, studi, seminari 
tematici durante gli Open Days…) 
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Sito web  

http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-us/pages/welcome.aspx 

 

 

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) 

uno strumento per agevolare la cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale o interregionale 

 

I GECT, istituiti nel 2006 dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio con il sostegno politico del Comitato delle regioni, 
consentono ad enti regionali e locali appartenenti a Stati 
membri diversi di attuare una cooperazione più efficace, 
ad esempio offrendo loro la possibilità di richiedere e gestire 
direttamente i fondi dell'UE. 

 

Ruolo dei GECT: L'organizzazione e la gestione di attività di 
cooperazione transfrontaliera, transnazionale o 
interregionale, con o senza il contributo finanziario dell'UE. 

 

 

 

 

 

http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-us/pages/welcome.aspx
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-us/pages/welcome.aspx
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-us/pages/welcome.aspx
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Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) 

Chi può costituire un GECT? 

I partecipanti a un GECT devono provenire da almeno due 
Stati membri dell'UE. Possono costituire un GECT: 

enti regionali e locali, governi nazionali, organismi di diritto 
pubblico, associazioni.  

 

Esempi di attività che può svolgere un GECT 

•esercizio di servizi di trasporto o sanitari transfrontalieri  

•gestione di progetti transfrontalieri o interregionali di 
sviluppo sostenibile (innovazione e tecnologie, tutela 
ambientale, ecc.)  

•rafforzamento della coesione economica e sociale al di là 
delle frontiere 
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Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) 
 

41 GECT +2 in 

corso di 

registrazione 

 

Più di 650 enti 

locali e 

regionali 

coinvolti 

 

Una realtà in 19 

Stati Membri 
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Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) 

Ruolo del Comitato delle regioni 

 

– ruolo consultivo nel settore della cooperazione 
transfrontaliera  

 

– sostegno politico ai GECT e alle loro attività  

 

– valutazione dei progressi compiuti dai GECT e 
promozione degli scambi di buone pratiche grazie al 
lavoro di un gruppo di esperti  

 

– raccolta di informazioni su statuti e convenzioni dei 
GECT 
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Il Patto dei Sindaci 

Il Comitato delle regioni ha sempre sostenuto 
l’iniziativa del Patto dei Sindaci fin dall’inizio nel 2008 

 

Ha elaborato una «visione per il 2020» per il Patto dei 
Sindaci: Covenant of Mayors 2020 – as easy as ABC 

– ACTIVATE (attivazione) finanziamenti dedicati alla 
produzione di energia sostenibile 

– BROADEN (espansione) del modello ad altre aree di 
«Europa efficiente nell’impiego delle risorse» 
(biodiversità, uso del suolo, acqua, aria) 

– COOPERATE (cooperazione) internazionale, con 
paesi limitrofi ma anche più distanti, interessati a 
replicare il modello del Patto dei Sindaci 

 
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-
of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf 

 

 

http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Documents/leaflet-covenant-of-mayors/Covenant-of-Mayors-2020-Leaflet.pdf
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Il Patto dei Sindaci 

Mutua collaborazione su diverse iniziative ed eventi 

 

– Patto dei Sindaci Cerimonia annuale, 24 giugno 2013  
Bruxelles  

– Conferenza su "Europa efficiente nell’impiego delle 
risorse“, 2-3 Settembre 2013, Vilnius  

– Workshops agli Open days, Bruxelles 

– High-level Covenant Of Mayors Forum “The Covenant 
of Mayors - a vector of change for the European 
Neighbourhood region and Central Asia”, 14-15 
Novembre 2013, Istanbul 

– 2nd EU-China Urbanisation Forum, Novembre 2013, 
Pechino 
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European Entrepreneurial Region (EER) 

È un marchio per promuovere l'imprenditorialità a livello 
locale e regionale, creato dal CdR in partenariato con la 
Commissione europea e con il sostegno di parti 
interessate a livello dell'UE come l'UEAPME, 
Eurochambres e Social Economy Europe. 

 

Ogni anno vengono selezionate e premiate le regioni che 
si distinguono per la lungimiranza della loro visione 
imprenditoriale, contribuendo all'attuazione dello Small 
Business Act per l'Europa e utilizzando in modo 
ottimale i fondi pubblici, indipendentemente dalla 
loro dimensione, dalla loro ricchezza e dalle loro 
competenze.  

 

http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx 

 

http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx
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European Entrepreneurial Region (EER) 

Viene assegnato un marchio imprenditoriale  

"Regione imprenditoriale dell'anno".  

 

Lo scopo dell'iniziativa è quello di favorire l'emergere in 
tutta Europa di regioni dinamiche, ecologiche e 
imprenditoriali.  

La giuria dell'EER provvederà ad un monitoraggio 
regolare dell'attuazione delle misure previste. 

Fino ad oggi il marchio è stato assegnato a dodici regioni: 

2011: Brandeburgo (Germania), Contea Kerry (Irlanda), Murcia (Spagna) 

2012: Catalogna (Spagna), Helsinki-Uusimaa (Finlandia) e Trnava (Rep. slovacca) 

2013: Nord-Pas de Calais (Francia), Danimarca meridionale e Stiria (Austria) 

2014: Marche (Italia), Fiandre (Belgio) e Brabante settentrionale (Paesi Bassi) 
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European Entrepreneurial Region (EER) 

Il CdR ha pubblicato il 26 novembre 2013 un  

Invito a manifestare interesse per l'EER 2015.  

 

Il termine per la presentazione delle candidature è  

il 31 marzo 2014.  

 

Le regioni devono indicare chiaramente le misure da 
realizzare e il loro calendario di attuazione (indicatori), e 
gli attori ai quali incombe la responsabilità di attuare tali 
misure.  

L'elemento essenziale è lo sviluppo del potenziale 
imprenditoriale della regione. 
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/eer-practical-info/IT.pdf 

 

http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/eer-practical-info/IT.pdf
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/eer-practical-info/IT.pdf
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/eer-practical-info/IT.pdf
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/eer-practical-info/IT.pdf
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/eer-practical-info/IT.pdf


 
 

For more info: 

email:  europe2020@cor.europa.eu 

www:  http://portal.cor.europa.eu/europe2020/ 
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mailto:europe2020@cor.europa.eu
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/

