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La Cooperazione Territoriale Europea (CTE), nel quadro della politica di 
coesione 2007-2013, è stata elevata al rango di obiettivo, potendo così 
intervenire con maggiore incisività, attraverso le dimensioni transnazionale, 
transfrontaliera e interregionale, a sostegno dello sviluppo territoriale integrato 
delle regioni europee, della riduzione degli ostacoli e delle disparità create 
dall’esistenza di frontiere e del rafforzamento delle reti per lo scambio di 
esperienze e buone pratiche. 

Al fine di assicurare l’estesa partecipazione dei territori del Mezzogiorno 
all’obiettivo CTE, il Formez – Centro di Competenza “Politiche e strumenti per 
lo sviluppo locale” ha promosso il Progetto "TRE Territori in Rete per 
l’Europa - Dimensione Sovracomunale” che, finanziato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, prevede, fra le altre azioni, l’accompagnamento ai 
soggetti territoriali nella costruzione e nel rafforzamento di reti partenariali per 
la cooperazione. 

In tale ambito, il Formez ha realizzato una manifestazione di interesse, rivolta 
ad Enti Locali, partenariati e altre organizzazioni territoriali attuatrici di politiche 
di sviluppo territoriale, per la costituzione di una Rete di Territori per la 
Cooperazione Territoriale Europea. Tale manifestazione ha consentito di far 
emergere un numero significativo di proposte progettuali che presentano un 
potenziale evolutivo di cooperazione territoriale esterna.  

Il laboratorio si propone, oltre che di illustrare le iniziative avviate dal Formez 
nel campo della CTE e di fornire un quadro dei programmi di cooperazione 
2007-2013 che riguardano la Calabria, di individuare, tra i partenariati che 
hanno aderito alla manifestazione di interesse, soggetti interessati ad avviare 
un percorso di affiancamento metodologico alla progettazione, con l’obiettivo di 
definire e strutturare una proposta progettuale ai fini della partecipazione ai 
prossimi bandi relativi ai programmi di cooperazione. 
 

http://www.territori.formez.it/node/175
http://www.territori.formez.it/node/175
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PROGRAMMA 
 

 
Ore 9.30  
Registrazione partecipanti 

 
Ore 10.00  
Apertura del lavori 
On. Mario Maiolo, Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, alle Politiche 
del Lavoro ed alle Politiche Sociali 
 
Ore 10.10 
Il Progetto FORMEZ "Territori in Rete per l’Europa - Dimensione 
Sovracomunale" 
Raffaele Colaizzo, Progetto T.R.E., Formez  
 
Ore 10. 30 
I programmi di cooperazione territoriale europea in Calabria  
Antonio Sciumbata, Struttura "Relazioni Internazionali, Politiche Euromediterranee, 
Programmi speciali UE Ob.3", Regione Calabria 
 
Ore 10.50  
La cooperazione nell’ambito della programmazione comunitaria 
regionale 2007-2013 
Giovanni D’Orio, Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, Regione 
Calabria 
 
Ore 11.10 
I progetti di cooperazione attuati nel periodo 2000-2006 in Calabria e i 
risultati della manifestazione di interesse Rete dei Territori  
Giuseppe Farace, Task Force Formez Calabria, Progetto TRE 
 
Ore 11.30 
Azioni di accompagnamento per la Rete dei Territori 
Alfredo Fortunato, Task Force Formez Calabria, Progetto TRE 
 
Ore 12.00 
Discussione 
 
Ore 13.00  
Conclusioni 
Raffaele Colaizzo, Progetto T.R.E., Formez  
 


	On. Mario Maiolo, Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, alle Politiche del Lavoro ed alle Politiche Sociali
	Giovanni D’Orio, Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, Regione Calabria
	I progetti di cooperazione attuati nel periodo 2000-2006 in Calabria e i risultati della manifestazione di interesse Rete dei Territori 
	Giuseppe Farace, Task Force Formez Calabria, Progetto TRE
	Azioni di accompagnamento per la Rete dei Territori
	Alfredo Fortunato, Task Force Formez Calabria, Progetto TRE
	Discussione
	Conclusioni



