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Ecco il terzo aggiornamento del Progetto EURE!

In questo terzo aggiornamento vi raccontiamo le attività 
svolte dai partner di EURE nel semestre Agosto 2020-Feb-
braio 2021.

Come potete immaginare anche noi abbiamo dovuto affrontare le 

restrizioni dovute all’emergenza Covid19 che ci ha costretto a riprogrammare 
tutto il  calendario delle Visite Studio previste dalla ricca attività transnazionale. 
Le restrizioni che tutti stiamo sperimentando ci hanno convinto a concentrare i 
nostri sforzi sulla realizzazione di un’analisi accurata della situazione delle poli-
tiche urbane nei nostri territori e anche oltre i nostri confini. Abbiamo cercato 
di rispondere ad una domanda comune: come dovrebbero essere le future 
politiche europee di sviluppo urbano?

Una risposta a questa domanda ci arriva dal documento chiamato Joint Re-
port che pubblicheremo a breve. “Per una migliore e più sostenibile qualità 
della vita nelle città europee”: questo studio analizza l’utilizzo dei Fondi FESR 
destinati allo sviluppo di politiche urbane in 10 aree tematiche e presenta una 
serie di raccomandazioni sul futuro delle Politiche Urbane Europee. Partendo 
dalla convinzione che la sostenibilità ambientale rappresenti una nuova forza 
trasversale trainante per la crescita regionale, il Joint Report suggerisce che la 
nuova politica di coesione dovrebbe includere i “green deals” cioè accordi fir-
mati non soltanto dalle regioni o dalla Unione Europea, ma anche dalle autorità 
locali e dal mondo delle imprese.

Con l’aiuto dei nostri esperti, abbiamo prodotto dei Report Regionali che ver-
ranno anch’essi pubblicati a breve sul sito di EURE. Leggendoli sarà possibile 
trovare un’analisi dei 10 territori coinvolti dal progetto EURE, gli strumenti 
politici utilizzati ma anche una selezione di azioni regionali e buone pratiche 
sull’efficientamento energetico urbano, le performance di gestione ambien-

nostra attenzione ai decisori politici , l’Opinion Report focalizza 
la propria attenzione sulla posizione delle città medio/piccole e 
città periferiche rispetto alle priorità delle politiche urbane.

tale, la crescita ecosostenibile e l’innovazione ecologica.

Cercando di sfruttare l’opportunità di questo tempo dedicato all’anal-
isi abbiamo lavorato anche sul un report aggiuntivo: rivolgendo la 
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L’Opinion Report ha come obiettivo rispondere a 
questa domanda: come migliorare il coinvolgimento 

delle città di piccole e medie dimensioni nella definizione 
delle Politiche Urbane Europee e il loro utilizzo dei fondi di 

quello che sarà in futuro l’Articolo 7 del Regolamento FESR per 
le politiche urbane per garantire che le priorità di tale articolo 

rispecchino realmente i loro bisogni?

 Consultate il nostro sito per conoscere tutte le attività e non perdere 
i nostri prossimi eventi! E per avere qualche nuova idea, perché non vi 
iscrivete alla nostra newsletter EUREka!?

Eleonora Caponi
e.caponi@asev.it 

Lo staff di EURE

E come ultima novità, ma non meno importante: abbiamo individuato 
diverse buone pratiche in ogni territorio che dopo un attento processo 
di valutazione saranno disponibili sul sito di EURE.

In questi mesi, ASEV ha proseguito la partecipazione ai tavoli di Econo-
mia Circolare come nel semestre precedente e ha monitorato l’avanza-
re dei lavori del grande Progetto di Riqualificazione Urbana (PIU) HOPE 
portato avanti dal Comune di Empoli e finanziato dalla Regione Tos-
cana tramite i fondi POR FESR 2014-2020 Asse “Urbano” VI: I lavori dei 
principali cantieri di HOPE stanno proseguendo con successo e poche 
settimane fa si è aperto anche il principale cantiere dell’ex Ospedale 
San Giuseppe nel centro storico di Empoli. 
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