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Ecco il quinto aggiornamento del Progetto EURE!

Siamo all’inizio di un nuovo anno….
Per il progetto EURE, il 2022 segna la fine della prima fase di 
progetto dedicata allo scambio transnazionale di esperienze tra 
i diversi partner e la redazione dei primi Action Plan. Ma prima di affrontare le sfide 
che ci aspettano, vi riassumiamo cosa è stato realizzato nel corso del 2021.

La cosa più importante per tutti noi è senza dubbio il fatto che siamo riusciti ad 
incontrarci di nuovo in presenza durante il 7° meeting di EURE che si è svolto a 
Lugo in Spagna il 24 e 25 Novembre u.s. e che ci ha dato la grande opportunità 
di discutere del ruolo e dell’importanza dei fondi europei nella trasformazione delle 
città europee. 

Sono stati due giorni molto impegnativi che prevedevano diversi eventi: 
il 7° Seminario Tematico intitolato “EURE- Le Politiche Urbane 
della Spagna e la Strategia di Sviluppo Urbano Integrato e Sostenibile”; 
delle Visite Studio di progetti di sviluppo urbano sostenibile a Lugo e Pontevedra, 
una riunione di Comitato di gestione del Progetto, un incontro tra 
il gruppo degli Esperti e un incontro congiunto di tutti i partecipanti.

Ma non è stato il nostro unico meeting…! Infatti all’inizio di Settembre ci siamo 
incontrati (virtualmente) ad Alba Iulia, Romania, per conoscere buone pratiche 
e casi-studio interessanti legati a progetti di sviluppo sostenibile che contribuiscono 
al miglioramento delle performance ambientali di spazi urbani periferici all’interno 
dell’UE, con particolare attenzione alle città di piccole e medie dimensioni.

Si è trattato del 6° meeting di EURE incentrato sulle pratiche di riciclo, 
efficientamento energetico e monitoraggio della qualità dell’aria. Uno dei vantaggi 
dei meeting online è che la registrazione può essere condivisa: vi invitiamo quindi 
a rivedere il nostro dibattito del meeting di Alba Iulia.

Se siete interessati/e a questo tipo di pubblicazioni e a conoscere 
lo stato dell’arte degli strumenti di politica urbana 
ambientale nei nostri territori, vi suggeriamo di leggere i Report 
Regionali che sono in pubblicazione uno dopo l’altro: 

Oltre a tutto questo, le traduzioni dei documenti Executive Summary del 
Joint Report e dell’Opinion Report sono in dirittura di arrivo. Questi 

documenti sono già disponibili nelle versioni in Francese, Italiano, 
Polacco, Portoghese e Spagnolo...
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dopo quello sulla Spagna/Portogallo, 
quello su Empoli e sulla Regione di Lublin 

in Polonia, sono disponibili quelli su Cipro e Pilsen.

 In questi ultimi mesi, ASEV ha realizzato alcune importanti 
azioni di diffusione e disseminazione e di contatto con l’Autorità 

di Gestione del FESR della Regione Toscana: 

Lo Staff di EURE 
Eleonora Caponi 
(e.caponi@asev.it)

 • il 15 Ottobre 2021 si è svolto ad Empoli un Seminario pubblico 
legato al progetto EURE che ci ha permesso di presentare ufficialmente 
il documento Regional Report redatto dal nostro esperto di progetto 
Dott. Massimo Bressan e di fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori 
del grande progetto di riqualificazione urbana ed ambientale HOPE del Comune 
di Empoli che ASEV ha portato come Buona Pratica all’interno del progetto EURE. 

Il Seminario intitolato “Le sfide e le risposte delle città medio piccole nel 
periodo post-pandemia: il protagonismo e la trasformazione urbana  
della Città di Empoli”  è stato infatti incentrato sul tema del ruolo e 
sull’importanza delle città periferiche e di piccole e medie dimensioni 
nel futuro dell’Europa.

Al Seminario hanno partecipato il Presidente della Regione Toscana 
Eugenio Giani, la Sindaco di Empoli Brenda Barnini, la Responsabile 
del Progetto HOPE per il Comune di Empoli Ing. Roberta Scardigli 
e la Professoressa Elena Granata, docente di Urbanistica al Politecnico 
di Milano e Vicepresidente della Scuola di Economia Civile. 

 • Oltre all’evento pubblico del mese di Ottobre, è continuato il lavoro di 
disseminazione e diffusione degli stati di avanzamento del Progetto HOPE che 
figura ufficialmente tra le Buone Pratiche del Progetto EURE. 

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!?

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1614088615.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1620833355.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1619181149.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1633982097.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1641332140.pdf
https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/13187/public-presentation-regional-report-empoli/
https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/13187/public-presentation-regional-report-empoli/
https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/13187/public-presentation-regional-report-empoli/
https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/13187/public-presentation-regional-report-empoli/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5910/hope-project-home-of-people-and-equality-in-empoli-tuscany/
https://www.interregeurope.eu/eure
http://eepurl.com/gEseLf

