
EMBRACEU

TO RESTART TOGETHER



Per ripartire insieme in Piemonte: fondi europei e
coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini

L’attuale emergenza ha impattato in modo ampio  sulla vita
dei cittadini,  delle imprese, dei lavoratori  nei mesi di blocco delle
attività. Ora ci aspettano i mesi più difficili per guardare avanti con il
coraggio di ripartire, unendosi nonostante le differenze e mettendo a
fattore  comune  la  grandezza  di  un  mercato  di  persone,  idee,  e
capitali, quello europeo, tra i più stimolanti al mondo.

Le autonomie locali, con la loro capacità di rianimare e rilanciare
gli  insediamenti  e  di  alimentare  la  partecipazione  civica,  sono
fondamentali per questo percorso di rilancio.

Il  successo  di  questo  percorso  dipende  dal  supporto  che  le
autonomie  locali  possono  ottenere  dalle  istituzioni  a  vario  livello
nella  sussidiarietà  europea  e  dalla  possibilità  di  conoscere  e
applicare le misure di stimolo decise a livello nazionale e europeo.

L’Istituto Universitario di Studi Europei - IUSE,  CDE e centro
ufficiale della rete italiana ed europea dei centri di documentazione
europea, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea - Ufficio di Milano, con la Consulta europea
del  Consiglio  regionale  del  Piemonte e  con  IRES  Piemonte
organizza una serie di webinar per i sindaci, assessori e funzionari
dei Comuni piemontesi per approfondire le opportunità europee su
fondi e finanziamenti e per uno scambio sulle migliori procedure per
una ripartenza sicura e sostenibile.

Calendario:

14 maggio 2020 ore 15-17

Matteo Chiosso (Avvocato amministrativista e Ricercatore IUSE) e
Piercarlo Rossi (Professore di diritto comparato, Università di Torino
e Presidente IUSE)

Prospettive di gestione del territorio nella fase 2: aspetti giuridico-
operativi



21 maggio 2020, ore 15-16.30

Introduce  Massimo  Gaudina  (Capo  Rappresentanza  della
Commissione europea – Ufficio di Milano)

Adelaide Mozzi (Commissione europea – Economic counsellor)

La  finanza  straordinaria  europea  per  rilanciare  gli  investimenti
territoriali: dal Piano Juncker a InvestEU

28 maggio 2020 ore 15-16.30

Introduce  Massimo  Gaudina  (Capo  Rappresentanza  della
Commissione europea – Ufficio di Milano)

Nicola De Michelis (Commissione europea- Direttore DG Regio) 

Come pianificare i fondi strutturali europei per i Comuni tra residui e
nuova programmazione

3 giugno 2020, ore 15-17.30

Michelangelo Toma (Giornalista e Ricercatore IUSE) e Christian Violi
(Specialista di processi di innovazione e Ricercatore IUSE)

Comunicazione civica per l’emergenza e coinvolgimento dei cittadini
nei progetti di rigenerazione territoriale

9 giugno 2020, ore 15-16.30

Michele Vellano (Professore di diritto dell’Unione europea, Università
di Torino) e Alessandro Rosanò (Assegnista di ricerca Università di
Torino)

Le  opportunità  offerte  dai  finanziamenti  diretti  europei  per  fare
ripartire il settore della cultura e del turismo

16 giugno 2020, ore 15-17

Andrea Savino (Dottore commercialista e Ricercatore IUSE) e Andrea
Ballancin  (Professore  di  diritto  tributario,  Università  del  Piemonte
Orientale)



Gli effetti  economici e finanziari  dell’emergenza Covid sui Comuni
alla luce dei decreti emergenziali

I webinar vedranno la partecipazione di:

Michele  Mosca,  Consigliere  Segretario  Consiglio  regionale  del
Piemonte, delegato alla Consulta europea

Michele Rosboch, Presidente Ires Piemonte

L’accesso è libero, previa prenotazione fino ad un numero massimo
di 150 partecipanti per ciascun webinar.
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