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Piano di attività anno 2022 
 
 

Con l’avvio del periodo di programmazione 2021-2027 da parte dell’Unione europea,  si 
sono poste le basi  sulla nuova politica di coesione e sullo strumento finanziario 
denominato NextGenerationEU, un piano di ripresa da 750 miliardi di euro, pensato per 
trasformare le nostre economie e offrire grandi opportunità di sviluppo a chi voglia farsi 
trovare preparato di fronte alle sfide che UE ci propone.  
 
In quest’ottica, il Consiglio regionale del Piemonte e la Consulta regionale europea, le cui 
iniziative mirano a diffondere la conoscenza delle tematiche europee ed a favorire il 
processo di crescita delle Istituzioni dell'Unione Europea, anche nel 2022 intende rafforzare 
l’attività formativa degli enti locali rispetto alle opportunità offerte dai finanziamenti diretti 
e strutturali dell’Unione europea, erogati tramite bando delle Agenzie europee e/o della 
Commissione europea. 

A tal fine sono state attivate sinergie tra i principali interlocutori, le cui proposte progettuali 
andranno ad accrescere le competenze degli enti territoriali piemontesi, che saranno così 
in grado di sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione dall’UE attraverso la 
programmazione 2021-2027. 

In collaborazione con Iuse e Anci Piemonte proseguirà nel 2022 il progetto innovativo e 
sperimentale “Europa Piemonte Sviluppo”, teso a realizzare interventi concreti che 
traggano insegnamento dalla programmazione europea in corso e accrescano le 
capacità degli enti territoriali piemontesi di farsi trovare pronti a sfruttare al meglio le 
opportunità finanziarie che saranno messe a disposizione dall’UE attraverso la 
programmazione 2021-2027, nonché a gestire la fase di transizione della vecchia 
programmazione e le possibilità derivanti dai finanziamenti su progetti del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, che attingono al bilancio del Recovery Fund/Next Generation EU.  

Proseguirà, inoltre, l’azione formativa all’interno delle scuole piemontesi con il concorso 
“Diventiamo cittadini europei” in collaborazione con lo Iuse, ormai giunto alla sua 38esima 
edizione e con il progetto “L’Europa a Scuola - Formazione per i docenti del territorio del 
Piemonte” realizzato dal Sioi. 

Nell’ambito della Convenzione con l’Istituto Universitario di Studi europei (IUSE), rinnovata a 
settembre del 2021, si prevede la realizzazione di tre attività: il Concorso “Diventiamo 
cittadini europei”, il progetto “Summer School Legal Business Skills for Europe” e gli “Incontri 
di alfabetizzazione sulle fonti del diritto UE per la cittadinanza”. 

 
In particolare, l’organizzazione della 38esima edizione Concorso “Diventiamo cittadini 
europei” anno scolastico 2021/2022, si sviluppa attraverso due azioni: una formazione online 
mirata ai ragazzi delle scuole piemontesi di secondo grado e il corso di aggiornamento per 
insegnanti. 
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Il concorso, che ha visto la sua prima edizione nel 1983, prosegue l’attività di formazione 
delle giovani generazioni, per promuovere la cittadinanza europea e migliorare le 
condizioni per la partecipazione civica democratica a livello di Unione europea. 

 
Nella seconda metà dell’anno, inoltre, si avvierà la fase relativa alla pubblicazione della 
39° edizione del Concorso in oggetto, relativo all’anno scolastico 2022-2023 ed il 
conseguente inizio delle attività previste per la prima parte del nuovo anno scolastico. 
 

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa con il Politecnico di Torino - Dipartimento di Architettura 
e Design, prosegue il progetto di ricerca-azione per promuovere interventi di sviluppo 
territoriale attraverso l’Economia Circolare: "Mappare e comunicare la sostenibilità del 
Distretto UNESCO del Piemonte”.  
 
Altre proposte riguardano:  
 
 Centro Einstein di Studi Internazionale (Cesi) con il progetto “Cittadini al Centro 

dell’Europa per un’educazione Civica Europea” che parte dalla fase di maggior 
sviluppo della Conferenza sul futuro dell’Europa, la quale ha il compito di coinvolgere 
direttamente cittadini e società civile per definire in maniera partecipata le linee di 
trasformazione dell’Ue. Il CESI, in collaborazione con AEDE, AICCRE Piemonte, MSOI e 
Associazione Nuova Generazione, propone la realizzazione di un programma di incontri 
formativi prevalentemente diretti a docenti di scuola superiore, finalizzato a creare 
momenti di dialogo e confronto su temi essenziali spesso trascurati dal dibattito politico 
e mediatico; 

 
 Movimento federalista europeo, in collaborazione con Gioventù federalista europea, 

propone - Seminario di formazione alla cittadinanza europea “Un’Europa federale, 
democratica e solidale: come e perché costruire la “casa comune” di tutti gli europei, 
partendo dalle nuove generazioni, in programma a Bardonecchia, nella primavera 2022. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle premialità legate al concorso Diventiamo cittadini 
europei. 
 

 Parlamento europeo giovani che è il ramo italiano dello European Youth 
Parliament (EYP), un’associazione internazionale senza scopo di lucro gestita da studenti 
volontari, che raggruppa e coordina i 40 Comitati Nazionali che la compongono e che 
lavorano a livello nazionale per la promozione dei valori del rispetto, del confronto, 
della multiculturalità e dell’autonomia di pensiero, propone la collaborazione con la 
Consulta europea per la sessione regionale che si terrà ad aprile 2022; 
 

 Confindustria Torino propone il progetto “Cos’è la Conferenza sul futuro dell’Europa?”, 
con il coinvolgimento della Rete dell’Unione europea in Piemonte, un workshop 
congiunto sugli strumenti messi in campo dalla UE per promuovere ed incoraggiare la 
partecipazione attiva al policy making comunitario; 

 
 Progetto “L’Europa a scuola – Formazione per i docenti del territorio del Piemonte”, in 

collaborazione con Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI). Il progetto 
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prevede la creazione di percorsi di formazione sull’Unione europea e di educazione alla 
cittadinanza europea per parlare di Europa a scuola, illustrando i principali contenuti del 
processo di unificazione europea, la storia, le istituzioni, i diritti, le politiche e l’attualità, 
per stimolare riflessioni, approfondimenti e domande. I percorsi formativi sono 
specificamente indirizzati ai docenti delle scuole piemontesi. 
 

 
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO – EDIZIONE 2022 

 

 In occasione della prossima edizione del Salone del Libro – nella sezione della 
Regione Piemonte dedicata ai Borghi storici, alla loro rivitalizzazione , valorizzazione 
e promozione turistica - verrà riservato uno spazio al Politecnico di Torino per 
presentare la pubblicazione relativa ai siti Unesco del Piemonte. 

2022 - ANNO EUROPEO DEI GIOVANI 
 

 Per celebrare l’anno europeo dei giovani, il Consiglio regionale del Piemonte si farà 
promotore di un progetto che vedrà coinvolti direttamente i giovani piemontesi 
che, sui temi della transizione ecologica e digitale e della cittadinanza attiva, 
potranno presentare proposte concrete all’Assemblea regionale. 

 

Altre iniziative: 

Sostegno, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ad 
iniziative culturali, didattiche, editoriali, audiovisive, divulgative o celebrative promosse da 
Enti locali, Istituzioni, Associazioni culturali o altri Enti pubblici o privati senza fine di lucro, di 
cui sia rilevata la coerenza con le finalità e gli obiettivi dell’Organismo. 

 
 
 
 


