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Il seminario rappresenta il momento di lancio del 
progetto ROMA EUROPA 2020, con il quale la Città 
metropolitana di Roma Capitale intende avviare un 
percorso di riflessione sulle opportunità previste dalla 
programmazione europea 2014-2020 e sulle conse-
guenti modalità organizzative da attivare per cogliere 
pienamente e valorizzare al meglio tali opportunità.

Seminario “Le politiche e i fondi europei per le Città me-
tropolitane e per i Comuni del territorio metropolitano: 
un percorso per la Città metropolitana di Roma Capitale”.

Importanza della Città metropolitana di Roma Capitale

Le Città metropolitane assumeranno progressivamente il 
ruolo individuato dal Legislatore, di governance di area 
vasta. Tale ruolo consiste nella coerente organizzazione 
dell’attività dei Comuni che insistono nel suo territorio, 
creando un nuovo livello di democrazia locale. Ciò, otte-
nendo il contenimento dei costi istituzionali ed ammini-
strativi, data la sostanziale gratuità delle cariche connesse 
alle funzioni di governo delle stesse Città metropolitane.

Programmazione europea dei fondi

Il quadro istituzionale e della Programmazione europea 
mira in generale a creare azioni sinergiche da parte di tutti 
i paesi dell’Unione, compresa l’Italia. La nuova Program-
mazione europea 2014-2020 è ormai entrata nella fase 
esecutiva, a seguito della recente approvazione dei piani 
operativi nazionali e regionali. Piani che prevedono impor-
tanti investimenti finanziari che le nostre comunità locali. 
Tale Programmazione europea deve però essere inserita 
adeguatamente nell’attuale processo di riordino degli enti 
territoriali, dove la Città metropolitana è chiamata a svol-
gere un importante ruolo di modernizzazione per sfruttare 
queste notevoli opportunità.

Ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale

Emerge quindi in modo evidente l’esigenza di cogliere que-
ste straordinarie opportunità date dalle politiche e dai fon-
di europei che possono essere messi a disposizione dei Co-
muni e della Città metropolitana di Roma Capitale. Questo 
nuovo ente deve poter esercitare le proprie peculiari fun-
zioni a favore dei 121 Comuni che ne fanno parte, secondo 
un innovativo modello di coerente coordinamento al fine di 
utilizzare nell’interesse esclusivo delle comunità le risorse 
disponibili. Quello che si vuole proporre nel seminario ri-
volto agli amministratori è un percorso integrato tra Città 
metropolitana ed i suoi 120 Comuni, di formazione, infor-
mazione ed interventi sul campo da costruire insieme.

Il Sindaco metropolitano
Prof. Ignazio R. Marino

Con il presente seminario, la Città metropolitana di Roma 
Capitale intende avviare un percorso volto alla definizio-
ne di un sistema efficace di servizi europei per la città e 
per tutti i comuni dell’area metropolitana. Tale percorso 

– denominato ROMA EUROPA 2020 – si rivolge agli ammi-
nistratori e ai tecnici dei Municipi e dei Comuni e propone 
azioni di informazione, formazione e intervento finaliz-
zate alla definizione di una modalità efficace di gestione 
dei servizi europei di area vasta. Attraverso tale progetto, 
Roma Capitale diviene la prima realtà nazionale a speri-
mentare questo modello in ambito metropolitano grazie 
al contributo dell’Accademia per l’Autonomia e di TECLA, 
Associazione che dalle sue sedi di Bruxelles e Roma ac-
compagna gli enti locali alla conoscenza delle politiche 
comunitarie e all’accesso ai finanziamenti europei.

Mino Dinoi
Presidente Commissione “Aree Metropolitane”

Associazione Tecla

“Accademia per l’autonomia” è il progetto promosso da Anci 
e Upi, in convenzione con il Ministero dell’interno, per as-
sicurare un’adeguata offerta formativa, in ogni parte del 
paese, agli amministratori locali, ai segretari, ai dirigenti 
e ai funzionari di Comuni, Città metropolitane e Province. 
Mai come in questo momento formazione e rinnovamen-
to sono facce della stessa medaglia: non si rinnovano le 
amministrazioni e il paese senza formarne i protagonisti; 
non ha senso la formazione se non è proiettata verso il 
cambiamento.

Pietro Barrera 
Responsabile del progetto Accademia per l’autonomia



PROGRAMMA DEL PERCORSO
“ROMA EUROPA 2020”

8 maggio 2015  
Palazzo Valentini – Aula Consiliare - Roma
SEMINARIO PUBBLICO “LE POLITICHE E I 
FONDI EUROPEI 2014-2020”
Presentazione del percorso ROMA EUROPA 
2020 e di dibattito sulle prospettive di 
sviluppo delle politiche europee nelle Città 
metropolitane

11-13-15 maggio 2015
Sede: Porta Futuro - via Galvani, 108 - Roma
GIORNATE DI INFORMAZIONE SULLE 
OPPORTUNITÀ EUROPEE 
3 giornate informative sulle politiche, sui fondi 
e sulla programmazione europea 2014-2020

20-21 maggio 2015
Sede: Porta Futuro - via Galvani, 108 - Roma 
FOCUS GROUP SULLE COMPETENZE 
Organizzazione di 2 Focus Group finalizzati a 
raccogliere le esigenze dell’Ente e del territorio 
rispetto alle competenze necessarie alla 
gestione delle politiche europee. I 2 Focus 
saranno rispettivamente rivolti ai Municipi e ai 
Comuni della Città metropolitana

26-27-28-29 maggio 2015
Sede: Porta Futuro - via Galvani, 108 - Roma 
EUROLAB – LABORATORI TERRITORIALI 
SULLE POLITICHE EUROPEE  
Due laboratori di due giornate ciascuno, 
rispettivamente rivolti ai Municipi e ai Comuni 
dell’Area metropolitana per far emergere 
suggerimenti, idee ed esigenze per la 
progettazione del modello di governo delle 
politiche europee nella Città metropolitana di 
Roma Capitale. 
I laboratori verranno gestiti secondo 
metodologie partecipative.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 09:00 – 13:00
LE STRATEGIE DELLE POLITICHE 

EUROPEE 2014-2020

09:00 Arrivo e Registrazione dei partecipanti
10:00 Inizio Lavori

MODERA

Pietro Barrera – Responsabile Piano formazione 
territoriale dell’Accademia per l’Autonomia 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Mino Dinoi - Presidente Commissione “Aree 
Metropolitane” – Associazione TECLA 

INTERVENGONO

Ignazio Marino – Sindaco Città 
metropolitana di Roma Capitale

Angelo Rughetti – Sottosegretario 
Dipartimento Funzione Pubblica 

Veronica Nicotra – Segretario Generale ANCI 

Maria Ludovica Agrò – Direttore Generale 
dell’Agenzia per la Coesione territoriale 

Guido Castelli – Sindaco di Ascoli Piceno, 
Presidente IFEL, Vice Presidente TECLA 

Guido Fabiani – Assessore Sviluppo 
economico e attività produttive Regione Lazio

13:00 Light lunch

Ore 14:00 – 16:00
MODELLI DI INTERVENTO 

POSSIBILI PER LE POLITICHE 
EUROPEE DI AREA VASTA

INTRODUCE 

Mario Battello – Direttore TECLA - Associazione 
di enti locali per la cooperazione territoriale

INTERVENGONO

Alessandra Cattoi – Assessora Politiche 
Europee Roma Capitale 

Sabina De Luca – Presidenza Consiglio dei 
Ministri

Carmine Pacente – Responsabile politiche e
programmazione europea Città metropolitana 
di Milano
 
Giovanni Bursi – Sociologo – Esperto di fondi 
e progettazione europea, coideatore della rete 
modenapuntoeu

Francesco Buoncompagni – Coordinatore 
Servizio Associato Politiche Europee – Comune 
di Ancona 

Antonella Galdi – Vice Segretario Generale ANCI

Francesco Monaco – Capo Area Politiche di 
Coesione Territoriale ANCI 

Mauro Alessandri – Vicensindaco Città 
metropolitana di Roma Capitale


