
Crescita europea per gli enti locali
Prosegue Lombardia Europa 2020: i territori al lavoro per soddisfare i bisogni dei cittadini

Verso le 
Convenzioni 
per l’istituzione 
dei SEAV

Una squadra 
per portare gli Enti 
locali in Europa

In tutte le Province lombarde un nutrito gruppo di funzionari pubblici 
accompagnati dagli esperti di Anci, Regione Lombardia e Provincia di 
Brescia, sono da mesi al lavoro per portare risorse europee sui loro ter-
ritori. I partecipanti al Progetto Lombardia Europa 2020, che punta a is-
tituire 12 Uffici Europa provinciali (i SEAV – Servizi Europa di Area Vasta), 
stanno apprendendo le tecniche per attivare in modo diretto i finanzia-
menti messi a disposizione dalla Commissione europea: dall’ambiente, 
alla digitalizzazione, dalla mobilità sostenibile, al turismo, alla difesa del 

Una squadra a 
servizio degli Enti 
locali lombardi che 
vogliono crescere 
per cogliere le op-
portunità offerte dai 
programmi di finan-

ziamento europei. 
Anci Lombardia è ca-
pofila e insieme alla 
Provincia di Brescia 
Project manager. 
Entrambi hanno atti-
vato la cooperazione 
amministrativa con 
Regione Lombardia, 
che ha finanziato il 
progetto. E’ aperto 

territorio alle politiche 
sociali. Tra eventi in-
formativi, focus group 
e Eurolaboratori per 
imparare a progettare 
in Europa ad oggi il 
progetto ha raggi-
unto più di 800 tec-
nici e amministratori 
lombardi. Tra questi 
120 funzionari, dirigen-
ti e amministratori 
appartenenti a una 
settantina di enti lo-
cali sono al lavoro su 
tavoli di  europroget-
tazione. In questi giorni 
si stanno attivando altri 
tavoli per progettare e 
finanziare interventi a 
beneficio del territorio.
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806
amministratori e tecnici 
raggiunti dal Progetto

120
partecipanti ai tavoli di 
Europrogettazione

66 
Enti locali al lavoro su 
Europrogetti

LOMBARDIA
EUROPA 2020
VIENI IN EUROPA CON NOI

Dopo i mesi di for-
mazione europea per 
imparare a progettare in 
Europa, i territori stanno 
per sottoscrivere la Con-
venzione che darà vita al 
locale SEAV, che metterà 
in rete competenze ed 
esperienze maturate 
nella prima fase del pro-
getto. In questi giorni, in 
ogni territorio, si stanno 
tenendo gli Eurolab in-
formativi per illustrarne 
contenuti e modalità di 
adozione e attuazione.

anche un ufficio a 
Bruxelles presso 
Casa Lombardia. 

Lo staff risponde a europa@anci.lombardia.it. 
Web: www.lombardiaeuropa.eu
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Tutti i territori provinciali lombardi sono impeg-
nati nello sviluppo del progetto Lombardia Eu-
ropa 2020. In queste due pagine i tavoli di lavoro 
avviati. Dopo formazione e focus group al via in 
questi giorni anche Varese, Bergamo e Monza.

I TERRITORI 
E L’EUROPA
Provincia per provincia 
i tavoli avviati

SEAV Lodi

Lodi, tavolo Ambiente
Abbiamo lavorato su 
alcune idee in vista dei 
prossimi bandi Life. Il 
contratto di fiume Po 
con attenzione alla 
sicurezza idraulica, 
alla fruibilità turistica 
(ciclabilità + navigazi-
one + ristorazione). 
IE poi i progetto della 
via Francigena, come 
infrastruttura sia come 
leva di promozione cul-
turale. Il PUMS e il Piano 
Energetico in termini di 
coesione e convergen-
za, stimolo per lo svilup-

SEAV Mantova

Mantova, tavolo 
Ambiente
Dopo il consueto 
periodo di formazi-
one è stato attivato il 
percorso in europroget-
tazione. I partecipanti 
si concentrano sulle 
tematiche ambientali e 
su progetti di conteni-
mento dei cambiamenti 
climatici. In base alle 
necessità del territorio 
di riferimento, si sta 
costruendo un percorso 
affrontando tutti i 
passaggi nella stesura 
di un progetto da pre-
sentare in sede europea 
alla prima call utile, o 
a un bando nazionale 
che possa cofinanziare 
le ipotesi progettuali 
emerse. Un gruppo 
coeso e desideroso di 
accrescere le proprie 
capacità progettuali.
Europrogettista 
Maria Elisa Zuppiroli

SEAV Como

Como, tavolo Turismo
I 10 comuni del territo-
rio di Como situati nella 
zona del centro lago 
(Tremezzina, Bellagio, 
Menaggio, Bellano, 
Argegno, Colonno, Sala 
Comacina, Griante, 
Lezzeno, Varenna) sono 
quasi giunti alla conclu-
sione del loro percorso 
Seav che li ha visti im-
pegnati in una intensa 
attività di formazione e 
parallelamente di pro-
gettazione di iniziative 
volte alla valorizzazione 
del loro territorio.  La 
macro progettualità 
costruita in modo 
partecipativo “Open Air 
Green Sport” ha come 
obiettivo l’attivazione di 
circuiti virtuosi di Sport 
e Turismo (Culturale 
e Ambientale) nel 
Centro Lago rigor-
osamente “openair” e 
quindi fruibili anche in 
emergenza Covid. In 
linea con il Green Deal 
europeo la proposta si 
caratterizza per un’of-
ferta molo attenta alla 
tutela ambientale che 
prevede la creazione di 
un itinerario sportivo 
totalmente ecologico, 
fruibile da un vasto 
pubblico con esigenze 

SEAV Sondrio

Sondrio, tavolo 
Cultura
Sono già oltre 25 i 
comuni del territorio 
che hanno aderito alla 
proposta formativa 
Seav, di cui solo l’11% 
dichiara di conoscere 
le principali tecniche di 
progettazione europea. 
Molti i temi di interesse 
evidenziati dai parte-
cipanti durante i primi 
incontri: dalle politiche 
e ai progetti culturali 
per i giovani e l’infanzia, 
alla riqualificazione di 
immobili comunali da 
destinare ai servizi cul-
turali, alla valorizzazione 
del patrimonio culturale 
anche archeologico ed 
etnografico e dei borghi 
storici. Particolare 
attenzione e interesse 
sta suscitando anche 
la valorizzazione della 
cultura immateriale 
anche legata all’agricol-
tura tradizionale e alle 
produzioni tipiche.
Europrogettista 
Luisa Lovisolo

SEAV Pavia

Pavia, tavolo 
Ambiente
Il tavolo della provincia 
di Pavia dedicato ai 
temi ambientali, avviato 
a dicembre 2020, sta 
completando il percorso 
di formazione, concen-
trando l’attenzione sul 
tema trasversale della 
pianificazione strategica 
del territorio, con focus 
specifici sulla gestione 
dei rifiuti, della tutela 
della biodiversità attra-
verso la cura della qual-
ità dell’aria e del verde 
pubblico, riconducendo 
tali azioni all’impatto di 
valorizzazione sia ambi-
entale che turistica del 
territorio considerato. Il 
gruppo di lavoro com-
posto da amministratori 
locali del territorio è 
giunto a un’ipotesi di 
proposta progettuale 
da presentare in una 
prossima call. Ritengo 
che un valore aggiun-
to sia rappresentato 
dalla caratteristica dei 
partecipanti: essendo 
appartenenti ad Enti 
diversi, pubblici, privati, 
associazioni, con figure 
professionali diver-
sificate, sia nei ruoli 
che nelle competenze 
(politici, dirigenti, fun-
zionari), i tavoli stessi si 
possono considerare un 
team di progetto molto 
articolato e rappresent-
ativo delle esigenze 
e delle progettualità 
espresse dai territori di 
riferimento.
Europrogettista 
Alessandra Risso

SEAV Brescia

Brescia, tavolo 
Ambiente. 
Abbiamo condiviso 
alcune idee progettuali 
da approfondire in vista 
dei prossimi bandi eu-
ropei. Progetti legati alla 
strategia clima: attenzi-
one al rischio idrogeo-
logico, la cura del verde 
dei territori e delle 
acque dei laghi e dei 
fiumi, buone pratiche 
di economia circolare 
(legate alla produzione 
agricola in territorio di 
montagna), la riqualifi-
cazione di infrastrutture 
stradali, parte di un 
equilibrio ecosistemico, 
l’agricoltura 4.0, per 
uno sviluppo territoriale 
sostenibile.
Europrogettista 
Cristina Guerra

Brescia, Tavolo 
Sociale
Il percorso è stato 
avviato a inizio anno. 
Un tavolo animato, 
molteplice e rappre-
sentativo di tante realtà 
del territorio, diverse 
per organizzazione e 
contesti. Siamo partiti 
da una lettura pros-
pettica delle sfide e 
delle opportunità del 
prossimo settennato, 
integrata con quanto 
in essere sul territorio e 
con i principali bisogni 
riscontrati. Abbiamo 
poi acquisito metodi e 
strumenti necessari per 
affrontare adeguata-
mente la progettazione 
europea. Ora siamo 
pronti ad approfondire i 
programmi e le alleanze 
attivabili al fine di 
predisporre alla fine del 
percorso alcune piste di 
lavoro da candidare alla 
prima call europea utile.
Europrogettista
Elena Rocca

SEAV Milano

Milano, Tavolo 
Innovazione Nord 
Milano.
Il tavolo composto da 
tecnici e amministratori 
dei comuni del Nord 
Milanese - Cinisello 
Balsamo, Sesto San 
Giovanni, Cormano e 
Bollate - sta registran-
do un grande interesse 
e una costante e molto 
motivata partecipazi-
one, anche in termini 
di persone sempre 
presenti agli appunta-
menti.
Unanime è stato 
l’interesse per la 
digitalizzazione dei 
servizi, di conseguenza 
la formazione è stata 
incentrata sull’innovazi-
one digitale, un panora-
ma immenso che detto 
così disorienta, ma il 
gruppo ha incanalato 
bene e in fretta questo 
grande potenziale del 
digitale nel filone dei 
servizi che un’Amminis-
trazione Comunale offre 
ai cittadini.
Abbiamo individuato i 
bisogni dei territori, le 
istanze della cittadi-
nanza e soprattutto la 
necessità di fare rete 
e in quest’ottica si è 
lavorato su un progetto 
complesso e articolato, 
sfociato in una concept 
note, con già chiare le 
funzioni di ognuno, i 
possibili stakeholder, 
le criticità e le possibili 
soluzioni. E’ la base per 
un lavoro vero in rete, 
tant’è che abbiamo 
lasciato lo spazio per 
rivederci con di fronte 
un bando da affrontare 
insieme.

Europrogettista 
Luisa Belloni

SEAV Lecco

Lecco, tavolo 
Ambiente
Il percorso avviato 
è ricco di stimoli e 
di interesse attivo e 
partecipato da parte 
partecipanti. Abbiamo 
sperimentato sia la di-
mensione degli incontri 
in presenza presso la 
Provincia di Lecco sia 
la formazione on line 
portando i partecipanti 
a comprendere sper-
imentando con simu-
lazioni le singole fasi 
dell’europrogettazione 
sulla base del Program-
ma Life+ . Il tema scelto 
è la ‘mobilità sostenibile’ 
intesa come sviluppo 
di una rete intermodale 
tra mezzi condivisi, 
treni, bus, navigazione 
e ‘ultimo miglio urbano’ 
rivolta a residenti e a 
turisti. 
Europrogettista 
Maria Luisa Venuta

SEAV Varese

Sondrio, tavolo 
Cultura
I comuni del territorio 
di Sondrio parteciper-
anno numerosi ad un 
intenso programma di 
formazione articolato in 
10 incontri che prenderà 
avvio il 23 aprile. Sono 
già oltre 25 i comuni 
che hanno aderito alla 
proposta formativa 
Seav, di cui solo l’11% 
dichiara di conoscere 
le principali tecniche di 
progettazione europea. 
Molti i temi di inter-
esse evidenziati dai 
partecipanti: politiche 
e progetti culturali per 
i giovani e l’infanzia, ri-
qualificazione di immo-
bili comunali per servizi 
culturali, valorizzazione 
del patrimonio culturale 
anche archeologico ed 
etnografico e dei borghi 
storici, valorizzazione 
della cultura immateri-
ale anche legata all’ag-
ricoltura tradizionale e 
alle produzioni tipiche.
Europrogettista 
Luisa Lovisolo

Cremona, tavolo 
Mobilità sostenibile.
Uno dei gruppi di enti 
locali del cremonese 
si è messo al lavoro, 
con grande attenzi-
one e interesse, sulla 
mobilità sostenibile che, 
partendo dagli obiettivi 
del Green Deal europeo, 
mira a costruire una 
proposta progettuale 
centrata sulla riduzione 
di emissioni di CO2. 
Il tavolo di europro-
gettazione, che si 
“incontra” (online) una 
volta alla settimana, è 
partito da un’analisi del 
bando LIFE, il principale 
strumento di finan-
ziamento europeo sui 
temi dell’ambiente, per 
poi iniziare un percorso 
di avvicinamento alle 
principali tecniche di 
progettazione fino alla 
partecipazione alla pri-
ma call utile sul tema.
Europrogettista 
Francesca Barisani

Cremona, tavolo 
Ambiente. 
Il tavolo della provincia 
di Cremona sta com-
pletando il percorso di 
formazione al manage-
ment di progetti euro-
pei sul tema dell’ambi-

SEAV Cremona

I partecipanti del tavolo di europrogettazione sui temi 
ambientali partito a Cremona

ente. La partecipazione 
è stata attiva, costante 
e motivata, favorendo 
l’acquisizione di conte-
nuti e competenze sulle 
metodologie e tecniche 
della progettazione 
europea, sulle strat-
egie di gestione del 
progetto UE.
Il percorso è stato 
impostato come un 
laboratorio di sperimen-
tazione pratica delle 
competenze acquisite 
nella fase di formazione 
teorica. Dal lavoro è 
emerso come ambito 
quello della governance 
e della pianificazione 
e valorizzazione del 
territorio, con partico-
lare attenzione al tema 
dell’acqua in rapporto 
alla food policy ed al 
turismo. Ogni parte-
cipante ha elaborato 
contenuti in tutte le fasi 
del progetto, arrivando 
in questa ultima fase 
del percorso a mettere 
in comune obiettivi 
ed azioni in una prima 
traccia di proposta pro-
gettuale. L’ipotesi verrà 
inserita nella struttura 
del formulario utilizzato 
nei bandi Horizon Eu-
rope, in attesa di essere 
condivisa con una part-
nership europea per 
rispondere ad una call 
ritenuta interessante e 
adeguata.
Europrogettista 
Alessandra Risso

po territoriale. L’oppor-
tunità di confronto ha 
favorito la partecipazi-
one ad un bando per 
la digitalizzazione della 
rete museale e per la 
rigenerazione dei piccoli 
borghi.
Europrogettista 
Cristina Guerra

diverse e fortemente 
integrato con le emer-
genze ambientali e cul-
turali del territorio come 
i piccoli musei, i borghi 
storici, le produzioni 
tipiche, il patrimonio 
naturalistico.
Europrogettista 
Luisa Lovisolo
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EUROPA SUI 
SOCIAL LOMBARDI

La squadra 
dei SEAV coach

Una Sentiment Analysis sulla presenza dei temi europei sui social 
utilizzati dai cittadini lombardi che offre un output regionale e 
uno declinato per ciascuna delle 12 province lombarde. I report 
sono mensili e disponibili nella sezione documenti di www.
lombardiaeuropa.eu. A gennaio sono stati monitorati 21900 
post nei quali era presente almeno una parola o un hashtag 
riferibile a tematiche europee: la più gettonata è stata Europa più 
intelligente (24%) e più connessa (23,2%) seguite da Europa più 
verde (22,8%) e Europa più vicina ai cittadini (20,8%). 

WEBINAR

5
Macrotemi monitorati 

dalla Sentiment 
Analysis

10
Le tipologie 

di canale

150
Canali social 

istituzionali monitorati

12
Seav Coach

69
incontri 
con i territori 
da ottobre 
a dicembre 2020

18
Europrogettisti

240
incontri formativi su 
tavoli di progettazione

I SEAV Coach sono degli esperti di fondi e modelli 
organizzativi europei, con il compito di affiancare 
i territori nella fase di start-up di SEAV.
I SEAV-Coach, svolgono un’azione costante di 
ascolto del territorio; propongono processi di mo-
tivazione dei soggetti impegnati nella implemen-
tazione di Seav; suggeriscono soluzioni rispetto 
alle problematiche strategico-tecnico-operative 
che di volta in volta dovessero emergere; attivano 
percorsi tesi a mantenere il focus sugli obiettivi di 
SEAV e sviluppano processi progettuali.
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Il nuovo budget comunitar-
io approvato a dicembre è 
composto dal Multiannual 
Financial Framework (MFF) 
da 1074,3 miliardi di euro a 
cui si aggiunge l’importante 
Next Generation Eu da 750 
miliardi: un budget di 1824.3 
miliardi di euro. In modo 
integrato i fondi andranno 
a finanziare per 1099 mil-
iardi la politica di coesione, 
gestita da Stati e Regioni, 
mentre il resto sarà speso 
attraverso la somministrazi-
one diretta da parte della 
Commissione europea, a cui 
potranno attingere anche 
gli Enti locali attraverso 40 
i programmi settoriali: dal 
Life a Horizon, da Europa 
Creativa a InvestEu, da 
Eu4ealth a Erasmus+.

1824,3 miliardi di euro le 
risorse disponibili per il 
periodo 2021-2027 attivabili 
anche dagli Enti locali che 
fanno rete con i Seav

Il nuovo budget 
Comunitario

Nell’ambito del Progetto sono stati attivati 
dei webinar informativi. Quattro gli incon-
tri sinora svolti, che hanno coinvolto più di 
1000 partecipanti complessivamente, di cui 

più del 60% tecnici e amministratori degli 
enti locali lombardi. L’attività di Regione 
Lombardia, l’attivazione delle indispensa-
bili parnership, come comunica l’Europa, 
il budget comunitario 2021-2027. Questi i 
temi degli incontri che proseguiranno fino 
alla scadenza del progetto.


