Seminario sul ruolo delle città metropolitane europee nella politica di coesione
2021-2027 e presentazione al territorio della nuova programmazione europea
Luogo: Piattaforma virtuale Zoom | Data: 28 aprile 2021 | 9.00 – 17.45
Link di accesso: https://us02web.zoom.us/j/82637119469
Meeting ID: 826 3711 9469

In occasione della consegna del Rapporto Intermedio del progetto di ricerca ESPON METRO - The role and
future perspectives of Cohesion Policy in the planning of Metropolitan Areas and Cities
(https://www.espon.eu/metro), la Città Metropolitana di Torino e il Politecnico di Torino organizzano un
seminario orientato alle politiche, che coniuga le riflessioni di natura pan-europea sviluppate nel contesto
del progetto con la necessità di informare gli attori locali rispetto alle opportunità che la nuova
programmazione 2021-27 offrirà. Il seminario si articola in due sessioni:
La sessione del mattino (in lingua inglese, con traduzione simultanea in lingua italiana) è dedicata al ruolo
delle città metropolitane nella politica di coesione 2021-27 e mira ad attrarre la partecipazione di policymaker e esperti nazionali e internazionali interessati al tema della governance metropolitana. L’evento avrà
particolare rilevanza per gli attori impegnati nella preparazione delle strategie e delle politiche di sviluppo
delle città metropolitane nel nostro paese e in altri contesti europei. La sessione ospiterà una serie di
riflessioni sul possibile ruolo che le città metropolitane potranno giocare nell’ambito della nuova politica di
coesione a partire da una prospettiva europea, anche in relazione alle risorse rese disponibili dal programma
Next-Generation Europe. Oltre a una panoramica dei risultati preliminari del progetto ESPON METRO, i lavori
vedranno la partecipazione di un rappresentante della Commissione Europea, che presenterà gli obiettivi e
la governance del nuovo periodo di programmazione, con particolare attenzione per il ruolo che le Città
Metropolitane in Italia e in Europa potranno avere. Quest’ultimo aspetto sarà poi discusso a fondo
nell’ambito di una tavola rotonda che vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle aree metropolitane
coinvolte nel progetto.
La sessione del pomeriggio (in lingua italiana) vuole invece sollevare l’interesse degli attori del territorio della
Città Metropolitana di Torino e, più in generale, il grande pubblico locale interessato ai futuri contorni della
politica di coesione 2021-27. Con l’occasione sarà presentato anche il quadro dei programmi europei ad
accesso diretto. La programmazione 2021-27 verrà inquadrata a livello europeo, nazionale e regionale
mediante interventi di rappresentanti della Commissione, dell’Agenzia Italiana per la Coesione e della
Regione Piemonte. La Città Metropolitana di Torino presenterà le aspettative e le priorità per la futura
programmazione in relazione a quanto programmato nel Piano Strategico Metropolitano di recente
approvazione.

Sessione del mattino (in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano)
Il ruolo delle aree metropolitane nella politica di coesione Ue 2021-2027
Modera: Pietro Reviglio (Eurocities)
09.00 – 09.15: Apertura della piattaforma virtuale e accesso dei partecipanti
09.15 – 09.25: Introduzione al seminario (Piera Petruzzi ESPON GECT; Claudia Fassero Città Metropolitana di Torino).
09.25 – 09.45: Il ruolo delle città metropolitane nella nuova politica di coesione Ue e nel dispositivo per la ripresa e la
resilienza. La prospettiva della Commissione Europea (Pia Laurila, Commissione Europea DG Regio)
09.45 – 10.05: Il programme ESPON e la ricerca territoriale europea (Wiktor Szydarowski, Direttore ESPON GECT)
10.05 – 10.20: Le aree metropolitane nel nuovo periodo di programmazione (Chiara Appendino, Sindaca della Città
Metropolitana di Torino)
10.20 – 10.40: La prospettiva delle reti paneuropee delle città a delle aree metropolitane (Alessandra Barbieri,
Eurocities; Lia Brum, Metropolis)
10.40 – 11.00: Discussione
11.00 – 11.20: Pausa
11.20 – 11.40: Il progetto ESPON METRO (Claudia Fassero, Città Metropolitana di Torino; Giancarlo Cotella, Politecnico
di Torino)
11.40 – 12.40: Il ruolo delle città metropolitane nella nuova politica di coesione Ue. La prospettiva degli attori
metropolitani (Panel con gli stakeholder METRO: Claudia Fassero, Città Metropolitana di Torino; Xavier
Tiana Casablancas, Area Metropolitana di Barcellona; Filipe Ferreira, Area Metropolitana di Lisbona;
Sona Raszkova, Area Metropolitana di Brno; Michal Glaser, Area Metropolitana Gdansk-Gdynia-Sopot.
Modera: Pietro Reviglio, Eurocities)
12.45 – 13.00: Riflessioni conclusive

Sessione del pomeriggio (in lingua italiana)
La programmazione europea 2021-27 in Italia e nella Città Metropolitana di Torino
Modera: Claudia Fassero (Città Metropolitana di Torino)
14.00 – 14.10: Introduzione e presentazione dell’Agenda (Claudia Fassero, Città Metropolitana di Torino)
14.10 – 14.20: Fondi europei e territorio: quale ruolo per la Città Metropolitana? (Dimitri De Vita, Consigliere Città
Metropolitana di Torino)
14.20 – 14.35: Ruolo e Spazi delle Città Metropolitane nella Politica di Coesione 2021-27 (Germana Di Falco, Agenzia
per la Coesione Territoriale)
14.35 – 14.45: L'Europa e le sfide della ripresa economica (Massimo Gaudina, Direttore Ufficio di Milano
Rappresentanza Commissione europea in Italia)
14.45 – 15.15: Inquadramento e prospettive della nuova programmazione economica 2021-27 (Vittorio Calaprice,
Relazioni Istituzionali Rappresentanza in Italia della Commissione europea)
15.15 – 15.30: Discussione
15.30 – 15.45: Pausa
15.45 – 16.00: Le città metropolitane e la politica di coesione: primi risultati del progetto ESPON METRO (Giancarlo
Cotella, Politecnico di Torino)
16.00 – 16.30: La nuova politica di coesione in Piemonte (Paola Casagrande, Direttore Direzione Coordinamento
politiche e fondi europei, Regione Piemonte)
16.30 – 17.00: Nuova programmazione – aspettative e opportunità di sviluppo per i territori e per le azioni previste dal
PSM (Mario Lupo, Dirigente Sviluppo Economico, Città Metropolitana di Torino)
17.00 – 17.30: Dibattito e chiusura dei lavori (Modera: Claudia Fassero, Città Metropolitana di Torino)

ESPON METRO - The role and future perspectives of Cohesion Policy in the planning of Metropolitan
Areas and Cities
https://www.espon.eu/metro
L'obiettivo di policy della ricerca riguarda l'identificazione di evidenze empiriche e scientifiche a
sostegno di un maggiore coinvolgimento delle aree e città metropolitane nella programmazione e
gestione della politica di coesione a livello nazionale e regionale.
Le aree e le città metropolitane sono raramente coinvolte nella definizione di programmi e strategie
relative all'attuazione della politica di coesione. In effetti, i fondi SIE (fondi Strutturali e d'Investimento
Europei) sono spesso gestiti su scala nazionale e regionale. La questione è diventata sempre più rilevante:
è previsto che l'80% della popolazione europea vivrà nelle aree urbane entro il 2050 e il 68% del PIL in
Europa nel 2014 è stato generato nelle regioni metropolitane. Ciò comporta una mancata corrispondenza
tra la concentrazione del PIL e della popolazione e il volume delle risorse della politica di coesione gestite
dalle aree metropolitane. L'assenza di aree e città metropolitane nella gestione o implementazione sul
territorio dei fondi SIE ha conseguenze negative sull'efficacia delle politiche.
I PARTNER E LE RETI PARTECIPANTI
Città Metropolitana di Torino - capofila
Area Metropolitana di Barcellona
Area metropolitana di Lisbona
Comune di Brno
Area metropolitana di Danzica-Gdynia-Sopot
Comune di Firenze
Métropole de Lyon
Brussels-Capital Region
Consiglio Comunale di Riga
METROPOLIS – World Association of the major metropolises
EUROCITIES – The network of major European cities

Per informazioni e chiarimenti: elisabetta.vitale@polito.it

