
                
 
 

Comunicato stampa 
Peer learning workshop | Policy conference 

ESPON METRO | The role and future perspectives of Cohesion Policy in the planning of 

Metropolitan Areas and Cities 

Torino, Castello del Valentino (Aula 1V) e online 

 
A conclusione del progetto ESPON METRO - The role and future perspectives of Cohesion Policy in the 
planning of Metropolitan Areas and Cities (www.espon.eu/metro), la Città metropolitana di Torino e il 
Politecnico di Torino organizzano una giornata di presentazione e discussione dei risultati del progetto.  
 
La ricerca, condotta nell’ambito del programma ESPON 2014-2020, ha mostrato come le politiche attuate 
nelle aree metropolitane possano contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi specifici 
della politica di coesione e come il potenziale di quest’ultima per lo sviluppo metropolitano non sia ad oggi 
pienamente espresso, anche in ragione di un coinvolgimento e riconoscimento ancora non sufficientemente 
solido delle aree metropolitane nell’architettura istituzionale della politica di coesione.  
Attraverso lo studio, che ha visto la partecipazione di nove aree metropolitane europee e altrettanti istituti 
di ricerca, è stato analizzato e confrontato il ruolo della politica di coesione nel processo di pianificazione e 
attuazione delle politiche metropolitane, sono state affrontate esperienze e pratiche e sono stati misurati i 
rispettivi impatti territoriali. 
 
L’evento si svolge in modalità ibrida, con possibilità di partecipazione in presenza al Castello del Valentino o 
da remoto, e vede la partecipazione di relatori nazionali e internazionali, accademici e istituzionali, che da 
diversi punti di vista illustreranno e discuteranno il ruolo delle aree metropolitane italiane ed europee nella 
politica di coesione UE. 
 

La giornata si articola in due momenti:   

 10.00-12.45: peer learning workshop “Le città metropolitane italiane nella politica di coesione 
europea: evidenze e prospettive” organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e 
l’Università degli Studi di Firenze, per presentare e discutere i risultati del progetto, in particolare 
relativi ai casi studio delle Città metropolitane di Torino e Firenze, e riflettere sul ruolo delle città 
metropolitane italiane nella politica di coesione.  

La politica di coesione sociale, economica e territoriale è la principale politica di investimento 
dell'Unione europea. Essa offre vantaggi a tutte le regioni e città dell'UE e sostiene la crescita 
economica, la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, lo sviluppo sostenibile e la 
protezione dell'ambiente. Le città e aree metropolitane europee, e in particolare le città 
metropolitane italiane, attraverso i propri strumenti di pianificazione, possono contribuire agli 
obiettivi di tale politica? 

A partire dai risultati del progetto ESPON METRO nei due casi studio, il peer learning workshop tratta 
questi temi mediante interventi di esperti accademici e rappresentanti delle istituzioni locali, 
regionali, nazionali ed europee. 

http://www.espon.eu/metro


                
 

 14-18: conferenza internazionale “The role and future perspectives of European metropolitan areas 
in the EU cohesion policy” con presentazione e discussione dei risultati del progetto e dei suoi nove 
casi studio, e riflessioni sul ruolo delle aree metropolitane europee nella politica di coesione. 

L'evento vede coinvolti rappresentanti istituzionali ed esperti nazionali e internazionali interessati al 
tema della governance metropolitana e sarà di particolare rilevanza per gli attori coinvolti nella 
preparazione di strategie e politiche per lo sviluppo delle aree metropolitane in Europa. Oltre a una 
panoramica sui risultati del progetto ESPON METRO e sugli esiti dei peer-learning workshop realizzati 
nell'ambito delle attività di outreach del progetto, la conferenza ospiterà alcune riflessioni sul ruolo 
che le città metropolitane possono svolgere nell'ambito della nuova politica di coesione in una 
prospettiva europea, anche in relazione alle risorse messe a disposizione dal programma Next-
Generation Europe. 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 al ruolo che le aree metropolitane europee potranno avere nella Politica di 
coesione 2021-2027. 

Registrazione: https://forms.gle/Gp97AjK2UqfDsWAU7    

Contatti: Giancarlo Cotella (giancarlo.cotella@polito.it); Elisabetta Vitale Brovarone 

(elisabetta.vitale@polito.it) 
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