
 

V Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2017 
SEMINARI SPECIALISTICI SULLE POLITICHE EUROPEE 

Seminario 

La politica di coesione dopo il 2020 

Venerdì 10 marzo 2017, ore 10.30 - 13.30 
 CINSEDO, Roma 

PRESENTAZIONE 

La politica regionale e di coesione è stata una delle condizioni fondamentali per lo sviluppo 
armonico delle Regioni europee, perché basata sul territorio e programmata a livello regionale. 
L’attuale periodo di programmazione sembra aver innestato un processo di trasformazione delle 
politiche strutturali europee da politiche a forte vocazione addizionale, territoriale e policentrica a 
una politica centralizzata e settoriale. Il Libro bianco della Commissione europea sul futuro 
dell’Europa, lanciato il 1 marzo scorso, conferma questo indirizzo. Nessuno dei cinque scenari 
disegnati per l’Europa del 2025 prevede un rafforzamento della politica di coesione. L’ampliamento 
degli strumenti finanziari a favore di innovazione e ricerca, l’investimento in grandi infrastrutture e 
il coordinamento delle politiche economiche sono le articolazioni delle nuove politiche di sviluppo 
europee preconizzate nel Libro Bianco. 
Il seminario non dà per scontata la fine della politica di coesione, ma intende, invece, approfondire 
l’ipotesi di un percorso di ripensamento e di conseguente riforma della politica di coesione post 
2020, che partendo dall’aggiornamento degli obiettivi di una politica europea di riequilibrio 
territoriale, possa costituire una risposta al diffuso euroscetticismo e avvicinare l’Unione europea ai 
cittadini. Una politica di coesione che approfondisca il processo di integrazione europea, 
evidenziandone il valore aggiunto, e consenta di superare la fase di crisi politica, economica e 
sociale che attualmente pervade il continente.  
In questo senso, il seminario può rappresentare un contributo alla costruzione della posizione delle 
Regioni italiane sul futuro della politica di coesione europea, anche in considerazione 
dell’importanza che tale politica riveste per una gran parte dei territori del Paese. 

PROGRAMMA 

10.30 - 10.45 - Introduzione e presentazione del programma di “Formazione europea – 2017” 

Andrea Ciaffi - Dirigente rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e 
dell’attività di ricerca del Cinsedo, coordinatore del programma di formazione 

Cecilia Odone - Esperta diritto UE, direttore del programma di formazione 

10.45 – 11.00 - Le Regioni italiane e il futuro della politica di coesione  

Lucio Caporizzi – Direttore Programmazione, affari internazionali ed europei, Regione Umbria  

11.00 – 11.30 – La politica di coesione dopo il 2020 

Nicola De Michelis - Capo Gabinetto Corina Creţu, Commissaria Politica regionale, 
Commissione europea 

11.30 – 13.30 - Domande e risposte 


