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“Non si tratta di prevedere il futuro ma di esplorare diversi futuri plausibili che potrebbero verificarsi, con le 

opportunità e le sfide che ciascuno di essi comporterebbe. Ciò implica l’individuazione delle tendenze e delle 

problematiche emergenti e il loro utilizzo per creare visioni e i percorsi corrispondenti in modo da prendere 

decisioni migliori e da agire nel presente al fine di dare forma al futuro che vogliamo” – COM (2020) 493 del 

9 settembre 2020 

 
 

Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est 
(Seneca, Lettere a Lucilio, lettera 71) 
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Presentazione 

 
 

A livello europeo, la pandemia tuttora in corso ha accelerato l’elaborazione di politiche profondamente 

trasformative verso la transizione verde e digitale, con un’attenzione rafforzata affinché nessuno sia 

lasciato indietro. Gli impatti differenziati della crisi sanitaria ed economica rendono adesso ancora più 

importante il ruolo dei territori nel contribuire alla formazione e all’attuazione di politiche efficaci 

rispetto agli obiettivi, che tengano conto dei dati, delle condizioni di partenza, del “capitale territoriale”, 

della domanda e dell’offerta di sviluppo territoriale. Dall’attuazione del Green Deal, dell’agenda 

digitale, del Pilastro europeo dei diritti sociali, fino alle riforme collegate al processo del Semestre 

europeo, è la sostenibilità, così come declinata nei 17 SDGs e 169 target dell’Agenda 2030 ONU, che 

guiderà tutti i livelli istituzionali verso l’uscita dalla crisi e la costruzione di società ed economie più 

resilienti. La formazione dei funzionari regionali sulle politiche europee intende essere un contributo 

concreto a questo processo. Un passaggio dal piano all’azione. 

 

Il Programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA del CINSEDO – Centro INterregionale Studi E 

DOcumentazione – si pone l’obiettivo di contribuire al rafforzamento della capacità 

dell’amministrazione regionale italiana di esercitare le proprie funzioni europee e, nel contempo, 

di contribuire agli obiettivi della Better regulation. Per fare ciò è importante condividere con le 

istituzioni europee la visione strategica e contribuire alla formazione e all’attuazione di politiche “a 

prova di futuro.”  Per questo motivo, il Programma di formazione prevede un’attenzione rafforzata al 

Programma di lavoro annuale della Commissione europea, nel quadro delle priorità del mandato 

quinquennale.  

 

Gran parte della legislazione nazionale deriva infatti dall’Unione europea e le Regioni e le Province 

autonome italiane hanno il diritto e il dovere di partecipare alla formazione e all’attuazione delle norme 

dell’Ue nelle materie di loro competenza. Il raggiungimento degli obiettivi europei della Better 

regulation dipende anche dal contributo regionale. Il quadro normativo di riferimento del Programma 

di formazione resta la legge 234 del 2012 da un lato, e le politiche europee che interessano le 

competenze delle Regioni dall’altro. La partecipazione delle Regioni alla formazione e all’attuazione 

delle politiche e della legislazione europea, nei settori di loro competenza, è uno degli elementi chiave 

della “Better regulation” europea. Essa punta ad una legislazione proporzionata ed efficace in relazione 

agli obiettivi, guidata dai principi di sussidiarietà, partecipazione e trasparenza. Ciò vale sia per la 

legislazione europea, a monte, che per quella statale e regionale di recepimento e attuazione, a valle.  

 

Giunto al suo nono anno, il Programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA del CINSEDO contribuisce 

quest’anno anche alla celebrazione del 40° anniversario della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, riunitasi la prima volta il 15 e 16 gennaio del 1981. Alcune iniziative sono infatti 

concordate e organizzate in collaborazione con le Commissioni politiche istruttorie della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome. 

 

Nel 2021, inoltre, nell’ambito del Programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA si svolgeranno i 

“Dialoghi strutturati” del progetto #madebycitizen4cohesion”, finanziato dalla DG REGIO della 

Commissione europea, di cui è beneficiario il Cinsedo. Il progetto è finalizzato a coinvolgere 

attivamente i cittadini nella preparazione dei Programmi Operativi Regionali della Politica di Coesione 

2021 – 2027.  

 

Il Programma rappresenta ormai un’offerta formativa consolidata e conosciuta a livello regionale, 

nazionale ed europeo. Complessivamente, nel 2020, hanno partecipato alle diverse iniziative 1500 tra 

funzionari e dirigenti delle Regioni e delle Province autonome. Dal 2011 al 2019 sono stati formati 

gratuitamente circa 7.500 funzionari regionali. 
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WEB TALKS, WEBINAR/SEMINARI, LABORATORI, DIALOGHI INTERREGIONALI, ALTA FORMAZIONE, 

CORSI- BASE, VISITA DI STUDIO. Questa è l’offerta formativa in materia europea che il Cinsedo propone 

alle Regioni e alle Province autonome italiane nel corso del 2021. L’approccio combinato tra il metodo 

– le procedure – i contenuti – le politiche – caratterizza ciascuna iniziativa, insieme al taglio pratico e 

operativo della formazione e alla valorizzazione dello scambio di buone pratiche tra amministrazioni. 

Come negli anni passati, tutte le proposte formative saranno tra loro strettamente collegate, a partire 

dalla condivisione di principi, strumenti e obiettivi della Better regulation europea e del concetto chiave 

di “EU Policy cycle”. A supporto di questo obiettivo generale, si aggiunge l’obiettivo di mettere in 

pratica la “Sussidiarietà attiva” quale metodo di lavoro suggerito dalla “Task force” sulla sussidiarietà 

alle istituzioni Ue, agli Stati membri, alle Regioni.  
 

Il Programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA - 2021 è coordinato da Andrea Ciaffi, dirigente per 

i rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle 

attività di ricerca e formazione del Cinsedo. 

Il direttore del Programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA – 2021 è Cecilia Odone, esperta in 

materia di partecipazione delle Regioni alla formazione e attuazione del diritto UE e consulente del 

Cinsedo. 
 

Destinatari 

Dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome italiane che si occupano, nelle rispettive 

amministrazioni, della partecipazione alla formazione e attuazione delle norme e delle politiche 

europee nelle materie di interesse regionale, dei temi specifici approfonditi all’interno dei singoli 

seminari e del processo legislativo e decisionale regionale ad essi connesso. 
 

Obiettivi  

o Rafforzare la capacità regionale di “anticipazione” per elaborare e attuare politiche e 

legislazione a “prova di futuro” (future-proof legislation). 

o Mettere in pratica la “Sussidiarietà attiva” a supporto di politiche e legislazione place-based ed 

evidence-based. 

o Fornire gli strumenti, le competenze tecniche e i necessari aggiornamenti per contribuire dal 

livello regionale agli obiettivi europei della Better regulation.  

o Rafforzare efficacia e tempestività della partecipazione regionale alla formazione e 

all’attuazione delle norme e delle politiche dell’Unione europea. 

o Avvicinare teoria e pratica della partecipazione alla formazione e attuazione delle norme e delle 

politiche europee nelle materie di competenza e di interesse delle Regioni e Province autonome, 

in applicazione delle procedure previste dalla legge 234 del 2012. 

o Rafforzare le competenze settoriali rispetto ai dossier europei di interesse regionale e favorire 

un progressivo adattamento dal policy-making regionale al policy-making europeo. 

o Consolidare il networking e rendere sistematico il confronto tra gli interlocutori istituzionali ai 

diversi livelli di governo, con il coinvolgimento, nelle attività di formazione, dei funzionari 

delle Istituzioni europee, degli END - esperti nazionali distaccati – e degli Attachè regionali 

presso ItalRap a Bruxelles, anche al fine di diffondere la conoscenza del ruolo e la 

valorizzazione delle competenze. 
 

Organizzazione e sede 

Per il 2021, di norma, le iniziative di formazione si svolgeranno a distanza su piattaforma “Lifesize”. 

Per ogni iniziativa verrà specificato se la partecipazione sarà in videoconferenza oppure in streaming. 

L’effettiva partecipazione verrà verificata in base all’accesso registrato sulla piattaforma con il proprio 

nome, cognome, ente di appartenenza. La presenza dovrà risultare per tutta la durata dell’iniziativa. I 

dati di registrazione sulla piattaforma dovranno corrispondere ai dati indicati all’atto dell’iscrizione. 
 

La partecipazione è gratuita. 
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Di norma, al termine di ogni iniziativa di formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Nel 

caso di partecipazione a distanza, l’attestato verrà rilasciato su richiesta dell’interessato da inviare alla 

segreteria a conclusione dell’iniziativa e previo accertamento dell’effettiva partecipazione.  

Salvo diversa specificazione, l’iscrizione deve essere fatta esclusivamente online al seguente link: 

http://www.regioni.it/iscrizione-seminari/  

Per ciascuna iniziativa, il programma si può scaricare al sito internet www.regioni.it (cliccare “Seminari 

Cinsedo”). Eventuali ed ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria organizzativa 

(Sig.ra Maria V. Scipioni, tel.: 06 488 829 307, e-mail: europa@regioni.it). 

 

 

Formazione in materia europea – Calendario 2021  
 

WEB TALK - Streaming 

26 marzo 2021, ore 11.00 – 13.00 

Mobilità sostenibile e intelligente. La Strategia della Commissione europea 

Saluti introduttivi: Alessia Grillo, Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome 

Speaker: Pierpaolo Settembri, DG MOVE, Commissione europea 

Discussants: Fulvio Bonavitacola, Vice - Presidente e Assessore all’Ambiente della Regione 

Campania, Coordinatore Commissione Infrastrutture e Mobilità della Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome; Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima, Regione 

Lombardia, Rappresentante regionale Unità di coordinamento per l’attuazione del Piano 

d’Azione per il miglioramento della qualità dell’aria 

Moderatrice: Anita Pili, Assessore della Regione Sardegna, Coordinatrice Commissione 

Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

Il Web talk è organizzato in collaborazione con la Commissione Infrastrutture e Mobilità della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in occasione dei 40 anni della Conferenza  

 

 

WEB TALK - Streaming 

30 aprile 2021, ore 10.00 - 11.15  

Dal Pilastro europeo dei Diritti Sociali alla Direttiva UE “Work-life balance” 

Saluti introduttivi: Arianna Borghetti, Dirigente Area Welfare e Area Istituzionale, 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

Speaker: Annelisa Cotone, Commissione europea, Gabinetto della Commissaria europea 

all’Uguaglianza Helena Dalli  

Discussants: Francesca Pelaia, Dirigente Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 

Claudio Di Berardino, Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione e Personale, Regione Lazio 

e Vice - Coordinatore Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome 

Moderatrice: Cecilia Odone, direttore del Programma di formazione in materia europea 2021 

– IX Ciclo  

Il Web talk è organizzato in collaborazione con la Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e 

Ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in occasione dei 40 anni della 

Conferenza  

 

 

 

 

http://www.regioni.it/iscrizione-seminari/
http://www.regioni.it/
mailto:europa@regioni.it
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WEBINAR – Videoconferenza  

28 Maggio 2021, ore 11.00 – 12.15 

La nuova Better regulation europea 
 

Saluti introduttivi: Marco Gabusi, Assessore Regione Piemonte, Coordinatore Commissione 

Affari istituzionali e generali, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

Relatori: Antonina Cipollone e Nikolaos Archontas, Commissione europea, Segretariato 

Generale 

Moderatrice:Laura Faina, Dirigente Regione Piemonte, Coordinamento tecnico Commissione 

Affari istituzionali e generali, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

Il Webinar è organizzato in collaborazione con la Commissione Affari istituzionali e generali della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in occasione dei 40 anni della Conferenza 
 

 

WEB TALK – Streaming 

14 Giugno 2021, ore 10.00 – 11.15 

La Governance economica europea nel 2021: le sfide della crisi 
 

Saluti introduttivi: Alessia Grillo, Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome 

Speaker: Adelaide Mozzi, Consigliere economico per la Governance economica, 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Membro della Task Force Ripresa e 

Resilienza della Commissione europea  

Discussants: Luigi Di Marco, Segretariato ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile; Cecilia Cellai, Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, Dirigente Settore Sviluppo 

sostenibile e PNR 

Moderatore: Andrea Ciaffi, Dirigente Affari europei e internazionali, Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome 
 

 

WEB TALK – Streaming 

12 Luglio 2021, ore 14.30 – 15.45 

E-procurement 

Speaker: Pietro Celotti, Analista di politiche pubbliche, Partner di t33  

Discussants: Pierdanilo Melandro, Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la 

compatibilità ambientale – ITACA; Maurizio Ricciardelli, Regione Emilia – Romagna, 

Dirigente Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato, Contact point RegHub 2.0 

Moderatore: Andrea Ciaffi, Dirigente Affari europei e internazionali, Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome 
 

  

VISITA DI STUDIO - Videoconferenza 

20 Settembre 2021, ore 10.00 – 11.30 

Il Consiglio dell’Unione europea 
La sessione informativa virtuale è organizzata dal Servizio visite del Consiglio UE, in alternativa alla 

visita in presenza. Sono disponibili 50 posti.    
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WEB TALK – Streaming 

26 Ottobre 2021, ore 11.00 – 12.15 

Politica di coesione. Le roadmaps per il rafforzamento delle capacità 

amministrative: opportunità e sfide per le Regioni 

Saluti introduttivi: Alessia Grillo, Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome  

Speakers: Alessandro Valenza e Lorenzo Palego, Esperti “t33” (Ancona) 

Discussants: Ferdinando Ferrara, Capo Dipartimento Politiche di Coesione, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; Federico Lasco, Direttore Generale, Dipartimento per la 

Programmazione, Regione Siciliana, Coordinatore tecnico Commissione Affari europei e 

internazionali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Francesco Frieri, 

Direttore Generale alle Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-

Romagna, Vice Coordinatore tecnico Commissione Affari europei e internazionali della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

Moderatore: Andrea Ciaffi, Dirigente Affari europei e internazionali, Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome 

Il Web talk è organizzato in collaborazione con la Commissione Affari europei e internazionali della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in occasione dei 40 anni della Conferenza 

 

ALTA FORMAZIONE – WINTER SCHOOL - Videoconferenza 

9, 16, 23, 30 Novembre 2021 

Campus UE on line – Politica di coesione. Strategie e strumenti per rafforzare e 

sostenere la ripresa nelle Regioni: integrazione e sinergia con il PNRR, Strumenti 

finanziari, OSC, Cooperazione territoriale europea 
 

Iscrizioni: dal 19 ottobre al 3 novembre 2021 

Il Programma e il modulo di iscrizione saranno disponibili a questo link 

L’Alta formazione è riservata a 44 funzionari e dirigenti delle Regioni e delle Province autonome 

L’Alta formazione è organizzata dal Cinsedo in partnership con t33 (Ancona) 
 

WEB TALK – Videoconferenza  

14 Dicembre 2021, ore 11.00 – 12.45 

Il Programma di lavoro 2022 della Commissione europea. “Insieme per un’Europa 

più forte” 

Saluti introduttivi: Alessia Grillo, Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome  

Relazione introduttiva: Gaetano Armao, Vice-Presidente Regione Siciliana e Coordinatore 

della Commissione Affari europei e internazionali della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome 

Speaker: Nikolaos Archontas, Commissione europea, Segretariato Generale 

Discussants: Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Capo 

delegazione italiana e Vicepresidente del Comitato Europeo delle Regioni; Luciano Caveri, 

Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta, Membro supplente del Comitato europeo delle Regioni  

Moderatore: Andrea Ciaffi, Dirigente Affari europei e internazionali, Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome 

Il Web talk è organizzato in collaborazione con la Delegazione italiana al Comitato europeo delle 

Regioni 

 

http://www.regioni.it/seminari.php?materia=seminario&pag=1
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Progetto #madebycitizen4cohesion 

 

Dialoghi strutturati - Videoconferenza 

Calendario 
 

Equilibrio tra vita professionale e vita familiare - “Work-life balance” 
24 maggio 2021, ore 16.30 – 18.30  

Parchi e aree protette 
21 giugno 2021, ore 16.30 – 18.30 

E-Procurement e digitalizzazione dei servizi 
12 luglio 2021, ore 16.30 – 18.30 

Industria culturale creativa e turismo 
17 settembre 2021, 15.30 – 18.30 

Conferenza sul Futuro dell’Europa 
19 novembre 2021, ore 10.00 – 13.30 
 

Grant agreement 2020CE16BAT135 - #madebycitizen4cohesion 

Call for proposals reference number: 2020CE16BAT012 

Source of financing: European Commission - Directorate-General for Regional and Urban Policy (DG Regio) 

 

 

 

 
 

 

Il CINSEDO – Centro INterregionale Studi E DOcumentazione – è un’associazione senza fini di lucro 

cui partecipano tutte le Regioni italiane e le due Province autonome di Trento e Bolzano. Il Cinsedo ha 

sede in Roma e svolge il ruolo di segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome 

italiane. Inoltre, conduce ricerche e supporta studi e analisi su questioni di interesse regionale anche in 

collaborazione con soggetti pubblici e privati. 

 

Il CINSEDO ha supportato e organizzato le seguenti iniziative di formazione per dirigenti e funzionari 

regionali: 

 

2011 – Corso di Alta formazione “I governi regionali nel processo decisionale europeo 2011. 

Strumenti per la partecipazione delle Regioni e Province autonome italiane alla formazione e 

attuazione degli atti dell'Unione europea", organizzato dalla Fondazione Collegio europeo di 

Parma con il Cinsedo (Parma, 16 - 20 maggio) 

2012 - Corso di Alta formazione "Governi e Parlamenti regionali nel processo decisionale dell'Unione 

europea", con la partnerhip scientifica della LUISS Guido Carli (Roma, 9-13 luglio e 

Bruxelles, 16-17 ottobre) 

2013 – “Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee” (Roma, luglio - marzo) 

2014 – “Incontro con gli uffici delle Regioni italiane a Bruxelles: la legge 234/2012” (Bruxelles, 21 

gennaio) 

“Incontro delle Regioni con gli esperti nazionali distaccati – END (Bruxelles, 11 marzo) 

“Secondo Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee” (Roma, maggio–dicembre) 

“Seminario di formazione sulle procedure di infrazione ambientale” (Roma, 27 – 28 ottobre) 

2015 – Terzo Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee (Roma, maggio – dicembre) 

2016 –  IV Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2016 

Quarto Ciclo di Seminari europei e Laboratori (Roma, aprile – dicembre)    

Corso di Alta formazione: “Legge 234 del 2102” (Caserta, 24 – 28 ottobre, in collaborazione 

con SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
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2017 – V Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2017 

Quinto Ciclo di Seminari e Secondo ciclo di Laboratori europei (Roma, marzo – novembre) 

Alta formazione - Summer School “Le politiche europee sotto la lente d’ingrandimento, dai 

Trattati ai casi pratici - Prima serie: Ambiente ed Energia” (Roma, 11 – 14 settembre, con la 

partnership scientifica dell’Istituto Universitario Europeo, IUE, Firenze) 

2018 – VI Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2018 

 Seminari, Laboratori, Dialoghi (Roma, febbraio – dicembre) 

Alta formazione – Winter School “Legge 234 del 2012 – Partecipazione delle Regioni e delle 

Province autonome alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione 

europea. Casi di studio, Laboratori, Dialoghi” (Roma, 15-16, 26-27 novembre, 10-11 

dicembre, organizzato con la partnership scientifica dell’Istituto Universitario Europeo – IUE) 

2019 – VII Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2019 

 Seminari, Laboratori, Dialoghi, Visita di studio (Roma, gennaio – novembre) 

Alta formazione – Summer School.” Campus UE – La politica di coesione post 2020: i percorsi 

delle Regioni e delle autonomie locali, la strategia dell’Europa” (Roma, 8 – 11 luglio, in 

partnership con t33, Ancona) 

2020 – VIII Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2020 

 Seminari, Laboratori, Dialoghi, Visita di studio, WebTalks (Roma, gennaio – dicembre) 

Alta formazione Campus UE on line – “L’impatto del COVID sulle Regioni e i percorsi 

operativi per la ripresa. Valutazione, sanità, strumenti finanziari, cooperazione” (Roma, 

novembre, in partnership con t33, Ancona) 
 

 

Pubblicazioni  

(2020) Papers 2020 “Sviluppo sostenibile. Strumenti di governance per le Strategie regionali”, AAVV, 

a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al n. 3995 di Regioni.it del 1° febbraio 2021. 

(2020) Dossier 2020 “RegHub – Rete di Hub regionali per il riesame dell’attuazione delle politiche 

dell’Ue”, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi, Cecilia Odone, Costantino Condorelli, Suppl. al n. 3993 di 

Regioni.it del 28 gennaio 2021 

(2019) “Papers del programma di formazione in materia europea – 2018. Alta formazione Winter 

School del Cinsedo”, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al n. 3749 del 20 

dicembre 2019 

(2019) “La formazione in materia europea del Cinsedo per le Regioni e le Province autonome italiane”, 

Dossier a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone 

(2018) “Papers del programma di formazione in materia europea 2017 del Cinsedo”, AAVV, a cura di 

Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al n. 3521 di Regioni.it del 27 dicembre 2018  

(2018) “L’esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea: best practices 

regionali”, dossier n. 1 – Formazione in materia europea del Cinsedo 2018, AAVV, a cura di Andrea 

Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al n. 3430 di Regioni.it del 30 luglio 2018  

(2017) “Le politiche europee e il ruolo delle Regioni dalla teoria alla pratica. Commenti e materiali dei 

Seminari e Laboratori europei” Programma di formazione in materia europea del Cinsedo - 2016, a 

cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento a Regioni.it del 29 dicembre 2017   

(2016) “Le politiche europee per le Regioni: dalle policies alla regulation”, a cura di Andrea Ciaffi e 

Cecilia Odone, pubblicazione on line: www.issirfa.cnr.it, sezione “Studi ed Interventi” (Atti del “Terzo 

Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee” del CINSEDO) 

(2015) “Le Regioni e le politiche europee”, a cura di A. Ciaffi e C. Odone, in Istituzioni del 

Federalismo, Numero Speciale 2015 (Maggioli: Rimini) (Atti del “Secondo ciclo di seminari 

specialistici sulle politiche europee” del CINSEDO)  

(2015) “Atti del primo ciclo di seminari specialistici sulle politiche europee”, a cura di Andrea Ciaffi e 

Cecilia Odone (pubblicazione on line: http://www.regioni.it/agenda/2015/03/17/atti-del-i-ciclo-di-

seminari-specialistici-sulle-politiche-europee-394724/) 
  

 

http://regioni.it/seminari.php?materia=pubblicazioni&pag=1
http://regioni.it/seminari.php?materia=pubblicazioni&pag=1
http://www.regioni.it/cms/file/SEMINARI/60/Cinsedo_Papers_DIC2019.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/SEMINARI/58/Dossier_StudyVisit_CinsedoFormazEuropea2011_2019_DEF.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2018/papersformazeuropea271218/DEF2_PUBBLICAZIONE%20CINSEDO_27dic2018.pdf
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