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Introduzione 

La Governance economica europea è uno dei temi ricorrenti nel programma di formazione 

europea del Cinsedo, introdotto come appuntamento annuale dal 2014. Per questo motivo, 

viene ora presentato all’interno di una nuova tipologia di evento di formazione, il Corso-

base, con finalità preparatoria rispetto al webinar ad essa dedicato ogni anno. Fornendo le 

necessarie conoscenze delle origini e dell’evoluzione della Governance economica europea, 

il Corso permetterà di comprendere al meglio l’attualità delle Raccomandazioni Specifiche 

per Paese (CSR), che saranno presentate nel prossimo mese di giugno insieme al contributo 

delle Regioni al PNR – Programma Nazionale di Riforma. Con questo primo Corso-base, 

viene inaugurato un nuovo strumento di formazione che sarà proposto, ogni anno, in 

riferimento ad una delle principali politiche europee di interesse per le Regioni. Considerata 

la sua finalità, il Corso richiede l’iscrizione e la partecipazione a tutte e tre le sessioni, anche 

ai fini del rilascio dell’attestato finale.  

Il Corso base, strutturato in tre moduli, si propone di ripercorrere l’evoluzione degli 

obiettivi e delle politiche economiche dell’Unione europea a partire dagli impegni 

assunti in sede internazionale, in particolare con l’adesione all’Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite e agli accordi di Parigi per la lotta al cambiamento climatico. Il primo modulo si 

concentra sul percorso europeo verso la sostenibilità economica, ambientale e sociale, come 

articolata nei 17 obiettivi dell’Agenda 2030, soffermandosi sia sulla dimensione di politica 

internazionale sia sugli strumenti operativi. Il secondo modulo è dedicato al Green Deal 



 

europeo, alla sua impostazione di insieme, e alle politiche settoriali avviate per realizzarlo. 

Il terzo modulo è dedicato a Next Generation EU, e intende evidenziare le numerose novità 

che questo piano rappresenta nella Governance europea come pure le connessioni e le 

sinergie con l’Agenda 2030 e con il Green Deal.  

Docente: Antonia Carparelli, Economista, Docente di politiche europee alla LUMSA 

 

Programma 

1° Modulo – 11 aprile 2022 

ore 11.00 – 12.15 - L’Unione europea e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

2° Modulo – 2 maggio 2022 

ore 11.00 – 12.15 - Green Deal: una visione d’insieme  

3° Modulo – 23 maggio 2022 

ore 11.00 – 12.15 - Next Generation EU e Semestre europeo 
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