
AUDIZIONE PER LA FORMAZIONE DEL  

Piano Strategico Metropolitano di Torino 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

 COMPETERE A LIVELLO GLOBALE 
IN UNA DIMENSIONE 
SOVRANAZIONALE  

 

 RAFFORZARE LA DIMENSIONE  
EUROPEA DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI TORINO COME 
MOTORE LOCALE DI SVILUPPO 
SOCIALE, AMBIENTALE E 
ECONOMICO SOSTENBILE 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

  

 La Città metropolitana di Torino, è 

dotata di professionalità dedicate alle 

attività di progettazione europea e 

cooperazione internazionale sia a 

supporto dell’Ente che a vantaggio 

del territorio. 

 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

  

  
AVVICINA 

L’EUROPA E 
IL MONDO 

AL 
TERRITORIO 

Favorendo l'accesso alle informazioni 

Incoraggiando l'utilizzo delle risorse europee nel 

proprio territorio 

Promuovendo il dibattito e la partecipazione alle 

politiche europee e internazionali 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

Attività del Servizio in ambito europeo e 
internazionale: 

- coordina iniziative e progetti di collaborazione e di 
partenariato con l'UE   

- supporta la progettazione e la gestione di progetti europei e 
internazionali  

- partecipa alla programmazione dei fondi strutturali 
coinvolgendo e promuovendo il dibattito con gli enti 
territoriali del territorio torinese  

- aderisce a reti europee e internazionali per facilitare lo 
scambio di informazioni e l'attivazione di progetti comuni  

- organizza e promuove eventi e iniziative  

- raccoglie, elabora e diffonde informazioni volte a favorire la 
partecipazione a progetti europei e internazionali 

 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

5 Sezioni: 1. Cooperazione in Europa 

2. Europe Direct 

3. Cooperazione decentrata 

4. Attività internazionale 

5. Informazione 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

1 . Cooperazione in Europa 

 

I finanziamenti per il territorio 

  

- I fondi strutturali 

- I programmi di azione comunitaria per                                                           

l’attuazione delle politiche UE                                                                  

- Gli interventi per lo sviluppo economico 

locale 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

1 . Cooperazione territoriale in Europa 

 

Cooperazione transfrontaliera 
Tra zone frontaliere separate da un confine marittimo o terrestre  

Cooperazione transnazionale 
Tra zone contigue 

Cooperazione interregionale 
Riguardante l’intero territorio europeo 

 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

  1 . Cooperazione territoriale in 

Europa  

I principali programmi  

Cooperazione transfrontaliera:  

 Italia - Francia ALCOTRA 

Cooperazione interregionale:  

 INTERREG IV, URBACT, ESPON 

Cooperazione transnazionale:  

 Spazio Alpino, Europa Centrale, MED, ENI   

 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e 

Internazionali 

A) PROGETTAZIONE EUROPEA:  

      I NUMERI 

 

 - 63 PROGETTI APPROVATI NELL’ULTIMA 

PROGRAMMAZIONE di cui 17 come capofila 

 

- VALORE COMPLESSIVO PARI A euro 98.343.923 
 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e 

Internazionali 

A) PROGETTAZIONE EUROPEA:  
I settori di intervento con alcuni casi modello 

 

 Ambiente (Tyrec4Life)  

 Governance e politiche  energetiche (SeapAlps) 

 Innovazione tecnologica e start up (Health4growth e Working4talent) 

 Valorizzazione beni culturali (Thetris) 

 Turismo (Dante) 

 Trasporti e mobilità (Poly5 e PlatForm) 

 Agricoltura (Rururbal e DegustAlp) 

 

 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

2. Europe Direct  
 Diffonde l’informazione sull’UE a livello locale 

promuovendo eventi e attività sui temi di interesso 
europeo 

 
Ha sede a Palazzo Cisterna  

Creato nel 1998 con il nome di Info Point Europa 

 

Appartiene alla rete dei Centri ufficiali di informazione dell’UE  

(46 Centri in Italia ed oltre 450 in tutta Europa) 

 

È coordinato dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia 

 

Ha aperto 24 Antenna Europa in Comuni del territorio, ulteriori punti informativi 
possono essere avviati con la  manifestazione di interesse da parte delle 
Amministrazioni locali 

 

 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

 

2. Europe Direct  
ATTIVITÀ DEL CENTRO EUROPE DIRECT 

 
SPORTELLO 

 Servizio aperto ai cittadini per fornire informazioni sulle politiche e i 
programmi dell’Unione Europea e per distribuire pubblicazioni ufficiali 
destinate al grande pubblico 

COMUNI 
 Promozione della dimensione europea e della capacità di progettare 

dei Comuni del territorio 

 SCUOLE 

 Percorsi di formazione ed animazione europea indirizzati a tutte le 
scuole di ogni ordine e grado 

 

  

 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

3. Cooperazione decentrata e territoriale 

  Il Servizio Relazioni Progetti Europei e 

Internazionali lavora per il perseguimento 

dello sviluppo inclusivo e sostenibile 

mediante l'azione di cooperazione con i 

poteri locali e regionali di ogni Paese  

 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

3. Cooperazione decentrata e territoriale 

 

Attività nei Paesi Terzi: 

  Valutazione e sostegno ai progetti di cooperazione  

  Trasferimento di know how 

  Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da 

emergenze ambientali, sociali e sanitarie  

 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

3. Cooperazione decentrata e territoriale 

Ambiti di intervento della cooperazione:                            

  sviluppo economico locale sostenibile con i Paesi 
Terzi 

  solidarietà internazionale, emergenze e soccorso a 
favore di popolazioni colpite da calamità naturali o 
conflitti 

  Educazione alla pace, sensibilizzazione della 
comunità locale 

  Assistenza tecnica e contributi finanziari ad iniziative 
di terzi.  
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4. Attività internazionale  

LE RETI LEGATE ALLA CITTÀ 
METROPOLITANA  DI TORINO 

 La Città metropolitana di Torino aderisce a reti 
di enti locali costituite a livello internazionale, 
nazionale, locale ed europeo con l'obiettivo di 
istituire proficui rapporti di collaborazione, 
realizzare progetti condivisi, favorire lo 
scambio di buone prassi e facilitare la ricerca 
di partner per la partecipazione ai programmi 
europei di finanziamento.  

 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

4. Attività internazionale attraverso adesione a reti territoriali, 
europee, internazionali 

                                                                                                                                
TECLA                                                                                                                        
CO.CO.PA.  

 HydroAid 

      Centro studi africani CSA 

   

 Arco Latino 

  Euromontana                                                                                       
Metrex                                                                                                                       
Rete delle aree protette alpine                                                                                              

   

 United Cities and Local Governments 

     Metropolis 
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5. Informazione 

 

IL SITO WEB 
www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione 

 

LA NEWSLETTER MENSILE 

 

I SOCIAL 

   www.facebook.com/EuropeDirectTorino/ 

 

    @EuropeDirectTO 

 

 



Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

carla.gatti@cittametropolitana.torino.it 

europa_cooperazione@cittametropolitana.torino.it 
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