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Piano di attività anno 2023 

 

La programmazione dell’Unione europea 2021-2027 ha posto le basi 
della nuova politica di coesione e sullo strumento finanziario 
denominato NextGenerationEU, un piano di ripresa da 750 miliardi di 
euro, pensato per trasformare le nostre economie e offrire grandi 
opportunità di sviluppo a chi voglia farsi trovare preparato di fronte alle 
sfide che UE ci propone. 

Alla luce dei suddetti obiettivi, il Consiglio regionale del Piemonte e la 
Consulta regionale europea, le cui iniziative mirano a diffondere la 
conoscenza delle tematiche europee ed a favorire il processo di 
crescita delle Istituzioni dell'Unione Europea, anche nel 2023 intendono 
rafforzare l’attività formativa degli enti locali rispetto alle opportunità 
offerte dai finanziamenti diretti e strutturali dell’Unione europea, erogati 
tramite bando delle Agenzie europee e/o della Commissione europea. 

L’Istituto universitario di studi europei (IUSE), in particolare, rimarca 
l'intenzione di proseguire, in collaborazione con ANCI Piemonte, il 
progetto innovativo e sperimentale denominato "Europa Piemonte 
Sviluppo 2021-2027", teso a realizzare interventi concreti che traggano 
insegnamento dalla programmazione europea in corso e accrescano 
le capacità degli Enti territoriali piemontesi di farsi trovare pronti a 
sfruttare al meglio le opportunità finanziarie che saranno messe a 
disposizione dall'UE attraverso la programmazione 2021-2027, nonché a 
gestire la fase di transizione della vecchia programmazione e le 
possibilità derivanti dai finanziamenti su progetti del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), che attingono al bilancio del Recovery 
Fund/Next Generation EU.  

A cura dello IUSE, proseguiranno, inoltre, le attività previste dalla 
Convenzione triennale 2021-2024 tra il Consiglio regionale e l'Istituto 
Universitario di Studi Europei (IUSE) riguardanti:  

 il Concorso “Diventiamo cittadini europei”, riservato agli studenti 
degli istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte ;  
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 il progetto Summer School Legal Business Skills for Europe;  

 gli incontri di Alfabetizzazione sulle fonti del diritto UE per la 
cittadinanza  

 

A seguito del rinnovo del Protocollo d'Intesa 2021-2024 con il Politecnico 
di Torino - Dipartimento di Architettura e Design, proseguirà anche 
nell’anno 2023 la realizzazione del progetto di ricerca per la 
promozione a livello europeo del Distretto sistemico trasnazionale dei 
siti UNESCO del Piemonte (Man and Biosphere e Heritage), in base alla 
metodologia dell'Approccio Sistemico e della Blue Economy. 

Il Movimento Federalista Europeo Sezione di Torino (MFE) ha in 
programma, nel mese di aprile, sulla scia dell’entusiasmo rilevato dai 
primi 60 studenti vincitori del Concorso Diventiamo cittadini europei 
2021-2022, di curare l’edizione 2023 del Seminario di formazione sull’UE 
a Bardonecchia. 

Anche quest’anno, si ripropone il Concorso "Diventiamo cittadini 
europei", giunto alla 39esima edizione, per l’anno scolastico 2022-2023, 
a cura e in collaborazione con l'Istituto Universitario di Studi Europei. La 
novità è la riproposizione agli studenti dei viaggi-studio presso le 
istituzioni europee, così come avveniva negli anni pre-pandemia.  

In particolare, oggetto del viaggio studio del 2023, che coinvolgerà 30 
studenti vincitori del concorso e relativi insegnanti accompagnatori, 
sarà la visita alle istituzioni europee presenti a Bruxelles. 

I temi scelti per questa edizione sono i seguenti: 

1) La siccità e l'aumento dei costi energetici mettono in evidenza 
l'urgenza di rimediare ai guasti arrecati al clima. Quale ruolo può 
svolgere l'Unione europea nel suo insieme e quale contributo può dare 
ogni singolo cittadino?  

2) La politica UE di tutela dei consumatori si è arricchita negli anni di un 
vasto patrimonio di regole protettive. Quali sono, a tuo avviso, gli 
impatti più significativi che i cittadini europei percepiscono di tale  
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politica? Quali criticità necessitano ancora di attenzione e 
approfondimento? 

La Società italiana per l’organizzazione internazionale Piemonte (SIOI) 
ripropone per il 2023 "L'Europa a scuola". La passata edizione 
dell’iniziativa ha affrontato i temi della guerra in Ucraina e quello della 
crisi energetica, ottenendo un ottimo ritorno in termini di adesioni. La 
buona riuscita è stata registrata soprattutto grazie al collegamento sulla 
piattaforma online, offrendo così un'ampia partecipazione a distanza.  

Il Centro Einstein per gli studi internazionali (CESI), a seguito 
dell’importante riscontro ottenuto dal corso di aggiornamento 
"Cittadini al centro dell'Europa. Per un'educazione civica europea" 
organizzato nel 2022, prosegue l’attività anche nel 2023.  

Il CESI, in collaborazione con ANCI, AICCRE Piemonte, SIOI e 
l’Associazione Nuova Generazione, propone la realizzazione di un 
programma di incontri formativi diretti prevalentemente ai docenti di 
scuola superiore finalizzato a creare momenti di dialogo e confronto su 
temi di cruciale importanza trascurati spesso dal dibattito politico e 
mediatico. 

In conclusione, un altro tema di sicuro sviluppo è quello dei gemellaggi, 
da riconsiderare in una prospettiva nuova. Parecchi sono, infatti, i 
Comuni che intendono accedere ai finanziamenti europei attraverso 
la stipula di nuovi accordi ai sensi delle vigenti leggi. 

 

Altre iniziative 

Sostegno, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale, ad iniziative culturali, didattiche, sui temi dell’Unione 
europea promosse da enti locali, istituzioni o associazioni culturali e altri 
enti pubblici o privati senza fine di lucro, di cui sia rilevata la coerenza 
con le finalità e gli obiettivi della Consulta europea che siano state o 
meno presentate. 


