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NEWS DA ESPON 

Alcalà Madrid 9-10 giugno 2010: “Open 

Seminar Espon evidence for Regional 

policymaking. Contribution to Europe 

2020 Strategies”.  

Il seminario, a cui hanno partecipato oltre 
200 tra ricercatori, policy makers, 
stakehoders provenienti dai diversi paesi 
europei, ha posto l’attenzione sui metodi da 
seguire per trasformare i risultati ottenuti 
attraverso i progetti ESPON in indirizzi di 
policy, al fine di supportare la competitività 
e la coesione dei territori europei. 

La proposta scaturita dal seminario  
sviluppa tre direttrici di lavoro: 

a. Favorire ed indirizzare la discussione al 
fine di ottenere una migliore 
comprensione della dimensione 
territoriale europea alla luce della “nuova 
strategia Europe 2020”; 

b. Disseminare il valore aggiunto dei 
risultati dei progetti ESPON per 
formulare nuove politiche europee, 
soprattutto a scala regionale; 

c. Discutere e trasmettere casi di best 

practices ai policy makers. 

Durante il seminario si è svolta una tavola 
rotonda per discutere, alla luce dei temi 
proposti dalla strategia Europe 2020, le 
diversità, intese come valore, delle regioni 
europee, in un contesto di sviluppo 
sostenibile. L’obiettivo è stato quello di 
riflettere sul meccanismo attraverso cui i 
risultati dei progetti ESPON, a livello 
regionale, possano concorrere allo sviluppo 
di una maggiore coesione territoriale. 

Parallelamente si sono svolti i consueti 
workshop ESPON di disseminazione dei 



risultati dei progetti di ricerca applicata, di 
target analysis, della piattaforma 
scientifica. Destinatari di questa iniziativa 
sono stati i policy makers, gli stakeholders 

regionali, i ricercatori ed i practicioners, 
principali fruitori dei risultati ottenuti dai 
progetti. Per rafforzare l’efficacia della 
comunicazione sono stati utilizzati numerosi 
esempi. 

_______________________________ 

RISULTATI DEI PROGETTI ESPON 

Priorità 2 

INTERIM REPORT: METROBORDER – 
Cross-Border Polycentric Metropolitan 

Regions. Le regioni metropolitane sono 
generalmente viste, nel contesto nazionale, 
come il motore dello sviluppo mentre 
rappresentano, nel contesto europeo, un 
motore per la crescita economica, sociale e 
culturale. 

Le regioni di confine presentano da un lato 
un potenziale specifico utile alla crescita e 
allo sviluppo; dall’altro spesso appaiono 
poco capaci di cogliere le opportunità 
derivanti dalla loro condizione. 

Il progetto focalizza pertanto l’attenzione 
sulle regioni metropolitane europee che si 
trovano in una condizione di confine con 
particolare riferimento ai modelli di sviluppo 
policentrico, con l’obiettivo di sviluppare 
politiche ed identificare criteri che siano in 
grado di favorire il policentrismo nelle zone 
di confine. 

Le principali aree di analisi sono: 

a. Identificazione delle caratteristiche 
della aree coss-border delle regioni 
metropolitane in Europa; 

b. Comparazione tra i risultati generali 
ottenuti dal progetto e i casi studio 
specifici; 

c. Generalizzazione dei risultati e 
comunicazione e delle esperienze 
acquisite attraverso le good practice. 

Priorità 3 

ESPON DATABASE (DB) 

Il progetto ha come obiettivo quello di progettare 

la nuova banca dati ESPON ed il relativo kit di 

mappatura che ricopra i paesi europei, 

consentendo anche la costruzione di nuovi 

indicatori. Tra breve sarà possibile accedere al DB 

Espon sia per scaricare dati territoriali geo-

referenziati sia di comporne di nuovi, se si avesse 

bisogno di indicatori ad hoc, tramite la struttura 

di gestione del progetto. 

_______________________________ 

DRAFT FINAL REPORT SOTTOPOSTI A 
BLUNDER CHECK DAGLI Espon Contact 
Point (ECP) 

FINAL DRAFT: ReRISK - Regions at 
Risk of Energy Poverty. 

Il progetto si occupa di misurare: 

• gli effetti della crescita del prezzo 

dell’energia sulla competitività nazionale 

e sulla coesione delle regioni europee; 

• l’azione dei policy maker regionali nello 

sviluppare energie rinnovabili e nel 

ridurre la dipendenza energetica 

• le fonti di energia sostenibile che le 

regioni europee possono attivare 

 

FINAL DRAFT DEMIFER: DEmografic 

and MIgratory Flows affecting 

European Region and cities 

Il progetto analizza la correlazione tra le 
politiche economiche e sociali e 
l’andamento migratorio nelle regioni 
europee. Lo scenario di riferimento prende 
in considerazione: 

• Mortalità. I risultati ne dimostrano il 
calo ma in misura diversa tra le 
regioni europee; 



• Fertilità. A seconda delle regioni, si 
registra un aumento del livello di 
fertilità o una stabilizzazione; 

• Migrazione. Il livello di migrazione 
interna alle regioni europee resta 
costante, ma è in aumento la 
migrazione internazionale 

• Invecchiamento della popolazione. 

Dall’analisi dei flussi migratori e degli effetti 
che essi generano sui paesi di destinazione, 
si propone di considerare l’effetto della 
migrazione non in modo isolato ma in 
relazione alle politiche di housing, al 
mercato del lavoro, all’integrazione degli 
immigrati, all’istruzione, all’innovazione e 
alla qualità ambientale. 

 

FINAL DRAFT EDORA: European 
Development Opportunities in Rural 
Areas 

Il progetto ha come obiettivo: 

• Descrivere i maggiori processi di  

cambiamento risultanti dalla 

differenziazione tipologica delle aree 

rurali; 

• Identificare le principali opportunità di 

sviluppo per le diverse tipologie di aree 

rurali; 

• Considerare come la conoscenza possa 

esser trasferita in linee guida a supporto 

dello sviluppo di adeguate politiche di 

coesione 

 

FINAL DRAFT FOCI: Future 

Orientations for Cities 

Il progetto analizza le città e lo sviluppo urbano 

come volano per le politiche territoriali di 

sviluppo e come potenziali motori per 

raggiungere gli obiettivi fissati dall’Agenda di 

Lisbona 

_______________________________ 

PROSSIMI APPUNTAMENTI PER IL 
2010 

La Coordination Unit durante l’incontro in 
Spagna ha annunciato i prossimi 
appuntamenti: 

24 agosto 2010 –19 ottobre  2010: lancio delle 

Calls for Proposals, per un totale di 1.950.000 €, 

di cui: 

1. call for proposal per 2 target Analyses 

(Priorità 2 del Programma ESPON): 

• Airports as Drivers in Peripheral 

regions/ADES 

• Advanced Monitoring of regional 

R&D/AMCER 

2. call for proposal per il Progetto ESPON 

Database, seconda fase (Priorità 3, Scientific 

Platform del Programma ESPON) 

Tutti i documenti relativi alle call, incluso le 

project specification, l'applying, i criteri di 

eleggibilità, i criteri di valutazione ed il materiale 

da sottoporre, saranno disponibili sul sito ESPON 

e sul sito dell’ECP Italia. 

La scadenza per la presentazione dei progetti è 

fissata per il 19 Ottobre 2010. 

8 settembre 2010: Info Day on open Calls 
a Bruxelles ed avrà come oggetto le 
Targeted Analyses e la costituzione di una 
piattaforma scientifica per l’ ESPON 
Database II 2013. 

Ottobre 2010: (data da stabilire) 
Conferenza sulle Targeted Analyses a 
Bruxelles. 

Novembre 2010 

• (data da stabilire) ESPON Workshop in 
Lussemburgo; 

• 17-18: Internal ESPON Seminar a Liegi 
(Belgio). 



Gennaio 2011 – Marzo 2011: Call for 
Proposals and Expression of Interests; 

Febbraio 2011 (data da stabilire): Info 
Day and Partner Café a Bruxelles su: 

• Progetti dell’Applied Research 
Priorità 1; 

• Expression of Interests per il 
Knowledge Support System della 
Priorità 2; 

• Expression of Interest per Targeted 
Analyses, Scientific Platform – 
Territorial Indicators and Monitoring, 
Priorità 2 e 3. 

 
Autunno 2011: Saranno aperte nuove Call 

for Proposals: e presentate nell’Info Day 
and Partner Café a Bruxelles su: 

• Applied Research projects; 
• Targeted Analyses; 
•  

_______________________________ 

Selezione di esperti (vacancies) 

È aperta la procedura di selezione per i 
valutatori esterni del Programma ESPON 
2013. La deadline per la presentazione delle 
domande è il 16 agosto 2010 alle ore 
14:00. Visita il sito ww.espon.eu o 
www.ecpitalia.uniroma2.it per tutte le 
informazioni 

 

È aperta la procedura di selezione la 2 
posizione di Financial expert all’interno del 
Programma INTERREG IVC. La deadline per 
la presentazione delle domande è il 16 
luglio 2010. Visita il sito ww.espon.eu o 
www.ecpitalia.uniroma2.it per tutte le 
informazioni 

_________________________________ 

NEWS dall’Italia 

L’ingegner Francesco Sirchi è il nuovo 
responsabile della Divisione V - Direzione 
Generale per lo sviluppo del territorio, la 
programmazione ed i progetti internazionali 
presso il Dipartimento per le Infrastrutture, 
gli AA.GG. ed il Personale e sostituisce 

l’Arch. Loredana Campagna come Capo 
delegazione italiana ESPON. 

All’Ing. Sirchi vanno i migliori auguri di 

buon lavoro e all’Arch. Campagna i 

ringraziamenti per il lavoro svolto all’interno 

del Programma ESPON 

 

Sul sito dell’ECP Italia è possibile 
scaricare tutta la procedura di 
validazione dei controllori di I livello 
per i programmi ESPON ed URBACT. 

 

Sul sito ECP ITALIA è possibile trovare il 
link con i punti salienti della Strategia 
“Europe 2020” 

________________________________________ 

L’ECP Italia può essere contattato: 

• telefonicamente ai numeri  
+39 06 72595936 - 5918 

• via mail: info@ecpitalia.uniroma2.it 

attivo per ricevere messaggi da tutti 

coloro che vorranno notizie e 

segnalazioni aggiuntive di interesse del 

Programma. 

 

 

 

 

 

 


