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Introduction 
 

La pandemia Covid-19 ha portato alla luce tutte le deficienze e i limiti 

dell’organizzazione comunitaria europea.  

 

Contestualmente, è innegabile il ruolo svolto dalle Regioni e dai territori nella gestione 

della emergenza: le istituzioni e gli enti più prossimi ai cittadini hanno retto l’impatto 

della domanda sociale e dei servizi socio sanitari dimostrando che la sussidiarietà è la 

chiave di volta per l’Europa del futuro. 

 

Alla luce di ciò,  questo è il momento per chiedersi quali possano essere le politiche di 

coesione dell’Unione davanti alle emergenze ma anche quali siano le strategie per 

affrontare problematiche a medio e lungo termine come quelle sul fonte climatico, del 

risparmio energetico, della difesa dell’ambiente oltre a quelle  della lotta alla 

disoccupazione e contrasto delle nuove povertà. 

 

In questo contesto particolarmente complesso i fondi PNRR costituiscono una risorsa 

senza precedenti con i quali l’Unione intende costruire una nuova Europa nei prossimi 

sette anni ed è quantomai opportuno interrogarci proprio sul ruolo che hanno, o che 

dovrebbero assumere, le Regioni, che, come abbiamo visto durante la pandemia, 

hanno svolto un ruolo essenziale.  

 

Il  nostro convegno mira ad avanzare proposte da sostenere nelle sedi competenti 

comunitarie per rilanciare le Regioni riconoscendo il loro ruolo fondamentale 

nell’esercizio delle funzioni di programmazione e di raccordo tra i territori, con 

particolare riguardo alle aree di confine transnazionali e alle regioni marittime.  

 

 Nicola Ignazio FINCO 
Coordinator of the Working group 

“Cohesion policy” 
  



 

 
CONFERENCE OF EUROPEAN REGIONAL LEGISLATIVE ASSEMBLIES 
www.calrenet.eu/cohesion-policy 

 

Agenda 
 
Date Subject Place 
 
 5 maggio 

Quali politiche di Coesione 
post Covid-19: 
• Quale sanità europea 
• Come combattere la 

povertà 
• Sussidiarietà e 

gestione dei fondi 
PNRR 

Bruxelles*  
Casa Veneto 
Sala Venerix  

 
La sede del convegno è Bruxelles: al momento Venezia non è ancora servita dalla rete 

di voli che caratterizzavano lo scalo veneziano prima del Covid, C’è stata una forte 

rarefazione delle compagnie low cost,  per cui, per chi vorrà partecipare in presenza,  

è più semplice ed economico per la maggioranza dei partecipanti al nostro gruppo di 

lavoro raggiungere Bruxelles dove potremo organizzare l’evento a Casa Veneto in  

Avenue de Tervuren, 67 - 1040 Bruxelles (fermata Merode linea 1 o linea 5 metrò) . E’ 

prevista ovviamente anche la contestuale partecipazione da remoto su piattaforma 

telematica.  

 
 
 
Work programme 
 
9.30 - 11.00 interventi relatori 
 
Coffee Break 
 
11.30 – 12.30 Discussione  
 
12.30 – 13.00  Conclusioni 


