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COS’E’ INTERREG E LA SETTIMANA EUROPEA DELLA COOPERAZIONE
L’Unione europea da oltre 25 anni sostiene la cooperazione territoriale europea con l’obiettivo
di promuovere l’eliminazione delle frontiere tra i diversi Paesi dell’Unione ed armonizzare le aree
di frontiera con altri Paesi terzi o confinanti del continente europeo. La cooperazione avviene
sui temi dell’educazione e la formazione, della ricerca, della salute, dei trasporti e dell’energia
sostenibile, del patrimonio naturale e culturale.
Tre i tipi di cooperazione esistenti: quella transfrontaliera che riguarda Paesi europei e non
europei confinanti, la cooperazione transnazionale che avviene tra regioni europee anche
distanti, e interregionale che si occupa della condivisione di esperienze e buone pratiche di
cooperazione.
Per il periodo 2014-2020 l’Unione europea ha stanziato per la cooperazione europea oltre 10
miliardi di euro per la cooperazione transfrontaliera. La Commissione europea ha infatti
approvato ben 79 Programmi di Cooperazione europea che hanno il compito di mettere a
disposizione tali risorse, attraverso i loro progetti, per i territori di cooperazione di tutta l’Europa
contribuendo in modo significativo per i prossimi anni al miglioramento delle condizioni di vita
dei cittadini europei.
I Programmi di Cooperazione aderiscono alla Settimana Europea della Cooperazione, che
termina il 21 Settembre con la celebrazione della Giornata Europea della Cooperazione.
Centinaia di cittadini saranno coinvolti in oltre 700 eventi organizzati dai progetti e dai programmi
per divulgare i risultati ottenuti e mostrare alle comunità locali in quali modi si è intervenuti per
diminuire le disparità, promuovere le reciproca conoscenza e migliorare la qualità della vita di
suoi cittadini.
Il Programma di Cooperazione Italia Svizzera ha organizzato la Giornata della Europea della
Cooperazione Mercoledì 21 Settembre a Porto Ceresio e sul Lago di Lugano. L’evento, che
ha avuto per obiettivo sensibilizzare i cittadini sui risultati ottenuti dal Programma e sui benefici
che i progetti di cooperazione generano a favore dei cittadini che vivono nell’area di frontiera,
ha coinvolto oltre 150 persone.
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EVENTO – LA MATTINA ISTITUZIONALE

La mattina il “Battello della
Cooperazione” ha attraversato
il Lago di Lugano toccando i
comuni italiani e svizzeri lacustri
da Lugano a Porto Ceresio con a
bordo
i
rappresentanti
istituzionali dei due paesi, i
sindaci e i rappresentanti del
Programma italiani e svizzeri.

Alla presenza dell’Assessore Brianza, sostituta pro tempero del Presidente di Regione
Lombardia Roberto Maroni, e delle Amministrazioni Piemontese, della Valle d’Aosta, della
Provincia di Bolzano e della Coordinazione svizzera del Canton Ticino, dei Sindaci di Porto
Ceresio e di Lavena Ponte Tresa e dei membri del Comitato di Sorveglianza, l’Autorità di
Gestione ha coinvolto i partecipanti all’avvio della giornata illustrando il valore della celebrazione
della Giornata Europea della Cooperazione. Sono stati poi forniti i dati sullo stato dell’arte del
Programma e della Manifestazione di interesse in procinto di chiudere il 30 Settembre. Alla data
del 21 Settembre risultavano a sistema 341 idee progetto in bozza e 19 effettivamente
presentate.

Alla presenza poi di una guida esperta sono
state illustrate ai presenti le caratteristiche
storiche, architettoniche e le tradizioni
dell’area frontaliera del Lago di Lugano. Il
Battello “Gottardo” ha solcato i diversi paesi
italiani e svizzeri affacciati sulla costa. Si è
trattato di un momento significativo di
conoscenza reciproca. Un pranzo in comune
durante la traversata ha consentito di favorire
la convivialità spesso in secondo piano nei
momenti istituzionali di Programma.
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Nel pomeriggio si è svolta la conferenza stampa: i giornalisti sono stati invitati sul battello,
cinque le testate che hanno partecipato. E’ è stato offerto loro un aperitivo ed è stata fornita loro
una cartella stampa sull’iniziativa e sulla situazione del Programma. Si è colta poi l’occasione
per fornire i dati di un recente sondaggio effettuato dalla Commissione europea relativo agli
ostacoli che i cittadini delle regioni frontaliere devono ancora affrontare a 26 anni dall’avvio della
politica di cooperazione europea. Persistono infatti barriere legati ed amministrative (la
mancanza di riconoscimento delle qualifiche, differenze nei sistemi di sicurezza sociale,
pensionistici e di tassazione); barriere linguistiche che rappresentano ancora un ostacolo molto
rilevante alla conoscenza e allo scambio reciproco; difficoltà legate all’accesso fisico (carenza
di infrastrutture e di sistemi di trasporto pubblico integrati); mancanza di cooperazione fra
autorità pubbliche sulle questioni transfrontaliere; disparità economiche (differenze legato al
mercato del lavoro, ai salari, che creano flussi asimmetrici).
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Hanno partecipato alla mattinata circa 60 persone. Ad ognuna è stato fornito un Kit della
Giornata con Borsa portadocumenti, Leaflet del Programma, penne, maglietta e braccialetto
della giornata.

Dopo la Conferenza Stampa, il Gruppo, con due pulmini della scuola locale, ha raggiunto le
Scuole elementari Enrico Fermi di Porto Ceresio dove era stata spostata l’iniziativa per
motivi metereologici. Lì si è svolta “Gara della Cooperazione” che ha visto confrontarsi ragazzi
italiani e svizzeri della scuola di canottaggio di Luino e di Porto Ceresio in una staffetta a
“remoerometri”: sotto il tifo incessante di oltre ottanta bambini delle classi terze e quarte la
squadra svizzera ha battuto l’italiana sul filo di ½ minuto di distacco.
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EVENTO – IL POMERIGGIO CON LE SCUOLE
Molto intenso è stato il pomeriggio con i bambini delle scuole elementari e il grande pubblico: la
costruzione del “Ponte della Cooperazione”: da un muro blu e giallo i bambini in cambio di
ogni mattoncino giallo hanno affisso, dopo averlo letto il loro messaggio sul “valore della
cooperazione”, lasciando progressivamente scoprire il Ponte della Cooperazione costellato di
tutti i pensieri di bambini che si sono impegnati a celebrare il proprio senso nel cooperare.

I bambini hanno appeso 53 messaggi ed hanno lasciato il loro “Ponte della Cooperazione”
che è rimasto presso le Scuole Elementari insieme alla targa con la quale sono state premiate
le classi. Molto il pubblico che ha assistito all’evento anche dagli spalti della Palestra.
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L’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Italia Svizzera insieme al Sindaco di
Porto Ceresio hanno poi proceduto alla premiazione sia delle squadre di canottaggio, sia delle
classi che hanno così attivamente partecipato e fatto il tipo per la riuscita della giornata. La
dirigente della Scuola Fermi ha ricevuto dalle mani dell’Autorità di Gestione la targa della
Giornata Europea della Cooperazione 2016.
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MATERIALE REALIZZATO
Per Sono stati realizzati per l’evento 60 portadocumenti, 300 inviti e pieghevoli condivisi con il
Programma InterAct, 5.000 leaflets di programma, 500 borse, 1500 penne Interreg di
Programma e 1500 matite oltre a palloncini e braccialetti dedicati al 21 Settembre. Sono poi
stati raccolti 80 questionari compilati dai partecipanti che saranno elaborati nel corso delle
prossime settimane ed andranno a costituire il monitoraggio qualitativo della Strategia di
Comunicazione del Programma 2014-2020.

Sito Web e ECDAY
I materiali e l’evento con i suoi risultati è stato pubblicato sul sito web di Programma e sul Sito
Web dell’evento European Cooperation Day. Un fotografo professionista ha inoltre realizzato un
reportage di tutte le fasi dell’evento consentendo la tracciatura di tutto l’evento che sarà
divulgata a livello europeo.
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RASSEGNA STAMPA
Sono stati pubblicati cinque articoli sui seguenti giornali online:
Varesenews ai seguenti link:
http://www.varesenews.it/2016/09/il-ceresio-un-lago-che-unisce-e-lancia-nuove-sfide/552787/
Varese news:
http://www.varesenews.it/2016/09/francesca-brianza-interreg-strumento-importante-per-iterritori-di-confine/552884/
Varese news:
http://www.varesenews.it/2016/07/al-via-il-nuovo-programma-interreg-italia-svizzeraopportunita-per-il-varesotto/534719/
E sul Giornale Online Mi-Lorenteggio.com:
http://www.mi-lorenteggio.com/news/48152

Un articolo specifico è stato pubblicato da “La Prealpina!.

8

9

Grazie a tutti per la Vostra partecipazione!
Ci rivediamo il prossimo anno!
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