Partecipa all’evento di Porto Ceresio

per scoprire e festeggiare insieme gli obiettivi conseguiti
dalla cooperazione territoriale in Europa e nei paesi vicini.
Visita il sito

http://Interreg-italiasvizzera.eu
21 Settembre

GIORNATA DELLA
COOPERAZIONE EUROPEA
Crescere insieme oltre le frontiere
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La vita è piena di sfide, che ci fanno crescere
nel momento in cui impariamo a superarle – e
diventano punti di forza in grado di migliorarci.
A volte riusciamo a vincere le nostre sfide da soli,
ma in altre occasioni è necessario il supporto di
altri per poter trasformare una minaccia in una
opportunità.

Interreg Italia Svizzera favorisce la creazione
di partenariati finalizzati alla realizzazione
di progetti comuni tra i due Paesi co-finanziati
dall’ Unione Europea.

Questi alcuni esempi dei progetti di cooperazione
che abbiamo festeggiato nel corso degli anni:
la realizzazione di esperienze per il riuso creativo
dei materiali di scarto tra aziende lombarde
e ticinesi, la diminuzione della dispersione
scolastica nelle scuole piemontesi e grigionesi,
il coinvolgimento di 118 aziende manifatturiere
transfrontaliere per renderle energeticamente
efficienti, l’autonomia delle persone anziane
attraverso l’uso dei nuovi strumenti tecnologici,
la valorizzazione di percorsi artistico culturali.

Il nostro obiettivo è ricordare a tutti che solo
insieme possiamo crescere.

Il percorso che porta alla realizzazione concreta di
un’idea può essere irto di ostacoli e di imprevisti.
Attuare un progetto insieme può dare grande
soddisfazione: perché ci dimostra di essere riusciti
a realizzare un obiettivo portando dei benefici
non solo alla nostra vita ma anche a quella delle
persone che hanno collaborato con noi.

E’ bello festeggiare le vittorie insieme: non solo per
mostrare i successi ottenuti, ma anche per riflettere
sui risultati che è stato possibile raggiungere grazie
ai progetti di cooperazione.
Ecco perché il 21 Settembre di ogni anno la
Commissione europea e tutti i programmi Interreg
hanno deciso di organizzare la “Giornata Europea
della Cooperazione”.
L’obiettivo è condividere i risultati raggiunti a favore
dei cittadini.

Alla “Giornata Europea della
Cooperazione”: festeggeremo,
affronteremo con successo nuove
sfide, miglioreremo le nostre vite
tra i confini europei e cresceremo
insieme!

