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Gruppo di coordinamento interregionale per la CTE 2014-2020 
Caterina Brancaleoni – Regione Emilia-Romagna 



Aree Urbane Aree Rurali e Costiere 
Proposta 

Commissione 

Proposta 
Consiglio 

Promuovere lo sviluppo sociale, 

economico e ambientale 

integrato a livello locale, il 

patrimonio culturale, il turismo e la 

sicurezza nelle aree urbane 

Promuovere lo sviluppo sociale, 

economico e ambientale 

integrato, il patrimonio culturale 

e la sicurezza nelle aree urbane 

Aree Rurali e Costiere 
Altri Territori 

Promuovere lo sviluppo sociale, 

economico ed ambientale integrato a 

livello locale, il patrimonio e la sicurezza 

anche per le aree rurali e costiere, tra 

l'altro mediante iniziative di sviluppo 

locale di tipo partecipativo 

Promuovere lo sviluppo sociale, 

economico e ambientale integrato a 

livello locale, il patrimonio culturale, il 

turismo e la sicurezza in territori diversi 

dalle aree urbane 

Aree Urbane 

Obiettivo di policy 5 – Un’Europa più vicina ai cittadini 

Gli Obiettivi Specifici 
FESR e. 2 e. 1 
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I Primi risultati dei lavori del Tavolo 5 

Strategie Territoriali e Strumenti di Attuazione 
Per tutti i tipi di territori in cui si intende promuovere sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato a livello locale nel ciclo 2021-2017 
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Temi 
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• Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, con attenzione a 
nuovi sistemi produttivi locali e nuove professionalità provenienti dal 
territorio; 

• Rafforzamento industrie culturali e creative; 
• Innovazione sociale; 
• Nuovi modelli di business nel turismo (Turismo esperienziale: itinerari 

culturali, turismo fluviale, wellness, sportivo, religioso proponendo nuovi 
pacchetti turistici e coinvolgendo le comunità locali ecc.) 

• Ma anche: mobilità sostenibile, strumenti di governance partecipata, 
elaborazione di piani di azione e linee guida, coerenti con la 
programmazione territoriale in corso, competitività e sostenibilità delle 
infrastrutture turistiche (analisi dell’impatto del turismo nel territorio e 
monitoraggio/gestione fenomeni di overtourism, proposte di 
destagionalizzazione). 

Primi esiti dell’analisi dei progetti CTE: Temi e tipologie 
di intervento 



4 Dimensioni del Valore Aggiunto CTE 
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Tipologie di intervento 

•Introduzione di soluzioni e approcci innovativi (Testing, sperimentazione, azioni 
dimostrative) 

•Apprendimento reciproco e scambio buone prassi 
Innovazione 

•Attuazione coordinata di programmi e progetti complessi 

•Capacity Building – accrescere competenze (EELL,  stakeholder) 

Capacità 
Istituzionale 

•Valorizzazione degli asset (beni naturali e culturali, sistemi produttivi, Capitale Umano)  

•Focus locale e apertura transnazionale – approccio flessibile 

•Attivare partenariato locale 

Scala territoriale 
d’intervento 

•Creare o rafforzare reti – temi sovranazionali 

•Azioni tra soggetti e operatori di Paesi diversi Reti Lunghe 



   

 

 
Programmazione 2021-27 

5 OP  
Programmi nazionali 
Programmi Regionali 

Scala 
territoriale 

(transcalarità) 

Innovazione: 
sperimentazione, 

fattibilità, 
progettazione Reti lunghe: azioni 

cooperative tra 
soggetti e operatori 
localizzati in paesi 

diversi  

Strategie macro 
regionali: contributi 

alla governance, 
all’attuazione di 

pilastri 

Quale Valore Aggiunto porta la CTE all’integrazione con 
i programmi nazionali e regionali mainstream? 
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Capacità 
istituzionale: 

approccio bottom up, 
partecipazione 

istituzioni e 
organizzazioni 

Capacità 
istituzionale: 
attivazione 

spontanea di 
coalizioni locali 



Strategie territoriali 
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OP 1 OP 4 OP 3 OP 2 

OP 5 

CTE 

Obiettivo: Salto 
di qualità delle 
coalizioni locali 

- Come? 
- Rafforzare processo 

di Innovazione 
- Attivare Reti lunghe 
- Capacity Building 
- Flessibilità della 

Scala territoriale 
d’intervento 

Programmi 
Nazionali 
Regionali 

La CTE per un’Europa più vicina ai cittadini” 

Strategie Territoriali 


