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Si è svolto a Firenze lo scorso 30 maggio, presso Palazzo Bastogi, sede di parte degli uﬃci del Consiglio regionale della
Toscana, il IX appuntamento dei “Dialoghi sulla coesione”. I Dialoghi sono un progetto della Commissione europea,
organizzato dall’AICCRE, che ha l’obiettivo di informare i cittadini e gli amministratori delle opportunità oﬀerte dai fondi
strutturali per lo sviluppo del territorio. Al centro del dibattito, oltre alle presentazioni dei casi di successo ﬁnanziati, anche
la nuova politica di coesione europea post-2020. Su questo Vittoria Alliata Di Villafranca, direttore presso la Direzione
generale della politica regionale e urbana della Commissione europea, ha ricordato l’importanza della politica di coesione
per la lotta alle disuguaglianze e alle disparità dei territori: “Senza queste risorse oggi non saremmo qui a parlare di questi
progetti” dice. Le fa seguito Monica Barni, vicepresidente della regione Regione Toscana che, nel sottolineare l’impegno
dell’amministrazione regionale nell’utilizzare a pieno le risorse a disposizione, ha ricordato come all’Italia nella
programmazione 2014 – 2020 siano stati riconosciuti 2 miliardi in più, rispetto alla passata programmazione.
Marco Stella, vice-presidente del Consiglio Regionale della Toscana, ha invece ribadito l’importanza di alimentare,
soprattutto tra i giovani, uno spirito europeista.
Presenti inoltre Carla Rey, segretario generale Aiccre e Ilaria Bugetti, segretario Aiccre Toscana, moderatrice dei lavori.
L’evento è stato anche occasione per presentare i risultati raggiunti dai progetti ﬁnanziati. Davanti ad un Sala delle Feste
gremita, hanno preso la parola dirigenti scolastici, insegnanti, imprese e associazioni, mostrando come il territorio abbia
beneﬁciato delle iniziative ﬁnanziate dai fondi strutturali e dei percorsi attivati.
Firenze (30 maggio), #EUdialogues sulle politiche di coesione
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