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Europe is You è il tema dell'edizione 2019 della Giornata della Cooperazione Europea, (European Cooperation Day –
EC DAY), l’iniziativa istituita nel 2012 per celebrare i risultati della cooperazione nei diversi territori.
Quest'anno, infatti, sarà dedicata un’attenzione particolare ai cittadini europei, intesi come protagonisti, e quindi non solo
spettatori, ma parte attiva nella realizzazione di speciﬁche iniziative.
VAI ALLA PAGINA CON I MATERIALI DELL'EUROPEAN COOPERATION DAY 2019
La Giornata della Cooperazione Europea ricorre il 21 settembre e coinvolge oltre 30 Paesi tra quelli appartenenti
all’Unione Europea e quelli conﬁnanti, uniti dai programmi di cooperazione che in oltre 25 anni di attuazione hanno fatto
registrare signiﬁcativi impatti nei rispettivi territori, in particolare nel superamento delle barriere costituite dai conﬁni ﬁsici
e nella riduzione delle disparità tra le regioni d'Europa.
L’iniziativa, organizzata con il supporto del Programma INTERACT, ha l’obiettivo di promuovere la diﬀusione e
valorizzazione dei risultati degli interventi realizzati attraverso i programmi di cooperazione e di diﬀonderne la conoscenza
tra amministratori, potenziali beneﬁciari e cittadini. Tale obiettivo risulta particolarmente rilevante in questa fase di
veriﬁca dei risultati della programmazione 2014-2020 e di negoziato delle proposte regolamentari sul futuro settennato
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2021-2027.
Nell'ambito dell'European Cooperation Day, il Dipartimento per le politiche di coesione e l’Agenzia per la coesione
territoriale hanno organizzato un nuovo evento nazionale per comunicare i risultati concreti dei progetti di cooperazione e
condividere e consolidare i risultati raggiunti per lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
L’evento è in programma a Roma, il 24 e 25 ottobre, presso l’Auditorium dell’Oly Hotel (Via del Santuario Regina
degli Apostoli) e sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube dell'Agenzia.
Nel corso dell’evento si terrà, inoltre, la premiazione dei vincitori del Concorso per video amatoriali “EUROPE IS YOU”, il
concorso video organizzato dall’Agenzia per la coesione territoriale e dal Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui valori della cooperazione tra popoli
europei e raccontare le opportunità derivanti dall’appartenenza all’UE.
Sarà premiato il miglior video realizzato dai cittadini sul signiﬁcato di Europa, in linea con lo slogan della campagna EC
DAY 2019. Il vincitore del concorso video riceverà in premio uno smart watch messo a disposizione dal Programma
INTERACT, che sarà consegnato nel corso dell’evento nazionale.
GUARDA IL VIDEO PRIMO CLASSIFICATO
GUARDA IL VIDEO SECONDO CLASSIFICATO
Per maggiori informazioni e scaricare il bando vai alla news.
Durante l’evento sarà inﬁne allestita una mostra interattiva che favorirà al massimo il coinvolgimento diretto dei
partecipanti e li stimolerà a riﬂettere sul signiﬁcato e l’importanza della cooperazione.
Per scoprire le iniziative in programma sul territorio, è possibile collegarsi al sito www.ecday.eu
LEGGI IL PROGRAMMA DELL'ECDAY 2019
REGISTRATI ALL'EVENTO
INFO LOGISTICHE
GUARDA IL VIDEO ECDAY 2019
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