Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA
La Regione ha approvato e finanziato il progetto presentato dal Comune
dal titolo “Creare capacità organizzativa e migliorare la partecipazione dell’area
imolese ai progetti europei”
IMOLA ‘STUDIA’ PER ESSERE SEMPRE PIÙ PROTAGONISTA IN EUROPA
Essere sempre più protagonisti in Europa. Con questo obiettivo il Comune di Imola ha
presentato alla Regione Emilia Romagna, che lo ha approvato e finanziato in parte, il progetto
dal titolo “Creare capacità organizzativa e migliorare la partecipazione dell’area imolese ai
progetti europei”.
Il progetto rientra nell’ambito degli interventi di promozione e sostegno della cittadinanza
europea, presentati da Comuni e Associazioni e fa parte di una strategia più ampia, che vede il
Comune di Imola attivo da anni nella partecipazione al processo di integrazione europeo,
attraverso attività svolte con i Comuni gemelli, le reti transazionali e la partecipazione ad alcuni
progetti europei.
Le attività previste dal progetto partiranno a dicembre e saranno dirette a rafforzare la
conoscenza e la capacità organizzativa sui programmi promossi dall’UE, attraverso la
formazione di funzionari dei Comuni del Circondario Imolese, e di quei soggetti a livello locali
quali scuole, associazioni e rappresentanti del mondo dell’associazionismo e delle imprese,
interessati ad attivarsi a livello europeo.
Con il supporto di Sern – Rete di Comuni dell’Emilia Romagna e della Svezia – verranno
realizzati due seminari di una giornata ciascuno sulla costruzione della capacità operativa per
tecnici e funzionari del Comune di Imola e del Circondario Imolese e un seminario di una
giornata sul ciclo di progetto e ruolo dei soggetti locali rivolto a scuole, associazioni e
cooperative attive nella gestione dei servizi pubblici.
“Grazie a questo progetto si potrà fare crescere l’intero territorio, dalla pubblica
amministrazione alle associazioni, dalle scuole al mondo delle imprese dal punto di vista della
conoscenza e dell'utilizzo dei finanziamenti messi a disposizione dell'Europa. E questo può
rappresentare un vantaggi strategico, soprattutto in prospettiva, per tutta la città” commenta
Patrik Cavina, vice sindaco con delega ai fondi europei.
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