Consulta 5
Cultura e Sapere
Assemblea 31 gennaio 2015 – Maccarese – Fiumicino

“La cultura rende un popolo facile da guidare, ma difficile da trascinare;
facile da governare, ma impossibile a ridursi in schiavitù”.
Henry Brougham, Discorso alla Camera dei Comuni, 1828

La Cultura è un bene comune e primario
come l’acqua:
I teatri, le biblioteche, i musei, i cinema sono
come tanti acquedotti.
(Claudio Abbado)

Assemblea 31 gennaio 2015
Il Coordinamento:
• Alessandra Benadusi  Coordinatrice
• Lorenzo Labriola  Vice Coordinatore
• Giuseppe Cursio
• Massimo Fidale
• Clelia Izzi
• Rosalba Mengoni
• Valenza Thérèse Angèle

Ordine del giorno

1. Ratifica del Regolamento Operativo;
2. Lo stato dell’arte della cultura a Fiumicino;
3. Linee d’indirizzo: discussione e proposte operative;
4. Varie ed eventuali.

Ratifica del Regolamento Operativo

Lo stato dell’arte della cultura a Fiumicino

• Dal bilancio previsionale del Comune di Fiumicino
• Il bilancio partecipato

Linee d’indirizzo: discussione e proposte
operative

• Europa
• Spazi della cultura
• Tavoli di lavoro tematici

I fondi a gestione diretta ed indiretta
dell’Unione Europea: dalle politiche ai
programmi di finanziamento
• Fondi impiegati in maniera Indiretta: la loro gestione è di
competenza agli Stati Membri tramite amministrazioni centrali
e regionali
• Fondi impiegati in maniera Diretta: gestiti ed erogati
direttamente dalla Commissione Europea, che definisce criteri e
principi di funzionamento di vari programmi

FONDI INDIRETTI
Programmazione 2015-2020

La gestione dei Fondi viene affidata a Regioni e Ministeri.
A loro regionali (POR) e nazionali (PON), che identificano le
priorità espresse dai territori e le azioni da intraprendere.
Questi fondi sono strumenti della Politica di Coesione

I fondi:
FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP

La struttura legislativa emanata dalla Commissione
Regolamento (UE) n.1303/2013: disposizioni comuni e generali sui fondi
Regolamenti specifici: dedicati ai singoli fondi (FESR, FSE, FC)
Regolamento dedicato all’obiettivo Cooperazione Territoriale del FESR

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_it.cfm

Politica Regionale - Inforegio

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.cfm

Erogazione dei fondi:
iter

La Commissione Europea definisce le linee guida
e le priorità generali
Ogni stato elabora un documento strategico nazionale e lo sottoscrive
con la Commissione: Accordo di Partenariato
Le Regioni e i Ministeri definiscono i Programmi Operativi Regionali e
Nazionali (POR/PON)

La politica di coesione in Italia

Nel periodo 2014-2020, l’Italia gestirà circa 50
programmi operativi nel quadro della politica di
coesione dell’Unione europea:
Regioni meno sviluppate  22,2 mld EUR
Regioni in transizione  1,3 mld EUR
Regioni più sviluppate  7,6 mld EUR
Cooperazione territoriale  1,1 mld EUR
Iniziative a favore dell’occupazione  567,5 ml EUR

Accordo di Partenariato 2014-2020

http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/

Obiettivi comuni a tutti i fondi

Priorità Europa 2020

Obiettivi
1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
2) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la
Crescita intelligente:
sviluppare un'economia basata qualità delle medesime
su conoscenza e innovazione 3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della
pesca e dell'acquacoltura
4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Crescita sostenibile:
promuovere un'economia più 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
efficace sotto il profilo delle 6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
risorse, più verde, più
7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali
competitiva
infrastrutture di rete
Crescita inclusiva: promuove 8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
un'economia con un alto tasso 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà
di occupazione che favorisce la 10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente
coesione sociale e territoriale 11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Il FESR è la principale fonte di finanziamenti dell'UE con l'obiettivo di riequilibrare le
principali disparità fra le regioni.
NOVITA’ PER IL 2014-2020
• Rafforzare la concentrazione tematica: numero limitato di obiettivi corrispondenti
alla strategia Europa 2020;
• Concentrare le risorse su: efficienza energetica e fonti rinnovabili, innovazione e
supporto alle PMI;
• Un sostegno specifico riservato alle città e allo sviluppo urbano.
FONTE: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_it.cfm

Fondo Sociale Europeo

Il FSE è la principale fonte di finanziamenti dell'UE per l’investimento in risorse
umane. Consente di accrescere le opportunità̀ di occupazione dei cittadini europei,
promuovere lo sviluppo dell’istruzione e migliorare la situazione dei soggetti più̀
vulnerabili a rischio di povertà. Interesse tutte le Regioni dell’UE:
•
•
•
•

promozione dell’occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori,
promozione dell’inclusione sociale e la lotta contro la povertà,
investimento in istruzione, competenze e apprendimento permanente,
miglioramento della capacità istituzionale e l’efficienza dell’amministrazione
pubblica.

Fondo di Coesione

Il Fondo di coesione assiste gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro
capite inferiore al 90% della media dell’Unione europea. I suoi obiettivi sono la
riduzione delle disparità economiche e sociali e la promozione dello sviluppo
sostenibile.
Stati membri ammissibili al Fondo di coesione nel periodo 2014-2020 sono: Bulgaria,
Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo,
Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

Investimenti nell'ambiente
Investimenti nei trasporti

L’Italia non rientra tra i Paesi ammessi

Erogazione dei fondi diretti:
iter

La Commissione Europea definisce i criteri e i principi di funzionamento dei programmi attraverso i
quali eroga il finanziamento.
Predispone dei programmi pluriennali

Le DG competenti, disponendo di un budget previsto, pubblicano bandi periodici

ogni bando si inquadra all’interno di un programma viene specificata la sua dotazione finanziaria,
la procedura e i termini di presentazione, l’importo del contributo erogabile, i requisiti minimi per
poter partecipare, i criteri di selezione e gli indirizzi utili

Beneficiari dei Fondi Diretti

L’UE concede sovvenzioni in modo diretto a organizzazioni
pubbliche o privati, Università, aziende, organizzazioni non
governative e, in alcuni casi, persone fisiche che presentino
proposte progettuali in risposta ai bandi pubblicati in linea
alle politiche europee nelle varie aree (ricerca e sviluppo,
educazione, formazione, ambiente, salute, mobilità,
infrastrutture, ecc..).

Horizon 2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Cos’è Horizon 2020

1. Rispondere alla crisi economica investendo in futuri posti di lavoro e
crescita
2. Occuparsi delle preoccupazioni della società circa il tenore di vita, la
sicurezza e l’ambiente.
3. Rafforzare la posizione dell’Europa a livello mondiale nell’ambito
della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico

Cosa cambia rispetto alla
programmazione precedente

Un unico programma raccoglie tre differenti iniziative e programmi Settimo Programma Quadro di Ricerca (7° PQ), Programma Quadro per la
Competitività e l’Innovazione (CIP), Istituto Europeo di Innovazione e
Tecnologia (IET)
Collegamento tra ricerca e innovazione, da ricerca a mercato, per
qualsiasi forma di innovazione
Focus sulle sfide sociali che la società europea sta affrontando, es. salute,
energia pulita e trasporti
Accesso semplificato per imprese, università, istituti provenienti da tutti i
Paesi europei e non solo.

Le priorità
1. Scienza dell’eccellenza
• European Research Council
• Future and Emerging Technologies
• Marie Skłodowska-Curie actions
• European Research Infrastructures, including e-Infrastructures
2. Leadership industriale
• Leadership in Enabling and Industrial Technologies (Information and Communication Technologies, Nanotechnologies, Advanced
Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology, Space)
• Access to risk finance
• Innovation in SMEs
3. Sfide della società
• Health, Demographic Change and Wellbeing
• Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland
• Water Research and the Bioeconomy
• Secure, Clean and Efficient Energy
• Smart, Green and Integrated Transport
• Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials
• Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies
• Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

Life Programme

LIFE è lo strumento finanziario dell’UE
a supporto delle politiche
sull’ambiente
• LIFE+ "Natura e biodiversità";
• LIFE+ "Politica e governance
ambientali";
• LIFE+ "Informazione e
comunicazione".
Periodo di programmazione:
2014-2017

Lazio Europa

http://lazioeuropa.hive.it/45_progetti_per_il_l
azio-3/
http://lazioeuropa.hive.it/default.asp?cat=2&p
ag=4&subpag=6&subsub=2

Regione Lazio - Innovazione

progetti
•
Investimenti per la digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti tra PA e imprese
•
Strumenti per l'ACCESSO AL CREDITO E ALLE GARANZIE delle PMI
•
Sostegno all'INNOVAZIONE, al TRASFERIMENTO TECNOLOGICO e allo sviluppo di RETI DI IMPRESA
•
Investimenti per la RICERCA PUBBLICA E PRIVATA
•
Strumenti per l'INTERNAZIONALIZZAZIONE del SISTEMA PRODUTTIVO
•
Strumenti per le STARTUP innovative e creative
•
SPAZIO ATTIVO: riforma degli incubatori in luoghi di accesso ai servizi regionali per l'impresa e il lavoro
•
Azioni finalizzate alla promozione del COWORKING
•
ATELIER ABC (Arte Bellezza Cultura) - Progetto integrato per la valorizzazione culturale del territorio
•
Riconversione delle aree produttive in Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia per le
PMI
•
Sostegno al RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO dei sistemi imprenditoriali territoriali
•
Incentivi per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDILIZIA, la riconversione e rigenerazione energetica
•
Marketing territoriale e ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AUDIOVISIVO
•
Sistemi di VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE in aree di attrazione
•
Sostegno condizionato alla produzione di energia elettrica da FOTOVOLTAICO E BIOMASSA NELL'IMPRESA AGRICOLA E
AGROALIMENTARE
•
Sostegno alla creazione di COMUNITA' RURALI sostenibili e per il riuso dei borghi abbandonati
•
Sostegno alla diffusione della MULTIFUNZIONALITA' NELLE IMPRESE AGRICOLE

Regione Lazio – Diritto allo studio

progetti
• Progetti speciali per le SCUOLE
• Creazione del network PORTA FUTURO, sviluppo del relativo format e dei
servizi di supporto necessari
• FORMAZIONE AZIENDALE ON DEMAND per i lavoratori
• Realizzazione di SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE
• Formazione professionale per i GREEN JOBS e per la conversione ecologica
• TORNO SUBITO: Inserimento lavorativo dei giovani attraverso azioni di
formazione/lavoro in Italia e all'estero
• Sperimentazione del CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Regione Lazio – Sociale

progetti
• Costruzione dei nodi della rete di cura: apertura di 48 CASE DELLA SALUTE
nel territorio regionale
• Azioni di formazione e sostegno del lavoro nel comparto dei SERVIZI ALLA
NON AUTOSUFFICIENZA E ALLA TERZA ETA'
• Interventi per contrastare i rischi di POVERTA' e di ESCLUSIONE SOCIALE
• Percorsi di FORMAZIONE finalizzati all'occupabilità con SOSTEGNO AL
REDDITO, rivolti anche a soggetti in particolari condizioni di fragilità
• SUSSIDIO in attuazione di percorsi per la RICERCA DI LAVORO
• Azioni di formazione a sostegno del lavoro per lo sviluppo di SERVIZI
ALL'INFANZIA (0-2 anni)
• PROGETTI SPORTIVI per l'inclusione sociale e la rigenerazione urbana

Regione Lazio – Ambiente

progetti
• Interventi contro il RISCHIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO
• Bonifica dei terreni inquinati nella VALLE DEL SACCO
• Valorizzazione e recupero ambientale del SISTEMA FLUVIALE DEL TEVERE
• Potabilizzazione delle acque contenenti ARSENICO
• Progetti per il RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE e la TUTELA DELLA COSTA
• Risorse economiche e assistenza tecnica per la diffusione della RACCOLTA
DIFFERENZIATA porta a porta nei comuni
• PROGRAMMI E IMPIANTI per il trattamento delle frazioni differenziate,
dei RIFIUTI indifferenziati e dei rifiuti residui

Regione Lazio – Competitività

progetti
• Programma LAZIO 30 MEGA. Interventi per la diffusione della Banda Ultra
Larga nella regione Lazio
• Consolidamento e razionalizzazione dei DATA CENTER regionali
• Investimenti per il TPL: nuovo parco veicolare ad alta efficienza
ambientale (AUTOBUS EURO 6)
• Investimenti per il trasporto ferroviario: acquisto di nuovi TRENI AD ALTA
CAPACITA'
• Rinnovamento e potenziamento della linea ferroviaria ROMA-Civita
Castellana-VITERBO
• METROPOLITANA LINEA C DI ROMA. Completamento fino a piazza Venezia
• Completamento della superstrada CIVITAVECCHIA-Viterbo-ORTE-Terni
(tratta Cinelli-Monteromano)

Spazi della cultura:
dove e come a Fiumicino?

Situazione di partenza:
“ ricomincio da tre”
CHI
associazioni - Enti Locali - altri
DOVE
le sedi o mancanza nei territori
QUANDO

COME
gestione privata
gestione condivisa
il ruolo dei cittadini attivi

attività, eventi, periodicità

PERCHÈ
conoscenza - valorizzazione - fruizione - accessibilità

rete

Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni
assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne
favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
Codice dei beni culturali e del paesaggio,
DL 22-01-2004 n. 42

Proposte e priorità:
Valorizzazione delle biblioteche locali

“scuole aperte”
come passaggio da luogo istituzionale a luogo condiviso

Esperienze di “scuole aperte”
La scuola è un patrimonio del sapere, uno spazio pubblico dove cresciamo fin da piccoli e le sue porte
possono essere aperte anche al di là dell’orario scolastico, diventando un luogo di aggregazione per anziani,
associazioni di quartiere, associazioni sportive. La scuola diventa un “bene comune” per tutto il quartiere ,
una officina culturale presente ovunque anche dove sono carenti gli spazi dedicati e propri della cultura.









Istituto Cadorna di Milano, un tempo considerata una “scuola
ghetto”, ora diventata un polo di multiculturalità:
www.istitutocadorna.gov.it
Scuola Di Donato di Roma che fa scuola in Europa per il suo
essere divenuta centro di coesione sociale per tutto il quartiere
Esquilino:
www.genitorididonato.it
il Comune di Milano, primo in Italia ad aprire un ufficio Scuole
Aperte
Verso il Forum Nazionale delle Scuole aperte:
http://www.forumscuoleaperte.it

Biblioteche
ABC crossing - Biblioteca dell’Associazione ViviAranova
Mette le Ali ai Libri . Grazie a diverse donazioni ricevute dai soci hanno già “liberato”
centinaia di libri, nei luoghi di aggregazione.
Biblioteca dei Piccoli - Maccarese
La Biblioteca dei Piccoli si rivolge principalmente a bambini dai 3 agli 8 anni, ma accoglie
tutti i bambini e anche gli adulti che si prendono cura di loro: genitori, nonni, zii e tutti
coloro che sono interessati alla salute e allo sviluppo armonico dei piccoli.
Fregene: Biblioteca Pallotta
Presentazione di libri e pubblicazioni organizza periodicamente conferenze e incontri su argomenti
culturali del territorio. Prestiti di Libri, incontri con autore, visite guidate.
Parco Leonardo - Biblioteca di quartiere a Pleiadi dell'associazione di volontariato EIDOS IN RETE
Narrativa per adulti e ragazzi e specializzata in testi del terzo settore narrativa italiana e straniera.
Biblioteca Comunale di Fiumicino - Villa Guglielmi
Si possono consultare libri in loco o del catalogo on-line,
prendere in prestito dei libri, postazione internet.

Scuola Aranova - Progetto di apertura Biblio
Isola Sacra - Biblioteca sulla non violenza

Dibattito e conclusioni

• Risorse e criticità dai territori
• Proposte
• Scelta delle priorità per il piano
operativo condiviso

