Arakne in breve
Arakne Srl è una PMI basata a Roma attiva nel mercato ICT e in ricerca & sviluppo

• Siamo uno spin- off dell’INFN (progetto APE) ed operiamo nel

mercato ICT dal 1995
• Abbiamo uno staff di 35 persone. Tutti i soci ed i dirigenti ed alcuni PM

vantano esperienze di ricerca e istruzione superiore (Ph. D.)
• Le nostre aree di attività commerciale sono:
• Progettazione, sviluppo e integrazione in progetti ICT
• Consulenza tecnologica e di processo
• Partecipiamo a progetti di ricerca nazionali ed europei (FP6, FP7,

H2020, FILAS, MIUR)
• Il fatturato 2014 è circa 2M€

IlIlIl La «cittadinanza attiva» nei programmi UE
Qualche elemento generale sui programmi

•

•

Le politiche europee vengono attuate anche attraverso
programmi di finanziamento pluriennali, o specifiche
iniziative lanciate e supportate dalla Commissione. Per
«politiche» intendiamo le priorità strategiche dell’Unione
europea (es, sviluppo delle imprese, lavoro e occupazione,
agricoltura, ambiente…)
La programmazione attuale, sulla quale sono basati i
programmi di finanziamento, riguarda il periodo 20142020.

La «cittadinanza attiva» nei programmi UE
Qualche elemento generale sui programmi

•

•
•

•

I finanziamenti si rivolgono a soggetti con personalità
giuridica (per es. imprese, pubbliche amministrazioni, enti
di ricerca / università, ONG...).
Necessaria la transnazionalità (partner di più paesi membri
UE).
Generalmente le priorità di azione e la tipologia di attività
finanziate dai programmi sono elencate in documenti di
lavoro («work programme»)
Quale tipologia di attività viene finanziata? (supporto alla
realizzazione di progetti, ma anche supporto allo scambio
di informazioni, networking, creazione di piattaforme per
la collaborazione…).

La «cittadinanza attiva» nei programmi UE
Il tema della cittadinanza attiva e del volontariato nei programmi e nelle iniziative dell’Unione
Europea

•

Il tema della «cittadinanza attiva» e del volontariato: appare sempre
più importante il coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative che
riguardano le politiche di sviluppo urbano. L’idea dello spazio urbano e
della città come livello più vicino alle esigenze dei cittadini europei ma
anche come luogo in cui le “sfide” attuali si manifestano in modo più
evidente: sfide sociali, economiche, tecnologiche, ambientali.

•

La città, le aree urbane, possono dunque essere il contesto ideale per
elaborare soluzioni che siano davvero vicine alle reali esigenze dei
cittadini.

La «cittadinanza attiva» nei programmi UE
Il tema della cittadinanza attiva e del volontariato nei programmi e nelle iniziative dell’Unione
Europea

•

•

•

Ma per fare ciò occorrono strumenti e metodi nuovi, una nuova
visione, occorre prima di tutto riconoscere l’importanza del
coinvolgimento delle «parti interessate» (stakeholders), tra queste
ovviamente il volontariato civico (civic engament organizations).
E’ anche necessario supportare le amministrazioni locali nella
costruzione di modelli di partecipazione, nell’apertura al rapporto con
queste organizzazioni, nella comprensione e valorizzazione del ruolo
che queste organizzazioni possono svolgere.
Ecco alcune parole chiave che incontriamo sempre più spesso nei
programmi e iniziative della Commissione inerenti a temi di sviluppo
urbano e regionale, innovazione (sociale e tecnologica),
partecipazione civica, supporto alle amministrazioni locali: civic
engagement, civic participation, volunteering, urban regeration,
creative citizenship, networking

La «cittadinanza attiva» nei programmi UE
Qualche esempio

•

•
•

URBACT - programma dedicato a organismi di diritto pubblico
(amministrazioni locali, municipalità, ma anche università). Finanzia
attività di supporto alle amministrazioni locali nella progettazione
delle politiche, la messa in rete di esperienze, lo scambio di buone
pratiche. Supporta numerosi gruppi di lavoro e iniziative di confronto e
scambio, anche su temi quali la rigenerazione urbana:
http://urbact.eu/urbact-glance
Una lista delle iniziative avviate nell’ambito di questo programma, può
essere consultata qui: http://urbact.eu/good-practices/home
Un esempio è la campagna Spring clean up campaign, in Estonia.
Vengono descritti i vantaggi dell’iniziativa, l’impatto positivo avuto,
(cambiamento abitudini, coinvolgimento, maggiore “appropriazione”
da parte dei cittadini), le ragioni di interesse per le altre
amministrazioni (una «buona pratica» da studiare e adottare):
http://urbact.eu/spring-clean-campaign

La «cittadinanza attiva» nei programmi UE
Qualche esempio

•

•

L’iniziativa smart cities and communities, supportata dalla
Commissione europea, vuole essere una piattaforma (sia virtuale che
reale) di scambio tra varie categorie di attori legati all’innovazione e
alle SMART cities (industria, amministrazioni, cittadini, ricercatori,
imprese…. Un gruppo di lavoro è dedicato proprio alla partecipazione
civica,
(«citizen
focus»
cluster):
https://eusmartcities.eu/clusters/3/description.
L’obiettivo del cluster è di raccogliere e diffondere esperienze che
coinvolgano la cittadinanza nello sviluppo di progetti di innovazione in
ambito urbano. Una parte delle attività è volta a sostenere le
amministrazioni locali nel loro dialogo con la cittadinanza

La «cittadinanza attiva» nei programmi UE
Qualche esempio

•

Il network Eurocities è una rete che unisce circa 140 città europee.
Sostiene gruppi di lavoro e di ricerca, nonché lo scambio di esperienze
e la partecipazione dei propri partner a progetti finanziati dalla Ce.
Elabora proposte da sottoporre ai legislatori europei. Un gruppo di
lavoro è dedicato proprio alla “cittadinanza creativa”. L’obiettivo è di
raccogliere e condividere esperienze legate alla partecipazione dei
cittadini e al raccordo tra essi e le amministrazioni locali.
http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Creativecitizenship&tpl=home

La «cittadinanza attiva» nei programmi UE
Qualche esempio

•

•

Anche Horizon 2020, il programma europeo di finanziamento per la
ricerca, presenta una sezione dedicata alle “sfide sociali” (societal
challenges), con particolare attenzione ai temi di rigenerazione urbana
e a nuovi modelli di partecipazione, questo è uno dei prossimi bandi:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuni
ties/h2020/topics/transformations-03-2018-2019.html
Un sostegno europeo ai progetti specificamente dedicati alla
cittadinanza attiva, al coinvolgimento civico, alla messa in rete di
esperienze proviene dal programma «Europa per i cittadini»
(Introduzione all’intervento successivo: Europe for Citizens Point Italy Punto di Contatto Nazionale per il Programma “Europa per i cittadini”
2014-2020).

