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“Trentino chiama Europa”: un format televisivo su RTTR presenta i successi
della Politica di Coesione nella Provincia Autonoma di Trento

Milano, 6 luglio 2020  – AER, l’Associazione delle Regioni Europee, ed Europe Direct Trentino hanno
dato vita a un format televisivo, “Trentino Chiama Europa”, per presentare il progetto Together for
Cohesion  e  parlare  degli  obiettivi,  delle  opportunità  e  dei  risultati conseguiti  sul  territorio  dalla
politica di coesione europea.

“Together4Cohesion: let’s rEUnite!”, realizzata con il supporto della Commissione europea, è una
campagna finalizzata a incrementare la conoscenza delle Politiche di Coesione tra i cittadini europei,
attraverso la valorizzazione dei progetti di successo finanziati. Il progetto coinvolge i territori di sei
regioni europee: Trento (Italia), Csongrad (Ungheria),  Timiș (Romania), Alba (Romania), Catalogna
(Spagna) e Varazdin (Croazia).

All’interno delle puntate, trasmesse su RTTR con cadenza settimanale in uno spazio di circa quindici
minuti,  hanno  trovato  spazio  diversi  progetti  legati  alla  cooperazione  territoriale  europea  con
ricadute efficaci e propulsive per la Provincia Autonoma di Trento.

La puntata inaugurale, che ha fornito una panoramica sulla campagna Together for Cohesion, si è
concentrata sul progetto  Virtual Arch, al quale partecipa la Soprintendenza ai Beni Culturali  della
Provincia  Autonoma di  Trento.  Gli  obiettivi  di  Virtual  Arch sono la  tutela  e la  valorizzazione  del
patrimonio archeologico meno accessibile al pubblico, attraverso una documentazione tecnologica e
il  coinvolgimento  diretto  degli  stakeholders  locali  (amministratori,  operatori  culturali  e  turistici,
associazioni,…).

 Si  è  poi  parlato  del  Programma  Spazio  Alpino  2014-2020,  un  programma  transnazionale  di
Cooperazione Territoriale Europea finanziato con fondi FESR che contribuisce al miglioramento della
cooperazione tra le regioni  alpine. In particolare, il  Trentino rientra in due importanti esperienze
progettuali:  Rock The Alps, progetto di cooperazione fra 15 partners di varie regioni alpine per la
gestione  dei  servizi  ecosistemici  delle  foreste,  e  Greencycle,  che  mira  a  introdurre  i  processi  di
economia circolare in alcuni settori chiave (energia, acqua, trasporti, edilizia) per ridurre l’impatto
che questi hanno sull’ambiente.

Ha trovato spazio in “Trentino chiama Europa” anche la cooperazione transfrontaliera, in particolare
quella con la vicina Austria. Sono stati così presentati i due progetti  TINIA e  EuregioFamilyPass, ai
quali la Provincia di Trento partecipa attraverso il GECT (Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale)
“Euregio  Tirolo-Alto  Adige-Trentino”.  TINIA,  ancora  in  fase  iniziale,  è  nato  per  sviluppare  una
piattaforma  per  le  previsioni  meteo  trilingue,  condivisa  dall’intero  territorio  Euregio,  mentre
EuregioFailyPass mira a sviluppare approcci condivisi al potenziamento delle politiche per la famiglia,
rendendo le agevolazioni a loro dedicate fruibili in tutto il territorio Euroregionale.

www.togethe4cohesion.eu



Nel corso della trasmissione sono intervenuti anche due stakeholder del territorio, appartenenti al
settore del turismo e a quello agricolo, per raccontare direttamente le esperienze legate all’utilizzo
dei fondi europei. Si è parlato di TurNat, il progetto di gestione e ripristino della Rete Natura 2000 (di
competenza  della  Provincia  Autonoma  di  Trento),  e  di  Ecovinegoals,  che  riunisce  nove  partner
provenienti  da  Italia,  Croazia,  Serbia,  Grecia  e  Montenegro,  per  garantire  una  transizione  dalla
produzione tradizionale a una improntata ai principi dell’agroecologia nelle aree vitivinicole aventi
pregio ambientale e paesaggistico.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: together4cohesion.eu   
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La politica di coesione dell’Unione Europea

È il  principale strumento dell’UE per promuovere e supportare lo sviluppo degli  Stati membri  e delle loro
regioni, mirando a rafforzare la coesione economica e sociale e riducendo le disparità di sviluppo tra diverse
aree. La politica di coesione riguarda tutte le regioni dell’Unione Europea e ha come obiettivo la loro crescita
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  nei  settori  dell’occupazione,  dell’innovazione,  dell’educazione,
dell’inclusione sociale e del clima/energia.
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