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L’UE sostiene persone, idee e progetti in tutta  
Europa per rilanciare gli investimenti e la crescita
L’Unione europea offre opportunità che 
producono benefici concreti e fanno la 
differenza a livello locale. Una delle sue priorità 
è promuovere la crescita, l’occupazione e il 
benessere in Europa. Investendo in idee e progetti, 
l’UE rimuove gli ostacoli, creando condizioni 
favorevoli allo sviluppo e al progresso del 
continente. Sostenendo lo spirito imprenditoriale 
e l’inventiva, l’UE fornisce l’occasione e gli 
strumenti per realizzare progetti innovativi.  

I cittadini sviluppano idee originali per 
migliorare l’istruzione, modernizzare la sanità e 
creare sistemi di trasporto più ecologici, e l’UE 
fornisce gli strumenti per realizzare progetti 
su misura. Quando gli investitori non vogliono 
assumersi rischi, l’UE interviene con garanzie 
sui prestiti o finanziando i progetti con buone 
probabilità di successo. 

Così, quando la Regione Marche ha deciso 
di avviare un programma di microcredito 
per favorire la costituzione di imprese locali, 
l’Unione europea ha sostenuto l’iniziativa: tra 
il 2006 e il 2015 sono nate oltre 1.300 imprese, 
in molti casi guidate da giovani e da donne, e 
sono stati creati 3.300 posti di lavoro.

L’UE non offre solo sostegno finanziario ai 
progetti: i beneficiari hanno accesso a una 
formazione e a una consulenza sul campo, 
affinché i progetti abbiano un reale valore 
aggiunto per le persone e le comunità in cui 
si inseriscono. E i risultati si vedono! Basti 
pensare alla condivisione delle conoscenze, alle 
strutture di ricerca, agli edifici ad alta efficienza 

energetica, ai sistemi di mobilità intelligente, 
che a loro volta garantiscono un futuro più 
sostenibile alle città e alle regioni europee.

Che si tratti di aiutare gli imprenditori a 
costruire infrastrutture per la bioeconomia, 
di finanziare la preservazione di un sito 
archeologico di valore inestimabile che 
attrae milioni di turisti ogni anno o di 
migliorare scuole e ospedali, i finanziamenti 
UE sostengono progetti che hanno un vero 
impatto a livello locale.

Questa brochure riporta solo alcuni esempi, 
ma basta guardarsi intorno per scoprire che 
dietro gli investimenti europei si nascondono 
moltissime storie da scoprire.

http://ec.europa.eu/invest-eu
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La bioeconomia è uno dei temi centrali dell’agenda 
europea e impone di ripensare le tecniche di 
produzione in un’ottica di efficienza, sostenibilità 
economica e minor impatto ambientale. Per 
rispondere a una sempre maggiore richiesta 
di prodotti ottenuti con metodi sostenibili, nel 
2015 è nato “First2Run”, un modello virtuoso 
per la produzione di bioplastiche, cosmetici, 
biolubrificanti e bioerbicidi da fonti rinnovabili 
in un’ottica circolare. Al centro del progetto, 
finanziato anche dall’Unione europea, c’è la 
creazione di nuove catene di valore: dall’utilizzo 
di materie prime povere e a basso impatto 
ambientale, come il cardo, al coinvolgimento degli 
agricoltori locali, con un approccio multisettoriale 
e integrato al territorio.

L’Unione europea è impegnata da anni nella 
diffusione dell’economia circolare e nello 
sviluppo di un modello industriale sostenibile. 
La tutela dell’ambiente costituisce un vincolo 
fondamentale nel processo di crescita di un 
Paese, e una delle sfide maggiori consiste nel 
realizzare una trasformazione delle attuali 
tecniche di produzione orientandole alla 
bioeconomia e alla sostenibilità.

In questo contesto è stato avviato “First2Run”, 
un modello virtuoso per la lavorazione 
di bioprodotti da fonti rinnovabili in 
un’ottica circolare. Si tratta di un progetto 
eco/biosostenibile finanziato dal BBI-JU 
(partenariato pubblico-privato tra Unione 
europea e consorzio delle bioindustrie), con al 

centro una bioraffineria a Matrìca, in Sardegna.

L’obiettivo principale è dimostrare l’efficienza 
tecnica, economica e ambientale di una 
struttura innovativa, in grado di realizzare 
prodotti chimici sostenibili a partire da oli 
vegetali estratti da colture oleaginose in zone 
aride o marginali. 

«La bioraffineria è un concetto che rivoluziona 
il quadro economico e ambientale perché 
permette di adoperare materie prime povere, 
che non entrano in competizione con la 
sfera alimentare, in un ciclo di produzione a 
cascata in cui si utilizzano via via gli scarti della 
lavorazione precedente», ha spiegato Catia 
Bastioli, amministratore delegato di Novamont, 
azienda coordinatrice di “First2Run”. «In questo 
modo – ha aggiunto – si ricavano consistenti 
benefici economici e ambientali arrivando alla 
produzione di energia solo alla fine del ciclo di 
uso della materia».

L’iniziativa gode di un finanziamento a fondo 
perduto dell’UE pari a 17 milioni di euro per 
la valorizzazione della bioeconomia, uno dei 
temi centrali dell’agenda europea nell’ambito 
di Horizon 2020. La durata del progetto è di 
4 anni (2015-2019) e punta a coinvolgere gli 
agricoltori locali per coltivare il cardo, ovvero 
la materia prima, di cui si utilizzano tutte le 
componenti (semi, biomassa e radici) per 
produrre bioplastiche, cosmetici, biolubrificanti 
e bioerbicidi, ma anche proteine utili per i 

mangimi animali. 

Secondo gli esperti del settore, le bioindustrie 
sono in grado di aumentare la competitività 
dei Paesi dell’Unione favorendo la 
reindustrializzazione e la crescita sostenibile. Il 
risultato atteso è la creazione di nuove catene 
di valore attraverso l’interconnessione di settori 
diversi, così da creare sviluppo, crescita e 
benessere per i cittadini europei.

«Siamo molto orgogliosi di questo risultato 
perché economia circolare e bioeconomia, se 
inserite all’interno di un modello di sviluppo 
sistemico, possono rappresentare una 
straordinaria opportunità di crescita economica 
e occupazionale in Europa e nel nostro Paese», 
ha proseguito Catia Bastioli, spiegando che 
«puntare sulle materie prime rinnovabili in 
ottica di rigenerazione territoriale significa dare 
centralità alle specificità dei territori secondo 
un approccio integrato e multisettoriale, 
garantendo produzioni virtuose per l’ambiente 
e rispettose degli ecosistemi». 

FIRST2RUN PORTO TORRES, REGIONE SARDEGNA



PRESTITO D’ONORE REGIONE MARCHE

7

Sostegno  
alla piccola  
imprenditoria  
locale attraverso  
il microcredito
“Prestito d’Onore” è un’iniziativa volta a sostenere 
la creazione di nuove imprese nella Regione 
Marche, realizzata grazie al finanziamento di 
Unione europea e Banca Marche. Il progetto si è 
basato sulla concessione di microcredito senza 
il ricorso a garanzie e sull’erogazione di servizi di 
assistenza tecnica e formazione specifica gratuiti, 
allo scopo di combattere la disoccupazione. Tra 
il 2006 e il 2015 tre edizioni di “Prestito d’Onore” 
hanno permesso di finanziare 1.355 imprese e 
creare 3.300 posti di lavoro, offrendo un sostegno 
reale al rilancio del territorio.

Il ruolo della piccola imprenditoria è 
fondamentale per la crescita economica e 
sociale di una comunità locale. Tuttavia, spesso 
per i lavoratori autonomi risulta estremamente 
complicato accedere alle risorse necessarie 
per avviare l’attività, difficoltà che rappresenta 
l’ostacolo principale allo sviluppo di un buon 
tessuto imprenditoriale su scala locale. 

In Italia, una delle aree maggiormente colpite 
dalla crisi è stata la Regione Marche: sin dal 
2006, l’Unione europea ha deciso di intervenire 
concretamente finanziando il programma “Prestito 
d’Onore”, un progetto destinato ad agevolare il 
microcredito a favore dei giovani imprenditori.

In particolare, “Prestito d’Onore” è stato avviato 
al fine di «facilitare l’accesso al credito da 

parte di coloro che hanno difficoltà a reperire 
finanziamenti nei circuiti bancari tradizionali 
(soprattutto giovani), e sostenere buone 
idee dando strumenti formativi e supporto 
specialistico», ha spiegato Antonio Secchi, 
funzionario responsabile del progetto per la 
Regione Marche.

Grazie al Fondo sociale europeo e alla Banca 
Marche, tra il 2006 e il 2015 sono stati concessi 
finanziamenti a 1.355 imprese, con la creazione 
di 3.300 posti di lavoro. Metà delle risorse 
messe a disposizione (circa 38 milioni di 
euro in totale) è stata destinata a giovani di 
età inferiore ai 35 anni; il 66% dei prestiti è 
stato accordato a donne. I finanziamenti, di 
importo massimo pari a 25.000 euro (o 50.000 
in funzione del numero di soci della società 
richiedente), sono stati concessi per una durata 
di 6 anni, azzerando le spese di istruttoria, 
nonché le imposte e le tasse normalmente a 
carico dei beneficiari.

L’importanza di “Prestito d’Onore” emerge 
anche dalle testimonianze dirette di alcuni 
imprenditori che ne hanno beneficiato: 
«Il desiderio che ci ha spinto è stata la 
possibilità di avere un lavoro autonomo e 
gratificante. L’aspirazione era di creare un 
negozio specializzato: una parafarmacia 
veterinaria. Oggi la nostra impresa rappresenta 
la realizzazione del nostro sogno», hanno 
spiegato Valentina Fanini e Sonia Ciarrocchi, 
diventate titolari di “AdPets”.

«Oltre al supporto finanziario, per me è 
stata importante la rete di contatti (tecnici, 
specialisti, consulenti) a cui ho avuto la 
possibilità di sottoporre il mio business plan», 
ha affermato Fabiola Ruggiero, titolare del 
negozio “Cose di Tè”, aggiungendo che “Prestito 
d’Onore” «ha dato credito alla mia idea. Non è 
stato semplicemente un finanziamento, ma un 
dire “io credo in te”».

«In definitiva, “Prestito d’Onore” ha segnato 
un percorso importante di sostegno 
all’imprenditorialità che abbiamo voluto 
fortemente, consapevoli del ruolo 
fondamentale che l’istituzione deve avere 
nel supporto ai cittadini. A maggior ragione 
“Prestito d’Onore” è stato un intervento di 
rilievo per la realtà marchigiana perché è 
partito in un contesto di stabilità economica, 
ha attraversato gli anni più duri della crisi 
e si è consolidato in questo momento di 
difficoltà persistente riuscendo a dare risposte 
e opportunità in un sistema estremamente 
fragile», ha sottolineato infine Secchi.



ASSISTENZA FAMILIARE REGIONE PIEMONTE
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Un sistema integrato  
per l’assistenza familiare
L’assistenza familiare è spesso fonte di problemi: 
gli assistiti si trovano di fronte a persone 
impreparate, gli assistenti trovano difficoltà a 
integrarsi e ad essere assunti regolarmente. Per 
superare gli ostacoli, la Regione Piemonte, assieme 
all’Unione europea, ha sviluppato un programma 
per l’assistenza familiare integrando le politiche 
di pari opportunità, il lavoro e la formazione 
professionale. Il risultato è stato un beneficio 
evidente per oltre 26.000 persone coinvolte.

Nicoleta Mihordea è un’assistente familiare che 
ama il proprio lavoro, ma non sempre è facile 
integrarsi in una nuova famiglia. «Cerco di creare 
empatia sia nei confronti dell’assistito, sia dei suoi 
cari - ha spiegato – e sarebbe bello che la stessa 
cosa si verificasse anche verso noi assistenti».

Silvana Sandrone, invece, è figlia di una donna 
bisognosa di cure e vive una situazione molto 
delicata. «Quando una persona è costretta 
a letto giorno e notte senza contatti con 
l’esterno - ha detto Silvana - allora deve avere 
una persona di cui fidarsi. Ma non è facile 
individuarla».

Per rispondere alle esigenze di Nicoleta, Silvana 
e di migliaia di altre persone, la Regione 
Piemonte ha sviluppato con il sostegno del 

Fondo sociale europeo (1,86 milioni di euro) un 
sistema integrato per l’assistenza familiare.  
È stata realizzata una rete di strutture pubbliche 
e private di incontro domanda/offerta tra 
famiglie e assistenti familiari, è stato introdotto 
un sistema di certificazione delle competenze 
degli assistenti ed è stata prevista l’erogazione 
di incentivi economici con cui le famiglie hanno 
potuto egolarizzare i contratti di lavoro.

Grazie all’iniziativa «fin dall’inizio la famiglia mi 
ha assunta regolarmente. Sono contentissima 
perché così riesco ad avere tutti i diritti che ogni 
lavoratore ha», ha affermato Nicoleta.

«La signora Maria, che ho incontrato grazie a 
questo progetto, corrisponde esattamente a 
quello che cercavo. Avevo bisogno di una persona 
affidabile e professionale, e l’ho trovata», ha 
aggiunto Silvana.

Tra il 2007 ed il 2013 il progetto ha coinvolto 
oltre 26.000 persone, sia cittadini UE che 
provenienti da paesi terzi. «Abbiamo fatto 
squadra. Crediamo di aver costruito un modello 
efficace che ci auguriamo possa essere replicato 
in altre realtà», ha spiegato Paola Casagrande, 
responsabile Cultura del Piemonte.

TECNOPOLI REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ricerca e sviluppo generano crescita  
e occupazione
Ricerca industriale, sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico. Sono alcuni degli 
aspetti principali del progetto per la promozione 
di dieci Tecnopoli, realizzato dalla Regione 
Emilia-Romagna anche grazie ai Fondi strutturali 
europei. Grazie all’iniziativa, gli investimenti in 
ricerca hanno portato alla sottoscrizione di oltre 
3.000 contratti tra imprese e laboratori, facendo 
della Regione uno dei principali hub d’innovazione 
industriale dell’UE.

Nell’epoca della globalizzazione e della 
diffusione tecnologica, ricerca scientifica e 
attrezzature professionali efficaci hanno assunto 
un ruolo determinante nel settore delle imprese 
e dell’industria. A testimoniarlo è il successo del 
programma per la realizzazione dei Tecnopoli 
nella Regione Emilia-Romagna, un progetto che, 
tra il 2007 e il 2013, ha delineato un percorso 
di riorganizzazione delle attività di ricerca 
industriale e trasferimento tecnologico.

L’iniziativa, realizzata anche grazie a un co-
finanziamento POR FESR (Programma operativo 
regionale nell’ambito del Fondo europeo di 
sviluppo regionale) di 112 milioni di euro, ha 
visto nascere 10 infrastrutture (Tecnopoli) 
dislocate in 20 sedi sul territorio regionale, 
al fine di organizzare attività e servizi per la 

ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, 
il trasferimento tecnologico, la formazione e 
l’orientamento e di offrire assistenza a imprese  
e start-up innovative.

I Tecnopoli, creati in collaborazione con le 
università, i centri di ricerca e gli enti locali, 
sono stati riconosciuti dalla Commissione 
europea come il migliore esempio di utilizzo dei 
Fondi strutturali europei (2007-2013). I risultati 
del progetto sono tangibili, con più di 3.000 
contratti di ricerca sottoscritti tra imprese e 
laboratori, per un valore di 201 milioni di euro.

 “L’investimento dei Fondi europei nella Rete dei 
Tecnopoli rappresenta il cuore dell’ecosistema 
regionale per l’innovazione. Sulla rete dei 
Tecnopoli si strutturano gli asset che hanno 
portato l’Emilia-Romagna a guidare la crescita a 
livello nazionale: ricerca, imprese, formazione e 
occupazione qualificata, quali leve fondamentali 
per lo sviluppo economico” ha dichiarato Palma 
Costi, Assessore alle Attività produttive della 
Regione Emilia-Romagna.  

Grazie al progetto, oggi la rete dei Tecnopoli 
dell’Emilia-Romagna si candida a diventare un 
hub di innovazione industriale e una rampa di 
lancio per le imprese sui mercati internazionali. Co
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GRANDE PROGETTO POMPEI MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALEPOMPEI REGGIO CALABRIA
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La cultura come motore dell’economiaLa storia è sempre una risorsa
Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria ha sempre rappresentato il fiore 
all’occhiello della Regione, ma le cattive condizioni 
dell’edificio ne hanno limitato per anni l’enorme 
potenziale. Attraverso un deciso intervento di 
ristrutturazione e riqualificazione, la Regione 
Calabria e l’Unione europea hanno avviato la 
rinascita del Museo, che oggi contribuisce in 
maniera importante all’economia del territorio.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria è uno dei più rappresentativi della 
Magna Grecia in tutta Europa. Contiene opere 
dal valore inestimabile, come i Bronzi di Riace, 
e costituisce uno dei motori per la crescita 
economica e sociale della Regione. Tuttavia, 
fino al 2014, le cattive condizioni dell’edificio 
rischiavano di comprometterne l’enorme 
potenziale, con rischi anche per il patrimonio  
artistico. Consapevole del pericolo, nel 2014 la 
Regione, con il supporto dell’Unione europea, 
ha dato il via a un progetto di ristrutturazione, 
ampliamento e riallestimento del Museo.

Grazie a un co-finanziamento UE di 5 milioni di 
euro (di cui 3,75 dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale - FESR), e a quasi 34 milioni di euro 
stanziati da Governo, MiBACT e Regione, 
Palazzo Piacentini a Reggio Calabria è tornato 
ad essere uno fra i più imponenti poli museali 
archeologici d’Italia. 

«In passato abbiamo raccolto in un libro i 
commenti dei visitatori ed erano sempre carichi 
di meraviglia ed entusiasmo di fronte alle 
testimonianze della Calabria greca. Bisogna 
continuare a promuovere il Museo e le sue 
attività, ma anche ad agevolare i turisti», ha 
dichiarato Salvatore Patamia, segretario regionale 
MiBACT per la Calabria, che ha seguito da vicino 
tutte le fasi di riqualificazione della struttura.

Attualmente il Museo di Reggio Calabria, 
dopo quello di Capodimonte a Napoli, è il più 
visitato del Sud Italia e, dopo la realizzazione 
del progetto co-finanziato dall’UE, i turisti sono 
passati da 122.000 a 250.000 l’anno.

L’obiettivo di far diventare il Museo un polo di 
attrazione e di crescita culturale ed economica 
sembra dunque essere stato raggiunto, 
ottenendo un miglioramento complessivo 
dei servizi offerti, dei ritorni economici e dello 
sviluppo socio-culturale della regione. 

Il parco archeologico di Pompei è uno dei siti 
archeologici più famosi al mondo. Oltre all’enorme 
valore artistico e culturale, la città antica costituisce 
un motore inesauribile per il turismo e l’economia. 
Dopo alcuni crolli all’interno dell’area, l’Italia e 
l’Unione europea hanno sentito la necessità di dar 
vita al “Grande Progetto Pompei” che negli anni ha 
reso il parco più sicuro e ha riconsegnato al mondo 
una meraviglia archeologica, portando ad un 
aumento del numero di visitatori, con beneficio per 
l’economia locale.

Gli scavi di Pompei sono il sito archeologico 
più grande al mondo, con una superficie di 
440.000 m². Si tratta di una delle attrazioni 
turistiche più amate d’Italia, che per lunghi 
anni ha però sofferto a causa dell’assenza di un 
programma organico di interventi conservativi, 
di prevenzione, manutenzione e restauro. 
Emblematico fu il crollo  della cosiddetta 
“Scuola dei Gladiatori”, per il quale l’Italia venne 
criticata a livello internazionale. Quel momento, 
tuttavia, segnò un punto di svolta, favorendo 
una forte presa di coscienza dell’importanza 
della tutela del patrimonio artistico, tutela alla 
quale l’Unione europea ha dato  un contributo 
fondamentale.

Prese vita infatti il “Grande Progetto Pompei”, 
un’imponente opera di ristrutturazione da 
104 milioni di euro, incentrata sulla messa in 

sicurezza del sito archeologico per permettere 
alle migliaia di visitatori di godere appieno delle 
sue bellezze. 

Dei 105 milioni complessivi, 78 sono stati 
garantiti dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale - FESR. La prima fase del progetto è 
stata completata a dicembre 2015, mentre la 
fase finale sarà portata a termine entro il 2018.

Ma l’iniziativa vuole essere qualcosa di più di 
una grande ristrutturazione. Il progetto punta 
infatti a promuovere la crescita del territorio e i 
risultati sono evidenti. Finora sono stati riaperti 
al pubblico circa 12.500 m² e negli ultimi anni 
i visitatori sono passati da 2,44 milioni (2013) a 
3,21 milioni (2016).

«Con gli operatori del territorio abbiamo 
ragionato sul ruolo che il progetto Pompei può 
avere per lo sviluppo della città e dei comuni 
circostanti. Questa è un’area importantissima 
che va valorizzata appieno», ha spiegato 
il Ministro per la Coesione territoriale e il 
Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.
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ISMETT PALERMO

Una buona sanità è un vantaggio per tutti
L’efficienza sanitaria come fulcro non solo del 
benessere dei cittadini, ma anche dell’economia e 
dello sviluppo sociale dell’intera comunità. Questo 
rappresenta ISMETT in Sicilia, il primo ospedale 
in Italia progettato esclusivamente per le attività 
di trapianto e cura delle insufficienze terminali di 
organi vitali. Il centro si afferma come punto di 
riferimento medico non solo in Italia, ma anche 
in Europa, e negli anni ha beneficiato di interventi 
della Regione e dell’UE che ne hanno accresciuto 
ulteriormente il prestigio e la qualità dei servizi 
offerti ai cittadini.

ISMETT, l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti 
e Terapie ad Alta Specializzazione in Sicilia, 
costituisce l’esempio perfetto di come il settore 
medico possa essere un volano economico e 
non necessariamente una voce di spesa. 

La buona sanità, infatti, oltre a essere un diritto 
dei cittadini, rappresenta un’opportunità di 
formazione di filiere produttive di ricerca, 
innovazione, e quindi di sviluppo economico-
sociale del territorio. 

L’Istituto è il primo ospedale in Italia progettato 
esclusivamente per le attività di trapianto e 
cura delle insufficienze terminali di organi vitali, 
e nella Regione non è soltanto un fornitore 
di servizi clinici, ma anche un importante 
motore economico che crea occupazione e 

volumi d’affari notevoli. Per questo, attraverso 
un progetto per il sistema sanitario pubblico 
siciliano co-finanziato dall’Unione europea (10,8 
milioni), l’ospedale ha beneficiato di numerosi 
interventi di miglioramento.

Tra il 2007 e il 2015 sono stati ampliati gli spazi e 
i servizi dedicati ai pazienti, è stata predisposta 
la prima sala operatoria ibrida d’Italia (una 
struttura che ha tutte le caratteristiche di una sala 
operatoria tecnologicamente all’avanguardia, ma 
che è dotata anche di attrezzature e tecnologie 
avanzate di imaging radiologico), ed è stata 
ristrutturata completamente l’area adibita alla 
sterilizzazione. Il tutto con l’obiettivo di accrescere 
la qualità delle cure per i cittadini, la sicurezza dei 
pazienti e la precisione delle diagnosi.

«Qui a Palermo abbiamo un centro sanitario in 
grado di attirare cittadini da tutta Europa. Ora 
un’innovazione tecnologica ulteriore contribuirà 
ad aumentare il livello di efficienza e di risposta 
verso i pazienti. Interventi sempre più sicuri e 
controllati, ma al contempo meno invasivi», ha 
spiegato Rosario Crocetta, ex Presidente della 
Regione Sicilia.

Oggi l’Istituto ha un impatto enorme 
sull’economia siciliana e, con le attività 
economiche a esso collegate, genera quasi 
1.800 posti di lavoro.

Una rete contro le catastrofi naturali
In un Paese fortemente soggetto a rischi 
idrogeologici, una delle priorità dovrebbe essere 
quella di fornire alle imprese strumenti adatti per 
la prevenzione e la valutazione dei rischi.  
Il progetto Derris, finanziato dalla Commissione 
europea nell’ambito del programma Life+, si 
occupa esattamente di questo, cercando di creare 
un ponte tra il mondo assicurativo, la pubblica 
amministrazione e le piccole e medie imprese. 
Essere preparati in caso di catastrofi naturali ha un 
impatto positivo sull’intera collettività.

L’Italia è un Paese estremamente sensibile a 
fenomeni idrogeologici come smottamenti e 
alluvioni. I disagi causati da questi fenomeni 
finiscono spesso con l’avere gravi effetti 
sull’economia delle aree colpite, in particolare 
per le PMI, che non dispongono di strumenti 
adeguati per la valutazione e la gestione del 
rischio e delle catastrofi.  Secondo alcune stime, 
infatti, in Italia sono 1,6 milioni le imprese 
esposte a rischio alluvione e i danni causati 
da eventi meteorologici dal 2013 al 2015 
ammontano a circa 8 miliardi di euro.

Per questo motivo, nel 2015 è nato il progetto 
Derris, una sorta di ponte tra il mondo 
assicurativo, la pubblica amministrazione e 
le imprese, con l’obiettivo di fornire alle PMI 
elementi utili per valutare e ridurre i propri 
rischi, in particolare uno strumento di auto-

valutazione d’impresa e forme innovative di 
partenariato pubblico-privato.

«L’obiettivo di Derris è diffondere strumenti e 
competenze per la valutazione dei rischi e la 
definizione di piani di disaster recovery per le 
aree più a rischio, allargando il raggio d’azione 
a tutta la struttura produttiva del Paese e ai 
cittadini. Il tutto sviluppando delle partnership 
attraverso le quali si mettono a disposizione 
della pubblica amministrazione le conoscenze 
tecniche per la realizzazione di politiche di 
prevenzione sul territorio e per promuovere la 
diffusione di una cultura del rischio che possa 
ridurre i danni in caso di calamità naturale», 
ha affermato la responsabile Sostenibilità del 
gruppo Unipol, Marisa Parmigiani.

Il progetto vede il gruppo Unipol come capofila 
e un investimento iniziale di 1,3 milioni di euro, 
di cui 790.000 finanziati dalla Commissione 
europea nell’ambito del programma Life+. 

LIFE DERRIS TORINO
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DIRITTI A SCUOLA REGIONE PUGLIA

Assistenza agli studenti per contrastare 
l’abbandono scolastico
Il sistema scolastico di un Paese è un riflesso del 
suo grado di civiltà. Non basta garantire agli 
studenti un insegnamento di alto livello, ma è 
necessario assicurare che tutti gli alunni vengano 
seguiti durante il loro percorso didattico. A sposare 
questa visione è stata la Regione Puglia che, 
grazie al progetto “Diritti a scuola” e al supporto 
dell’Unione europea, si è attivata nel fornire 
assistenza didattica, psicologica e motivazionale 
agli studenti in difficoltà tra i 6 e i 15 anni. Come 
risultato di questo impegno, nella Regione il tasso 
di abbandono scolastico è passato in dieci anni 
dal 30,3% al 19,9%.

Combattere la dispersione scolastica e aiutare i 
ragazzi a compiere un percorso didattico valido e 
completo: sono stati questi gli obiettivi principali 
di “Diritti a scuola”, un progetto della Regione 
Puglia, con il sostegno dell’UE, volto a fornire 
assistenza didattica, psicologica e motivazionale 
agli studenti in difficoltà tra i 6 e i 15 anni. 
Sostenuta da un finanziamento di 75 milioni 
di euro da  parte del Fondo sociale europeo, 
l’iniziativa ha aiutato finora oltre 50.000 studenti 
e 10.000 famiglie, portando a una netta riduzione 
del tasso di abbandono scolastico che è passato 
dal 30,3% nel 2003 al 19,9%  nel 2013.

Al di là dei numeri, il successo del progetto 

viene confermato da chi l’ha vissuto in prima 
persona. «“Diritti a scuola” ha garantito 
l’evolvere di una nuova esperienza di 
apprendimento. Gli studenti non hanno 
frequentato lezioni tradizionali ma sono stati 
invece coinvolti in lezioni attive in cui hanno 
assunto il ruolo di protagonisti», ha dichiarato 
Felicia Positò, preside dell’istituto Tommaso 
Fiore di Bari. «Il team di insegnanti ha aiutato 
gli studenti a migliorare le proprie abilità 
comunicative, favorendo un ambiente di 
apprendimento estremamente positivo»,  
ha spiegato. 

In particolare, dal 2009 “Diritti a scuola” ha 
potenziato lo studio delle lingue straniere e delle 
scienze negli istituti primari e  l’insegnamento 
della lingua italiana e della matematica negli 
istituti secondari. Inoltre, il progetto ha permesso 
di fornire assistenza concreta e mediazione 
interculturale agli studenti meno abbienti e a 
quelli provenienti da altri Paesi. Tutto questo è 
valso a “Diritti a scuola” anche il RegioStars Award 
2015, premio della Commissione europea per 
i progetti regionali finanziati con i fondi della 
politica di coesione UE. 

CITTADELLA DELLA SALUTE TREVISO

Un ospedale al centro di tutto
Il tema della sostenibilità ambientale esige un 
forte impegno da parte di tutti i settori economici, 
compreso quello sanitario. In Italia questa sfida è 
stata raccolta dall’ospedale ‘Ca’ Foncello’ di Treviso 
che, attraverso il sostegno della Regione Veneto 
e dell’Unione europea, entro il 2024 diventerà un 
polo medico interamente improntato all’eco-
sostenibilità.

Entro il 2024 la sanità italiana, e in particolare 
il comune di Treviso, potranno contare su 
un nuovo ospedale in grado di essere un 
punto di riferimento sia in termini medici sia 
energetici. Grazie a un progetto infrastrutturale 
di partenariato pubblico-privato per il 
potenziamento dei servizi della cittadella 
sanitaria della città, l’ospedale ‘Ca’ Foncello’ 
diventerà un polo medico interamente 
improntato all’eco-sostenibilità. Saranno creati 
1.000 posti letto (di cui 600  in un nuovo edificio 
altamente tecnologico e 400 in una nuova 
area per le degenze di media intensità), e 200 
ambulatori.

«Treviso per noi diventerà un modello 
replicabile in Veneto, una nuova visione di 
ospedale con un parco, con eccellenti servizi 
ai cittadini e ben integrato con la città», ha 
dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione 

Veneto, spiegando che i lavori inizieranno  
«con la sede del 118 per poi donare alla città un 
moderno ed evoluto centro ospedaliero. Sarà 
l’ospedale del futuro».

L’iniziativa, dal costo complessivo di oltre 250 
milioni di euro, vede il sostegno da parte della 
Banca europea per gli investimenti (BEI) che, 
tramite il Fondo europeo per gli investimenti 
strategici, ha accordato al progetto un 
finanziamento di circa 70 milioni di euro. 
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DOVE TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI

Informazioni generali sul Piano di investimenti per l’Europa: 
ec.europa.eu/invest-eu

Rappresentanza in Italia della Commissione europea: 
Via IV Novembre 149
00187 Roma
ITALIA

Tel. +39 06 69 99 91
E-mail: comm-rep-it-info@ec.europa.eu
Internet: ec.europa.eu/italy
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