
SEMINARIO: AL DI LA' DELLE FRONTIERE : La cooperazione territoriale europea come 

strumento di supporto al superamento di ostacoli e problemi comuni 

 

Sede : Università per stranieri di Siena 

Data: 12 e 13 dicembre 2019 

 

 

1.Premessa 

 

Gli avvenimenti del mondo contemporaneo ci mostrano come le frontiere continuino ad essere 

un soggetto essenziale delle relazioni internazionali e quindi delle sfide della mediazione per la 

coesione sociale europea. 

Se la costruzione europea e, ancor più la caduta del muro di Berlino hanno lasciato pensare ad 

una mitigazione e perfino ad sparizione progressiva della dimensione delle 'frontiera', l'attuale 

momento storico vede invece una significativa riproposizione del peso  dei 'confini' e delle 

'frontiere' nelle relazioni europee ed internazionali. 

Di fatto la frontiera continua ad essere un elemento costitutivo fondamentale degli stati 

contemporanei, fonte di conflitti talvolta ma spesso anche occasione di cooperazione per il 

superamento di ostacoli condivisi e la soluzione di problemi comuni. 

  

2. Obiettivi 

L'Unione Europea dispone da circa 30 anni di strumenti specifici per la 'Cooperazione territoriale 

europea- CTE' (i cosiddetti programmi INTERREG ) inseriti a pieno titolo fra gli strumenti delle 

politiche europee di coesione (Fondi SIE, Fondi delle politiche di vicinato), che offrono spazi e 

risorse per la cooperazione a livello europeo e con i paesi di vicinato, con particolare riferimento 

all'area balcanica e alla riva Sud del Mediterraneo. 

Sono in discussione inoltre tutti i nuovi strumenti delle politiche di coesione 2021-2027 fra cui il 

nuovo quadro normativo sulla CTE e i suoi nuovi programmi. 

Ad oggi non esiste in Italia (a differenza per esempio della Francia che presenta invece 

interessanti esperienza alle Università di Aix-Marsiglia, Nizza, Strasburgo, Nantes, Montpellier, 

Lione. Artois), nessun percorso accademico che consenta di indagare questo importante segmento 

della costruzione europea nelle sue relazioni interne  e in quelle con i paesi del 'vicinato'. 

La proposta di un seminario dedicato alla cooperazione territoriale europea all'Università per 

stranieri di Siena potrà quindi permettere di: 

a) approfondire i presupposti e i contenuti della cooperazione territoriale e transfrontaliera europea 

e della 'diplomazia dei territori' con un approccio interdisciplinare garantito dalla possibilità di 

partecipare alla Masterclass 'Transfrontiere e dialogo delle discipline ' che si terrà a Marsiglia dal 29 

al 31 gennaio 2020 e che sarà dedicata a ' Ostacoli e opportunità per la cooperazione territoriale fra 

le due rive del mediterraneo : sfide contemporanee e nuovi strumenti di azione'. 

b) inquadrare in anticipo il futuro 'framework regolatorio' e le opportunità concrete di cooperazione 

c) conoscere i possibili 'mestieri' e le  nuove opportunità di cooperazione territoriale e 

transfrontaliera 

 

 

 

 



 

3.Risultati attesi 

I partecipanti potranno: 

 

- Acquisire una base di conoscenza sul ruolo delle frontiere nella mondializzazione e le sfide 

internazionali delle relazioni con il vicinato 

- Acquisire un 'approfondimento' sul concetti di 'ostacolo  transfrontaliero' e sui presupposti e i 

mezzi  per il suo superamento 

- Acquisire elementi conoscitivi sugli obiettivi, azioni e risultati della 'Cooperazione territoriale 

europea' 2014-2020 con particolare riferimento ai Programmi in area Mediterranea ed informazioni  

sul futuro quadro regolamentare delle politiche di 'Cooperazione territoriale europea 2021-2027' 

-Acquisire indicazioni concrete per l'inserimento professionale nell'ambito della Cooperazione 

territoriale identificando alcuni 'mestieri' e pratiche professionali 

 

 

4. Contenuti del seminario 

 

5  unità  di lavoro di  2/3  ore ciascuna articolate  in sessioni  con un intervallo di 15 min. e dedicate 

alla  presentazione dei temi oggetto della sessione (con ausilio di PPT, Video etc ) e accompagnate 

da  esercitazioni  di gruppo (studio di casi, brainstorming, role play) e Q&A.  
 

  

DATA E ORARIO TITOLO CONTENUTO DOCENTE AULA 

12/12 

 h.14.00-15.00 

Warming up Presentazione  docenti e 

partecipanti e illustrazione 

contenuti 

Carla Bagna 

 

21 

12/12  

h.15.00-16.00 

Il valore aggiunto della  

cooperazione fra territori 

e  concetto di 'trans-

frontiera' 

- Introdurre alcuni concetti relativi 

alla evoluzione delle 'ragioni' della 

cooperazione  transfrontaliera oggi 

(necessità sostanziale, valore 

aggiunto, opportunità  etc) 

-Sviluppare i concetti di 'ostacolo 

transfrontaliero' ,di 'untapped 

potentials' e di 'area funzionale  

transfrontaliera' alla luce dei 

recenti studi e riflessioni  sulla 

'border cooperation' 

Robert Botteghi 21 

12/12  

h.16.15-19.15 

Che cos'è la 

cooperazione territoriale 

europea (CTE) 

-Presentare il quadro attuale della 

cooperazione territoriale europea 

con specifico riferimento ai 

programmi 2014-2020  

Mediterraneo e alla loro evoluzione 

post 2020 

-Presentare esempi di progetti di 

successo nell'ambito della 

cooperazione frontaliera fra Italia e 

Francia 

Maria Dina Tozzi 21 

13/12  

h. 9.00-11.00 

Le sfide della 

partecipazione dei 

cittadini e della 

governance dei 

Programmi di 

cooperazione 

-La partecipazione dei cittadini e 

degli stakeholders  alla 

cooperazione transfrontaliera : un 

obiettivo non  ancora raggiunto 

(l'indagine Eurobarometro sulla 

cooperazione transfrontaliera, la 

Robert Botteghi  

Maria Dina Tozzi 

12 



transfrontaliera comunicazione  della 

cooperazione , le buone pratiche di 

coinvolgimento attivo degli attori 

locali) 

- La rappresentanza dei territori 

( modelli di governance a 

confronto; il conflitto di interessi) 

 

13/12  

h.11.15-12.45 

Produrre  progetti e 

risultati di qualità: 

concetti chiave ed 

esercitazione in gruppo 

 

-Le caratteristiche di un  progetto 

transfrontaliero di qualità ( la 

presenza del bisogno/ostacolo 

transfrontaliero ,il partenariato 

rilevante e competente, il valore 

aggiunto transfrontaliero etc. 

-La cassetta degli attrezzi del 

progettista transfrontaliero : come 

leggere un avviso , come 

interpretare i criteri di selezione, 

come fare l'autodiagnosi di qualità 

del progetto 

 

Robert Botteghi 12 

13/12 

 h. 14.00-16.00 

I mestieri della 

cooperazione 

transfrontaliera: 

definizione catalogo e 

brainstorming su alcuni  

profili 

-Il ' catalogo' dei mestieri possibili  

( es .Programmazione e 

valutazione, Animazione dei 

territori, montaggio e gestione di 

programmi e progetti ,assistenza 

tecnica, capitalizzazione e 

comunicazione etc ) 

-Brainstorming in gruppi' 'A 

ciascuno il suo mestiere': ( un 

gruppo per ogni mestiere di cui si è 

definito il profilo) su:  

identificazione dei punti chiave per 

la presentazione di una candidatura 

Maria Dina Tozzi  12 

13/12  

h. 16,00-17,30 

La Masterclass 

'Transfrontiere e dialogo 

delle discipline ' , 

Marsiglia gennaio 2020 

Presentazione obiettivi, metodo e  

contenuti 

Robert Botteghi 12 

 

 

5. Destinatari 

  

La partecipazione al Seminario è gratuita e aperta a tutti gli studenti, dottorandi e personale 

dell’Università per Stranieri di Siena.  

 

Per gli studenti Unistrasi del corso di Teoria della Mediazione, le 4 ore di giovedì 12 dicembre sono 

parte integrante del corso. 

 

Per gli esterni è previsto il pagamento di una marca da bollo di  € 16,00 per l’iscrizione. Per 

l’eventuale rilascio del certificato finale di partecipazione al Seminario è richiesto il pagamento di 

un’ulteriore marca da bollo da € 16,00. 

La ricevuta dei pagamenti deve essere inviata tramite e-mail all'indirizzo segrstud@unistrasi.it, 

indicando in oggetto: seminario "Al di là delle frontiere". 

 

Il corso si svolgerà in italiano e inglese. 

 

 



6. Formatori 

 

Dott.ssa Maria Dina Tozzi, già Responsabile del Settore Attività Internazionali della Regione 

Toscana e Prof. Robert Botteghi , Ingegnere del territorio presso l’Institut National des Sciences 

Appliquées de Lyon, già Professore associato dell’Université de Nice Sophia-Antipolis 
 

7. Letture consigliate 

 
Added value of cross-border and transnational cooperation in Nordic regions, 2012 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:700328/FULLTEXT01.pdf 

Boosting growth and cohesion in EU border regions, 2017 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boo
sting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions 

Communication on Strengthening Innovation in Europe’s Regions: Strategies for resilient, 
inclusive and sustainable growth, 2017 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf 

Ex-post evaluation, WP1: synthesis report, 2016 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_etc_
report_en.pdf 

Ex-post evaluation, WP11: European Territorial Cooperation, 2016 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp11_fin
al_report.pdf 

New assessment of ESIF administrative costs and burden, 2018 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf  

7th Cohesion Report, 2017 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf 
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