Eurêka 21: il meglio dell’Europa nei vostri progetti
Nel 2008, un team di consulenti ha creato Eurêka 21, uno studio di
consulenza il cui principale obiettivo è di aiutare le autorità locali a
identificare le migliori pratiche francesi ed europee in termini di
sviluppo sostenibile e di cooperazione territoriale europea. Una volta
identificate, queste pratiche possono essere trasferite in vari modi allo
scopo di rispondere alle sfide territoriali e di migliorare le politiche di
sviluppo locale.
L’obiettivo di Eurêka 21 è inoltre quello di incoraggiare gli attori locali
a prendere parte ai programmi europei e ai progetti di cooperazione.
Dal 2008 le competenze e referenze di Eurêka 21 sono notevolmente
aumentate. Oggi Eurêka 21 puo’ offrire una vasta gamma di servizi
rivolti a tutti gli attori dello sviluppo territoriale e in particolar modo alle
collettività locali.

Un blog di buone pratiche europee per conoscere il meglio dell’Europa
Eurêka 21 ha creato e alimenta un blog di articoli e interviste di attori locali francesi ed europei su
differenti buone pratiche di sviluppo locale. Sviluppo urbano, mobilità, energie rinnovabili,
imprenditoria, innovazione sociale ed economica...
Includendo una vasta gamma di temi inerenti allo sviluppo locale, il nostro blog vi condurrà alla
scoperta del meglio dell’Europa: un centro d’innovazione in tecnologie informatiche per le piccole e
medie imprese nell’Irlanda del Nord, un campus verde nel Nord della Francia, un villaggio ecologico
nei pressi di Londra, un servizio online per incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini in
Finlandia, ecc. Dei dossier tematici sono inoltre disponibili : “Economia sociale e collettività territoriali :
un binomio vincente?”, “In Francia e in Europa, i quartieri sensibili si fanno avanti”, o
“L’invecchiamento attivo in Europa”.
Tutti i nostri articoli sono consultabili gratuitamente sul nostro sito Web o iscrivendosi al servizio di
allerta e-mail: http://www.eureka21.eu/eureka/spip.php?page=inscription.
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Benchmarking territoriale per innovare tramite l’analisi delle migliori pratiche Europee
Ispirato ai metodi di benchmarking sviluppatisi negli anni 80, il
nostro peculiare metodo di benchmarking territoriale ci
permette di:
-

Analizzare le politiche locali e identificare i margini di
miglioramento
Identificare e selezionare le migliori pratiche europee
fra una vasta gamma di temi relativi allo sviluppo
locale
Definire le condizioni di trasferimento di una buona
pratica in un altro territorio
Aiutare le autorità locali e gli altri stakeholders a trarre ispirazione da queste iniziative per
migliorare le proprie pratiche (accompagnamento metodologico e budgetario durante la fase di
trasferimento)

Selezione di referenze


Partecipazione alla redazione delle raccolte “25 progetti FSE” nel 2012 e nel 2013, DGEFP – in partenariato con Amnyos
(http://www.fse.gouv.fr/IMG/pdf/25_projet_2013_1_.pdf)



Studio comparativo sull’imprenditoria femminile in Francia e in Inghilterra nel quadro del progetto B-New (Interreg IVA,
Francia (Manica) - Inghilterra), Consiglio generale del Finistère – in partenariato con Amnyos



Studio sull’accettabilità sociale degli ecoquartieri nella regione francese della Lorena: benchmarking e focus su alcuni
ecoquartieri nelle zone urbane e rurali europee al fine di facilitare l’emergenza di nuove politiche nella regione della
Lorraine in termini di diversità sociale, democrazia locale, gestione dello spazio pubblico – in partenariato con FORS-RCT
e Aménités



Assistenza tecnica per il trasferimento di buone pratiche europee nella regione del Limosino in Francia: analisi locale,
individuazione delle differenti esperienze europee e redazione di un piano d’azione dettagliato per il transfer delle pratiche
identificate relative a differenti tematiche : uguaglianza di genere, consumo energetico, abitazione intergenerazionale…

Viaggi di studio per trarre insegnamento dalle migliori pratiche europee
Eurêka 21 progetta e organizza viaggi di studio in Francia e in Europa per condurvi alla scoperta delle
migliori pratiche di sviluppo sostenibile. L’esperienza
acquisita in questo settore ci permette di identificare una
vasta selezione di territori che spiccano per la loro
esperienza in un particolare settore (l’energia solare, la
mobilità, l’eco-costruzione, lo sviluppo rurale, le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione…). Inoltre, i luoghi
selezionati offrono la possibilità di incontrare diversi
stakeholders coinvolti nella tematica in questione:
rappresentanti locali, responsabili tecnici, professionisti,
ecc. In tal modo, vi aiuteremo a trarre insegnamenti
importanti dal vostro viaggio di cui potrete servirvi per innovare le vostre politiche territoriali.
Selezione di referenze


“Energie rinnovabili e sviluppo sostenibile”. Friburgo (Germania). Ecoquartieri, eco-costruzione e rinnovo ecologico,
pianificazione urbanistica, energia solare, sviluppo rurale



“Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a favore del territorio e della sua popolazione”. Emilia
Romagna (Italia). E governance, amministrazione digitale, accesso ai servizi, telemedicina



“Sviluppo sostenibile a tutte le scale territoriali”. Vorarlberg (Austria). Eco-costruzione, mobilità nelle zone rurali e urbane,
energie rinnovabili, biomassa e industria del legno
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Capitalizzazione di progetti e programmi europei per migliorare le politiche locali e
comunitarie
La nostra esperienza nel campo dello sviluppo locale e dei programmi
europei ci permette di:
- valorizzare i risultati e analizzare le condizioni di successo
- identificare eventuali punti di debolezza e di vigilanza
- formulare delle preconizzazioni per migliorare l’implementazione di
programmi e progetti e facilitare la definizione di strategie
Questo accompagnamento su misura implica l’identificazione di dinamiche
locali, di sfide territoriali, di soluzioni efficaci e durature.
Eurêka 21 svolge anche studi di valutazione di diversi programmi europei.
Selezione di referenze


Missione di capitalizzazione nazionale dei programmi e progetti CTE (Cooperazione territoriale europea), ASP/DATAR e
del programma Francia-Svizzera, Consiglio regionale della Franca Contea



Accompagnamento per la redazione del Programma Operativo “Cooperazione territoriale europea” (cooperazione
transnazionale) di Mayotte, Comores, Madagascar – in partenariato con RCT



Accompagnamento per la redazione del Programma Operativo FEASR/FSE della Regione Piccardia – in partenariato con
RCT



Valutazione finale del programma LEADER 2007-2013 del GAL Pays Loire Nature Touraine – in partenariato con Aster
Europe



Valutazione finale del programma LEADER dei 16 GAL della Regione Midi-Pireni 2007-2013 – in partenariato con RCT



Studio sui piani di azione locale del programma URBACT II: analisi dei PAL (Piani di azione locale): indagine online,
interviste, presentazione di “success stories”, raccomandazioni… - in partenariato con FORS-RS

Un accompagnamento su misura per il montaggio di progetti di cooperazione
territoriale europea
Dall’idea progettuale alla mobilizzazione degli attori locali ;
dall’identificazione del programma/strumento finanziario più adatto
alla costituzione del partenariato ; dalla redazione della candidatura
alla pianificazione finanziaria… : Eurêka 21 è in grado di fornire un
accompagnamento di qualità durante tutte le fasi di realizzazione del
vostro
progetto
di
cooperazione.
Inoltre, Eurêka 21 vanta
una lunga e consolidata esperienza nelle attività
d’informazione e di sensibilizzazione sui vantaggi e sui
risultati della cooperazione in Europa.
Kit di sopravvivenza del promotore di progetto di cooperazione territoriale Europea
Selezione di referenze


Realizzazione di una guida di presentazione dei principali programmi europei 2014-2020 per la rete dei Centri
d’informazione Europe Direct, Rappresentazione della Commissione europea in Francia



Animazione di incontri transnazionali e accompagnamento nella fase di ideazione del progetto di cooperazione ‘Rete
europea delle montagne emblematiche del Mediterraneo”, Syndicat Mixte du Canigó



Analisi finale di una candidatura INTERREG IVC (Progetto CeSR), CRDTA



Animazione di diversi seminari transnazionali franco-italiani nel 2012 e nel 2013 nel quadro del progetto EYES4C
(Comenius Regio)



Partecipazione alla redazione di una guida di cooperazione transnazionale per la Rete Europea di Sviluppo Rurale



Creazione di diversi strumenti pedagogici fra i quali una guida su « Come montare un progetto di cooperazione ? »



Accompagnamento di PQA (Pays et Quartiers d’Aquitaine) per l’ideazione di un « Kit di soppravivenza del promotore di
progetto di cooperazione territoriale europea »
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Corsi di formazione per accrescere le competenze
Eurêka 21 propone una vasta offerta di corsi di formazione a chiunque
sia interessato a comprendere meglio le istituzioni, le politiche e i
programmi europei. I nostri servizi si rivolgono ai rappresentanti e alle
collettività locali, alle ONG, alle associazioni, alle imprese: il loro scopo
è di permettere a tutti i potenziali beneficiari di cogliere a pieno le
opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europea. Inoltre, i corsi
di formazione proposti da Eurêka 21 permettono di acquisire una
profonda comprensione dell’Unione europea, da un punto di vista
politico, economico, sociale. Il loro scopo, infatti, è di permettere ai
partecipanti di identificare le opportunità di finanziamento offerte dall’UE, fornendo al tempo stesso
una visione più ampia e generale delle politiche e degli obiettivi europei. Adatti a ogni tipo di pubblico,
i nostri corsi soddisferanno in modo particolare tutti i promotori di progetto, effettivi o potenziali.

Se la politica di coesione europea e lo sviluppo rurale costituiscono
il nostro principale ambito di competenza, Eurêka 21 svolge attività
di consulenza e di formazione su svariati altri programmi europei,
come Erasmus+, Horizon 2020, Cosme, Life…

Selezione di referenze


Animazione di una giornata sulle opportunità di finanziamento offerte dalla cooperazione 2014-2020, Consiglio regionale
dell’Alvernia (Auvergne)



Contribuzione all’animazione di un kit di formazione “LEADER 2014-2020 e strategie di sviluppo locale” (SDL): modulo di
formazione – in partenariato con l’INDL (Ministero dell’Agricoltura)



2 giorni di formazione “Capire e trarre il massimo dalle politiche dell’UE per migliorare i progetti territoriali, Rete Rurale dei
Paesi della Loira



Animazione della formazione “Finanziamenti europei e nuove opportunità”, ARIC



Animazione di due giornate di formazione “Comprendere e appropriarsi delle politiche dell’Unione Europea per arricchire e
ottimizzare le azioni e i progetti locali



Ciclo di formazione /azione “Come individuare e mobilizzare i finanziamenti europei per i territori urbani e rurali?”, Pays et
Quartiers d’Aquitaine



Ciclo di formazione a destinazione del personale amministrativo della regione Alvernia (Auvergne): presentazione generale
dell’Unione europea, della sua organizzazione, delle sue politiche, delle diverse opportunità di finanziamento
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