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NUOVI SVILUPPI PER LA REGIONE ALPINA DOPO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
RILASCIATA IN OCCASIONE DELL’ULTIMA ASSEMBLEA GENERALE DI EUSALP
Un migliore inserimento delle strategie macroregionali nel quadro delle pertinenti politiche UE post 2020
è possibile con una governance e una consapevolezza migliori. I giovani vogliono essere coinvolti e
contribuire allo sviluppo della strategia.
EUSALP è la quarta strategia macroregionale approvata ufficialmente dal Consiglio dell’UE. Questa
strategia macroregionale riguarda sette paesi, cinque dei quali sono Stati membri dell'UE (Austria, Francia,
Germania, Italia e Slovenia) e due sono paesi terzi (Liechtenstein e Svizzera). La strategia interessa 48
regioni e consentirà a circa 80 milioni di cittadini di trarre beneficio da una collaborazione più stretta fra
regioni e paesi.
In occasione del Forum Annuale EUSALP, tenutosi presso il BMW Welt di Monaco di Baviera il 23 e 24
novembre 2017 alla presenza del Commissario europeo per la politica regionale Corina Creţu, l’Assemblea
generale (23 novembre) ha concordato di richiedere alle istituzioni europee di garantire che le strategie
macroregionali saranno prese in dovuta considerazione nella politica di coesione dell’UE e nelle altre
pertinenti politiche UE post 2020.
Nella “Dichiarazione congiunta sulla Strategia UE per la Regione Alpina (EUSALP)”, adottata dall’Assemblea
generale, i paesi e le regioni si impegnano a proseguire nell’opera di sensibilizzazione sulle attività della
Strategia fra leader politici, attori coinvolti e cittadini a livello europeo, nazionale e regionale.
Questo impegno è stato ribadito anche dal Commissaria Creţu, che ha dichiarato che “il successo di tutte
le strategie regionali non può essere valutato senza considerare la partecipazione attiva di tutti gli attori
coinvolti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.”
L’Assemblea generale ha espresso il proprio impegno nell’attivazione di “pratiche di buona governance e
coinvolgimento dei cittadini, con attenzione particolare ai giovani per stabilire e promuovere la
cooperazione e le sinergie fra la strategia e le iniziative già esistenti nella regione alpina, come lo scambio
strutturato avviato fra gli organi di lavoro della convenzione alpina e i Gruppi di Azione EUSALP”.
Inoltre, tutti i delegati hanno espresso la propria gratitudine nei confronti del Parlamento europeo per il suo
forte e continuo impegno verso l’attuazione della strategia, come dimostra lo stanziamento di due milioni
di Euro negli anni 2017 e 2018 per le attività preparatorie per l’attuazione e lo sviluppo della strategia. Il
Land Salisburgo si è assunta la responsabilità di gestire il Fondo per azioni preparatorie nella Regione
alpina (Alpine Region Preparatory Action Fund, ARPAF) per gli anni 2017 e 2018.
In occasione dell’incontro di Monaco di Baviera, l’Italia e la Francia hanno espresso l’intenzione di
assumere la presidenza della Strategia negli anni 2019 e 2020. L’Assemblea generale prenderà una
decisione definitiva sulla questione in occasione del prossimo incontro, che si svolgerà sotto la presidenza
Tirolese.
La dichiarazione contiene anche un elenco di priorità di attuazione basato sui piani di lavoro dei Gruppi di
Azione per i prossimi anni.
Il Forum Annuale EUSALP ha visto la partecipazione di oltre 600 persone, provenienti da tutti i paesi
dell’arco alpino. Durante i due giorni dell’evento, sono stati organizzati diversi workshop per illustrare tutte
le attività e l’avanzamento dei lavori dei nove Gruppi di Azione. Un workshop progettato appositamente per
portatori di interesse e cittadini ha riunito numerosi attori interessati, come imprenditori e unioni, e molte
ONG attive dalle montagne alle pianure della regione alpina. Tutti i risultati e le conclusioni dei nove Gruppi
di Azione, oltre a informazioni più dettagliate sui workshop e la sessione plenaria, sono disponibili nella
newsletter EUSALP.

