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IL VENETO E LA GIORNATA DELLA 
COOPERAZIONE EUROPEA 2013 

 

Mostra “Central Europe Portraits 2007/2013” 
 
 

Palazzo Ferro Fini                                     
sede del Consiglio regionale, Venezia - San Marco 2322 

 
dal 18 al 24 settembre 2013                               

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00 
 

In occasione della mostra sarà presente un Info Point sulla progettazione comunitaria  

Giunta e Consiglio regionale 



Facendo seguito all’ampio successo ottenuto nel 2012, anche     
quest’anno il 21 settembre in tutta Europa si festeggerà la Giornata 
Europea della Cooperazione territoriale.  

L'obiettivo dell’iniziativa, contrassegnata dallo slogan “Sharing 
borders, growing closer (Crescere insieme oltre le frontiere)” è 
quello di comunicare all’opinione pubblica i risultati ottenuti       
attraverso la cooperazione europea.  

Sono moltissimi infatti i progetti transnazionali, transfrontalieri e 
interregionali che, coinvolgendo istituzioni regionali e locali, ma 
anche diversi enti pubblici e privati, hanno contribuito a ridurre gli 
ostacoli e le disparità, aumentando nello stesso tempo la reciproca 
comprensione culturale tra regioni europee. 

Tutte queste iniziative, finanziate dall’Unione Europea e dai singoli 
Stati, hanno contribuito al miglioramento della vita delle        
popolazioni che vivono lungo le numerose frontiere e favorito la 
coesione fra i territori. 

La Regione del Veneto partecipa con convinzione alle iniziative di 
cooperazione territoriale finanziate dall’Unione Europea con il 
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sin dal primo        
Interreg, partito all’inizio degli anni ’90.  

Ad oggi, la Regione partecipa a 8 diversi programmi di livello  
transfrontaliero, transnazionale e interregionale: collabora alle     
attività di gestione dei programmi, svolge il ruolo di Punto di    
Contatto Nazionale per il programma Central Europe e, soprattutto, 
realizza progetti e promuove la partecipazione di tutto il territorio.  

Sono ben 260 i progetti approvati al 31/12/2012 che vedono la   
partecipazione di enti e soggetti pubblici e privati del territorio    
veneto, con una movimentazione complessiva di quasi 85 milioni  
di euro di fondi europei (FESR) e nazionali (FdR – Fondo di       
Rotazione). 

 

Per questo motivo, la Regione del Veneto ha deciso di farsi        
parte attiva nel “celebrare” anche quest’anno la Giornata della   
Cooperazione Europea, attraverso un’iniziativa congiunta del    
Consiglio e la Giunta di promozione della mostra fotografica 
“CENTRAL EUROPE Portraits 2007/2013”, dedicata ai progetti 
realizzati nell’ambito dell’omonimo programma transnazionale, e la 
realizzazione, insieme alla Commissione Relazioni Internazionali e 
Rapporti Comunitari del Consiglio Regionale, di una giornata di 
presentazione di buone pratiche di progettazione comunitaria.  

La mostra sarà aperta al pubblico a Venezia a Palazzo        
Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale, dal 18 al 24 settembre,   
mentre la giornata informativa si svolgerà il giorno        
23 settembre, sempre a Palazzo Ferro Fini. 

La Giornata Europea della Cooperazione è coordinata dal        
programma INTERACT, in associazione con la Commissione      
europea, e sostenuta dal Comitato delle Regioni e dal Parlamento 
Europeo. 

Per ulteriori informazioni e per un elenco dettagliato delle        
manifestazioni locali e degli esempi di progetti di cooperazione    
potete visitare: 
 

- il sito internet  www.ecday.eu 

- la pagina Facebook facebook.com/cooperationday 

- il profilo Twitter   twitter.com/cooperationday 

- la pagina YouTube  youtube.com/cooperationday 

Clodovaldo Ruffato 
Presidente  

del Consiglio regionale 

Roberto Ciambetti 
Assessore regionale  
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