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Gli OPEN DAYS 
La Settimana Europea delle Regioni e delle Città è organizzata annualmente 
a Bruxelles dalla Commissione Europea e il Comitato delle Regioni a partire 
dal 2006.  
L’edizione 2014 si tiene tra il 6 e il 9 Ottobre con una sessione di apertura 
seguita da oltre 100 sessioni di lavoro. 



Con questo slogan gli OPEN DAYS 2014 affrontano tre temi:  
A.  Strategie regionali di connessione 
B.  Capacity Building  
C.  Cooperazione territoriale 



•  Strategie regionali di connessione - specializzazione intelligente, 
Agenda digitale, supporto alle PMI, un'economia a bassa emissione 
di carbonio, formazione e inclusione sociale; dimensione urbana; 

•  Capacity Building - nuove funzionalità e strumenti nella gestione 
dei Programmi (ingegneria finanziaria, valutazione del quadro di 
riferimento delle prestazioni, accordi di partenariato); 

•  Cooperazione territoriale - la nuova generazione di programmi 
pan-europei (INTERREG, URBACT, ESPON, INTERACT), 
cooperazione internazionale. 



Trailer OPEN DAYS 2014 



Gli OPEN DAYS local events 
Ogni regione e città partecipante è invitata a organizzare almeno un evento 
locale, che si terrà tra settembre e novembre 2014 sotto il titolo:  

“L’Europa nella nostra regione”  

La finalità è migliorare la consapevolezza dell’impatto che le politiche UE hanno su 
regioni e città e stabilire una comunicazione più efficace con i cittadini europei.  

I local events promuovono il networking per lo scambio e la discussione di progetti e 
tematiche relative allo sviluppo regionale e locale.  



Capacity SUD 
Il progetto è realizzato da Formez PA su incarico del Dipartimento della 
Funzione Pubblica nell’ambito delle iniziative finalizzate ad accrescere la 
capacità amministrativa e istituzionale della Pubblica Amministrazione nelle 
quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza. 



POAT 
Il Progetto Operativo di assistenza Tecnica (POAT) è realizzato da Formez PA 
su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito delle 
iniziative di rafforzamento della governance multilivello e interistituzionale 
e delle competenze del personale impegnato nella programmazione e 
attuazione delle politiche comunitarie. 



Capacity SUD e POAT per i local events  
•  Promuovono e supportano un’azione di rete tra le Regioni Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia impegnate nella realizzazione di quattro 
OPEN DAYS local events in agenda tra settembre e novembre 2014. 

•  Capitalizzano la conoscenza prodotta nell’ambito degli eventi, anche 
per la costruzione di ulteriori percorsi di approfondimento 

•  Favoriscono il confronto interregionale sui temi della 
specializzazione intelligente e gli approcci e strumenti di gestione 
dei Programmi 2014-2020 







www.capacitaistituzionale.formez.it 


