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nuovo bando per i progetti a valere 
sul po occupazione 2007-2013 Fse

Nell’ambito del Programma Opera-
tivo per l’intervento comunitario del 
Fondo Sociale Europeo, che si collo-
ca nell’obiettivo comunitario “Com-
petitività regionale e occupazione”, 
la Regione Valle d’Aosta emetterà nei 
prossimi giorni un invito per la pre-
sentazione di progetti, da realizzare 
con il concorso delle risorse comuni-
tarie, nazionali e regionali.

segue
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Presidente
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continua dalla prima 

Il valore complessivo delle risorse che verranno 
messe a disposizione del territorio per la realizzazio-
ne delle iniziative previste è pari a circa 6 Milioni di 
Euro, dei quali circa 5 Milioni a valere sulle annualità 
2010 e 2011.
L’invito a presentare progetti rappresenta la forma, 
individuata nel Programma Operativo, per la sele-
zione delle iniziative che meglio rispondono ai bi-
sogni e alle esigenze espresse dal sistema produt-
tivo regionale. Tali esigenze sono state raccolte dal 
Dipartimento politiche del lavoro e della formazione 
sia per il tramite degli organismi di concertazione, 
ed in primis il Consiglio per le politiche del lavoro, 
che attraverso gli Assessorati regionali, che hanno 
fornito, in relazione alle diverse politiche di settore, 
suggerimenti e richieste specifiche.  L’invito contiene 
l’indicazione delle attività formative che si intendono 
realizzare, a partire dalla prossima estate, sul territorio 

regionale, a favore di diverse tipologie di destinatari:
•	 I	giovani,	sia	coloro	che	hanno	completato	il	pro-
prio obbligo di istruzione e che intendono prose-
guire la propria formazione, sia coloro che intendo-
no acquisire competenze professionali specifiche, 
in settori importanti per la nostra economia, quali 
il turismo, sia ancora i giovani neodiplomati e neo-
laureati che intendono conseguire competenze di 
tipo specialistico in settori innovativi e fondamenta-
li quali l’ambiente, l’energia.
•	 I	 disoccupati,	 gli	 inoccupati,	 coloro	 che	 hanno	
perso il posto di lavoro. Per queste persone, oltre ai 
servizi e alle iniziative già esistenti a supporto della 
loro ricollocazione lavorativa, prevediamo di mette-
re a disposizione un’offerta di formazione che possa 
consentire loro di riqualificare le proprie competen-
ze, in accompagnamento ad un nuovo progetto 
professionale.

segue
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•	 Le	donne,	per	 le	quali	 sono	previste,	 oltre	 ad	attività	
formative mirate, specifiche azioni di accompagnamen-
to alla ricerca di un’occupazione;
•	 Le	persone	svantaggiate	e	disabili,	per	le	quali,	in	col-
legamento con i servizi socio-sanitari della regione ed 
il centro per il diritto al lavoro, è prevista una gamma 
significativa di opportunità e servizi: formazione, soste-
gno all’inserimento lavorativo, borse lavoro, ecc.
•	 Gli	stranieri,	per	i	quali	sono	state	previste	iniziative	fina-
lizzate ad una migliore integrazione sul nostro territorio.
Sono anche state progettate iniziative che non si rivol-
gono direttamente ad una tipologia di destinatari, ma 

ad una platea più ampia di popolazione, in quanto ri-
volte a formare quelle competenze trasversali e generali 
che fanno ormai parte del bagaglio di ogni cittadino. Si 
tratta di corsi di lingua, corsi di informatica, corsi di edu-
cazione alla cittadinanza attiva, iniziative in favore delle 
associazioni di volontariato.
Infine, è prevista la realizzazione di progetti che coinvol-
gono bambini in età scolare in attività di tipo ludico ed 
educativo nei periodi nei quali non è attiva la scuola, al 
fine di permettere alle famiglie una migliore conciliazio-
ne tra tempi di lavoro e gestione dei figli. 
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approvata la nuova 
commissione europea 

Il 9 febbraio 2010, il Parlamento europeo ha appro-
vato la nuova Commissione europea proposta dal 
Presidente Barroso. Composta da 27 membri, uno 
per ciascuno degli Stati dell’Unione europea, reste-
rà in carica sino al 2014.

Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 
2009, ha introdotto alcune innovazioni istituzionali 
che incidono sulla composizione – che deve tener 
conto dei risultati delle elezioni parlamentari – e sul-
le modalità di funzionamento della Commissione. 
Tra queste, significativa risulta la creazione dell’“Alto 
rappresentante per la politica estera e di sicurezza 
comune”, istituito per assicurare anche in tema di 
politica estera un’azione unitaria che consenta di 
rafforzare il ruolo dell’Unione europea sullo scac-
chiere internazionale. Altrettanto rilevante risulta 
essere la potestà attribuita al Presidente di poter 
modificare le competenze dei Commissari in cor-
so di mandato e di poterne richiedere le dimissioni 
dall’incarico.

I nuovi orientamenti politici di riferimento per le 
future attività della Commissione sono quelli che 
il Presidente Barroso aveva illustrato nel mese di 
settembre 2009 in occasione della sua elezione 
per il secondo mandato da parte del Parlamento. 
Tali orientamenti, che attribuiscono un ruolo cen-
trale al cittadino, si possono sintetizzare in cinque 
punti: rilanciare la crescita economica e garantire la 
sostenibilità e la competitività a lungo termine per 
il futuro; contrastare la disoccupazione e rafforzare 
la coesione sociale; trasformare la sfida di un'Europa 
sostenibile in un vantaggio competitivo; garantire 
la sicurezza dei cittadini europei; rafforzare la citta-
dinanza europea e la partecipazione civica.

Al fine di rendere maggiormente efficace l’azione 
della Commissione in relazione a tali nuovi orienta-
menti politici, il Presidente Barroso ha ritenuto utile 
rimodulare parzialmente il collegio riorganizzando 
la distribuzione delle competenze di alcuni porta-
fogli, tra cui, in particolare, Azione per il clima, Affari 
interni e Giustizia, diritti fondamentali e cittadinan-
za. Pertanto, la nuova Commissione per il periodo 
2010/2014 risulta composta dai seguenti Commis-
sari e portafogli: 
Joaquín ALMUNIA (Vicepresidente, Concorrenza); 
László ANDOR (Occupazione, affari sociali e inte-
grazione); Catherine ASHTON (Vicepresidente, Alto 
rappresentante per la politica estera e di sicurezza 
comune); Michel BARNIER (Mercato interno e ser-
vizi); Dacian CIOLOS (Agricoltura e sviluppo rura-
le); John DALLI (Salute e politica dei consumatori); 
Maria DAMANAKI (Affari marittimi e pesca); Karel 
DE GUCHT (Commercio); Štefan FÜLE (Allargamen-
to e politica europea di vicinato); Johannes HAHN 
(Politica regionale); Connie HEDEGAARD (Azione 
per il clima); Maire GEOGHEGAN-QUINN (Ricerca, 
innovazione e scienza); Kristalina GEORGIEVA (Coo-
perazione internazionale, aiuti umanitari e risposta 
alle crisi); Siim KALLAS (Vicepresidente, Trasporti); 
Neelie KROES (Vicepresidente, Agenda digitale); Ja-
nusz LEWANDOWSKI (Vicepresidente, Programma-
zione finanziaria e bilancio); Cecilia MALMSTRÖM 
(Affari interni); Günter OETTINGER (Energia); Andris 
PIEBALGS (Sviluppo); Janez POTOČNIK (Ambiente); 
Viviane REDING (Vicepresidente, Giustizia, diritti 
fondamentali e cittadinanza) Olli REHN (Affari eco-
nomici e monetari); Maroš ŠEFČOVIČ (Vicepresiden-
te, Relazioni interistituzionali e l'amministrazione);  
Algirdas ŠEMETA (Fiscalità e unione doganale, audit 
e lotta antifrode);  Antonio TAJANI (Vicepresiden-
te, Industria e imprenditoria); Androulla VASSILIOU 
(Istruzione, cultura, multilinguismo e gioventù).
RC
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nuovo mandato per 
il comitato delle regioni

Dopo il rinnovo del Parlamento europeo dello scor-
so giugno e della Commissione europea, insediatasi 
a seguito del voto di fiducia ricevuto dal Parlamento 
il 9 febbraio scorso, anche il Comitato delle regioni 
ha iniziato un nuovo mandato. 
Il 9 e 10 febbraio scorsi, infatti, il Comitato delle Re-
gioni, organo consultivo costituito da rappresentan-
ti degli enti locali e regionali dell’Europa, si è riunito 
a Bruxelles per la sua seduta costitutiva in vista del 
nuovo mandato che, in seguito all’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona, avrà una durata equiparata 
a quella del Parlamento eu-
ropeo e della Commissione 
(vale a dire cinque anni ri-
spetto ai quattro preceden-
ti), e potrà godere di poteri 
rafforzati.
Il Comitato delle Regioni, or-
gano consultivo istituito nel 
1994 dal Trattato sull’Unione 
europea per dare voce alle regioni e alle collettività 
locali europee nella formazione delle politiche co-
munitarie, è composto attualmente da 344 mem-
bri e altrettanti supplenti, provenienti dai i 27 Stati 
membri.
I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, 
su proposta degli Stati membri, in modo che ogni 
delegazione nazionale rifletta l'equilibrio politico, 
geografico e regionale/locale del rispettivo Stato 
membro. 
Ogni Stato ha inoltre diritto ad un numero di com-
ponenti tale da rispecchiare la propria popolazione.
L’Italia conta attualmente 24 membri effettivi e 24 
membri supplenti, tra cui la prima donna eletta alla 
carica di Presidente, Mercedes Bresso, e il rappresen-
tante valdostano, Luciano Caveri, nominato a capo 
della Delegazione italiana.
I membri del CdR sono rappresentanti politici eletti 
nell’ambito di enti municipali o regionali e restano in 

carica cinque anni, a differenza del Presidente che 
termina il proprio mandato al compimento del se-
condo anno e mezzo. 
Il CdR “ha come principale missione di rappresentare 
in modo efficace l’interesse comune di tutti gli enti 
territoriali subnazionali dell’UE” – come ha ricordato 
la neoeletta Presidente del Comitato, durante il suo 
discorso di insediamento. 
Pur essendo di recente istituzione, il ruolo del Comi-
tato si è rafforzato sempre più nel corso degli anni, 
grazie all’aumento delle aree su cui la sua consultazio-
ne è obbligatoria da parte delle Istituzioni europee.
Come già accennato, l’entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona amplia ulteriormente il ruolo del Comi-
tato delle Regioni rispetto al processo legislativo 

europeo, imponendo alla 
Commissione europea di 
consultare gli enti regiona-
li e locali già a partire dalla 
fase prelegislativa. Il Trat-
tato, inoltre, impone per la 
prima volta al Parlamento 
europeo di consultare il 
CdR sulle materie di com-

petenza ed attribuisce al Comitato il pieno diritto di 
adire la Corte di giustizia europea nell’ipotesi in cui 
ritenga di non essere stato consultato correttamente 
dalle Istituzioni europee (Commissione, Parlamento 
o Consiglio). 
Accordando al CdR un ruolo nella difesa del principio 
di sussidiarietà, la consultazione del Comitato divie-
ne così obbligatoria ogni volta che una proposta le-
gislativa presentata dalla Commissione riguarda uno 
o più settori di intervento che hanno un’incidenza 
diretta sugli enti regionali e locali, dalla coesione ter-
ritoriale, all’energia, all’ambiente ed ai cambiamenti 
climatici.
Proprio la lotta ai cambiamenti climatici, insieme 
all'impegno a migliorare la politica di coesione e ad 
attuare il nuovo strumento giuridico GECT (Gruppo 
Europeo di Cooperazione Territoriale), saranno i pila-
stri della nuova presidenza.

ML



6

coesione territoriale: l’europa 
e le regioni si mettono in moto

Ad una prima, magari superficiale, analisi, lo stato di 
salute dell’Unione Europea può apparire tutt’altro 
che buono. 
Il vecchio continente soffre non solo per la crisi eco-
nomico-finanziaria che la sta investendo ormai da 
tempo, ma anche per un sostanziale stallo politico 
ed istituzionale. 
Il Trattato di Lisbona non sembra infatti aver risolto 
pienamente le problematiche relative agli equilibri 
di potere nell’UE e l’immagine dell’Unione percepita 
dai cittadini non è del tutto positiva.
Ciononostante, le politiche di integrazione e di svi-
luppo continuano a pieno regime e, anzi, rilanciano 
guardando al futuro. 
La presidenza Barroso ha difatti lanciato la cosid-
detta “Strategia EU 2020” che propone una serie di 
azioni per ridare carica alla debole economia eu-
ropea. Secondo il presidente della Commissione, 
la Strategia potrà regalare all’UE almeno due punti 
in più di crescita del prodotto interno lordo (PIL) e 
creare sei milioni di posti di lavoro. Il tutto attraverso 
l’attuazione di un pacchetto di azioni atte a virare 
verso la cosiddetta “economia sociale”: il focus sarà 
quindi su occupazione, istruzione e formazione, in-
clusione sociale e naturalmente ambiente.
Ma se questa strategia - così come la Strategia di 
Lisbona che l’ha preceduta - è messa in piedi dalla 
Commissione Europea in accordo con gli Stati mem-
bri, ecco che i veri attuatori delle politiche comunita-
rie sono le regioni e gli enti locali europei. 
È infatti a questo livello che si mettono in pratica i 
principi dettati da Bruxelles, ed è per questo motivo 
che regioni ed enti locali - che sono anche i soggetti 
che mettono in moto circa il 70% della legislazione 
comunitaria - ricoprono un ruolo così importante 
nella politica europea anche, se non soprattutto, per 
quanto concerne l’integrazione socio-economica in 
Europa. In questo ambito il principale strumento di 
azione è, ormai da alcuni anni, la cosiddetta politica 
di coesione. L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona 
ha prodotto una modifica importante e sostanziale 

in questo campo, affiancando alla coesione eco-
nomico-sociale la coesione territoriale come obiet-
tivo fondamentale dell’Unione. Di coesione territo-
riale, un concetto politico fondato sull’idea centrale 
di equità e quindi di coesione tra i territori, si parla 
sin dai primi anni ’90, quando si arrivò alla messa 
in atto dei programmi Interreg ed alla creazione 
dell’Osservatorio in rete dell'assetto del territorio eu-
ropeo (ESPON). A seguito della firma del Trattato di 
Lisbona, l’Unione Europea ha avviato un ampio di-
battito sul tema, arrivando sino alla redazione di un 
Libro Bianco della Governance Territoriale (elaborato 
dal Comitato delle Regioni) ed alla pubblicazione 
del Libro Verde della Commissione sulla Coesione 
Territoriale. In entrambi i casi è stata avviata una 
procedura di consultazione pubblica che ha visto la 
Regione Valle d’Aosta e l’Euroregione Alpi Mediter-
raneo impegnate in prima fila a far sentire la propria 
voce in merito. Le due istituzioni si sono impegnate 
a difendere i valori della sussidiarietà e del supporto 
ai territori geograficamente svantaggiati, così come 
previsto dal Trattato di Lisbona. Tutto questo tenen-
do conto della potenziale revisione della politica di 
coesione cui la Commissione europea sta pensando 
sin dal 2007.  L’ex Commissaria Danuta Hübner ha af-
fidato al dirigente del Ministero dell’Economia ital-
iano Fabrizio Barca la redazione di un rapporto - de-
nominato in seguito “Rapporto Barca” - proprio sulla 
politica di coesione in Europa. Il “Rapporto Barca” 
ha messo in luce tutti i pregi e i difetti delle passate 
programmazioni, avanzando proposte per il futuro: 
un futuro che, se le idee proposte da Barca venissero 
seguite, segnerebbe il definitivo passaggio verso la 
realizzazione della coesione territoriale. Questi non 
sono che i primi passi di un processo lungo e comp-
lesso che porterà alla realizzazione della nuova po-
litica di coesione per il settennato 2014/2020, un 
periodo che potrà rappresentare una svolta decisiva 
per l’Unione Europea e per gli Stati e le Regioni che 
la compongono. Bisogna però iniziare a seguire con 
attenzione ogni piccolo passo di questo articolato 
processo, così come la Valle d’Aosta e l’Euroregione 
Alpi-Mediterraneo hanno già iniziato a fare, per evi-
tare di perdere opportunità preziose.

FM 
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riproposto il bando a favore 
delle imprese per la realizzazione 
di progetti di innovazione

Il tessuto produttivo valdostano è composto in pre-
valenza da piccole e micro imprese che presentano 
un basso livello di spesa per l’innovazione e la ricer-
ca, con una conseguente scarsa offerta di prodotti 
innovativi e una bassa crescita della produttività. 
Nell’ottica di stimolare i processi di cambiamen-
to in chiave innovativa e di incentivare le imprese 
valdostane a sviluppare forme di cooperazione, è 
stato riproposto un bando a favore di imprese per 
la realizzazione di progetti di innovazione, finanzia-
to nell’ambito del Programma FESR Competitività 
regionale 2007/13. Il bando si rivolge alle imprese 
presenti sul territorio valdostano, con l’obiettivo di 
favorire la realizzazione di progetti di innovazione, 
proposti da imprese in collaborazione con orga-
nismi di ricerca, che prevedano il trasferimento, a 
beneficio delle imprese, di conoscenze scientifiche 
e tecnologiche risultanti da attività di ricerca e svi-
luppo. 
Al pari del bando del 2008, i progetti dovranno ave-
re ad oggetto l’introduzione di innovazioni di pro-
cesso, di prodotto o organizzative nelle imprese. 
L’innovazione dovrà quindi rappresentare una no-
vità rispetto alle conoscenze già acquisite in quello 
specifico settore. 
I progetti dovranno riguardare almeno una fra le 
seguenti piattaforme tecnologiche individuate dal 
Piano strategico regionale di posizionamento e svilup-
po del territorio e recepite nelle Linee guida per le at-
tività di trasferimento tecnologico nella Regione auto-
noma Valle d’Aosta: tecnologie per il monitoraggio 
e la sicurezza del territorio; energie rinnovabili e ri-
sparmio energetico; tecnologie per la salvaguardia 
ambientale e il ripristino di ecosistemi; elettronica 
- microelettronica - microrobotica - meccatronica.
L’esperienza maturata con il primo bando ha sug-
gerito l’introduzione di alcuni elementi di novità. 

Innanzitutto, la dotazione finanziaria complessiva è 
stata aumentata a 1.800.000 euro; le risorse saranno 
attribuite attraverso l’attivazione di due sole chia-
mate di idee, una, con scadenza 30 giugno 2010 
e la seconda, avviata solo se residueranno risorse 
dalla prima chiamata, con scadenza 30 dicembre 
2010; la dimensione massima del finanziamento 
per ciascun progetto è stata aumentata a 200.000 
euro e non saranno finanziate le proposte proget-
tuali che prevedono costi inferiori a 50.000 euro; la 
durata dei progetti, infine, è stata estesa a 24 mesi 
a decorrere dal momento della comunicazione del 
finanziamento.
L’emanazione di questo secondo bando si inserisce 
coerentemente nel contesto delle azioni promosse 
dalla Regione che, avvalendosi anche degli stru-
menti messi a disposizione dall’Unione europea, 
mira a rimuovere quelle debolezze del tessuto eco-
nomico valdostano che possono rallentarne la cre-
scita e l’innovazione.

MM

attrarre nuovi investimenti 
e sviluppare competenze: 
francofonia  e montagna 
il binomio vincente

La francofonia e il bilinguismo, la vocazione interna-
zionale e multiculturale della Valle d’Aosta, la mon-
tagna e il suo patrimonio rappresentano un “atout” 
non indifferente per la concretizzazione di strategie 
di sviluppo di respiro euroregionale capaci di attrar-
re investimenti a beneficio del nostro territorio.
Con l’anno 2009, sono stati destinati oltre 25 milio-
ni di euro alla nostra Regione nell’ambito del Pro-
gramma di cooperazione territoriale transfrontaliera 
Italia-Francia Alcotra 2007/2013, un risultato di as-
soluto rilievo che testimonia l’impegno profuso da 
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tutti i partner regionali con il coordinamento della 
Direzione cooperazione territoriale della Presidenza 
della Regione. 
Negli ultimi due Comitati di Sorveglianza (a Digne-
les-Bains e a Torino) sono stati approvati 5 progetti 
singoli (per un investimento destinato al territorio 
valdostano di 3 milioni di euro), il Piano integrato 
transfrontaliero (PIT) Espace Mont-Blanc (6 milioni di 
euro) nonché due progetti strategici a regia regio-
nale, “Renerfor” e “Aera” (1,6 milioni di euro).
Dando uno sguardo ai progetti, nell’ambito della te-
matica “Prevenzione dei Rischi” sono stati program-
mati Glariskalp e Massa.
Il primo, capofilato da Fondazione Montagna Sicu-
ra, ha per oggetto uno studio a carattere regionale 
delle Alpi Occidentali inteso ad individuare i rischi 
potenziali che interessano le aree glaciali o di recen-
te deglaciazione e diversi studi a carattere locale su 
siti pilota caratterizzati da reali situazioni di rischio, in 
particolare il monitoraggio del seracco delle Gran-
des-Jorasses.
Il secondo intende armonizzare metodi di valuta-
zione della pericolosità della caduta di blocchi e il 
monitoraggio geofisico lungo le infrastrutture stra-
dali di confine; il sito pilota valdostano prescelto è la 
Capanna Carrel.
Per quanto riguarda la misura Cultura, i progetti sin-
goli programmati sono tre. Patrimoine au Petit-Saint-
Saint-Bernard punta a riqualificare il sistema del Colle 
del Piccolo San Bernardo; è previsto lo spostamento 
dell’asse viabile, la creazione di aree di accoglienza e 
la valorizzazione dell’area Cromlech.
AVER, Anciens vestiges en ruine, sostiene interventi 
di recupero e riqualificazione dei castelli; le azioni si 
concentrano su Graines a Brusson e sul Castello di 
Saint-Marcel.
Maison des Guides de Saint-Gervais et Courmayeur, 
infine, ha per oggetto la valorizzazione della storia 
e della figura delle Guide del Monte Bianco. L’inter-
vento valdostano sulla loro “Maison” prevede la ri-
qualificazione generale della struttura, l’apertura di 

nuove sale e una nuova museografia. Nel centro di 
Courmayeur sarà, inoltre, creata una via d’accesso 
“tematica” dedicata alla figura della guida.
Per quanto riguarda il PIT Espace Mont Blanc, elabo-
rato dall’Assessorato dell’ambiente in partenariato 
con i Comuni della Valdigne, l’obiettivo perseguito 
è lo sviluppo sostenibile all’interno dei territori del 
Monte Bianco.
Ciò sarà garantito dall’attivazione di un dispositi-
vo comune di monitoraggio, di conoscenza e di 
gestione del territorio del Monte Bianco (Campo 
Base), un’applicazione integrata e coordinata di una 
strategia per la diminuzione delle emissioni di gas a 
effetto serra (Villaggi sostenibili), un coordinamen-
to operativo e promozionale dell’escursionismo 
(Valorizzazione del Tour du Mont-Blanc). Non solo, 
un progetto riguarderà la condivisione dei saperi 
scientifici e la sensibilizzazione della popolazione 
all’educazione ambientale (Educazione all’ambien-
te). All’interno del Piano verranno affrontati altri due 
aspetti determinanti per lo sviluppo economico, 
quali la promozione della mobilità transfrontaliera 
(Rafforzamento dei trasporti transfrontalieri) e la va-
lorizzazione dei prodotti peculiari dell’agricoltura di 
montagna (Sapori d’autore).
I due progetti strategici interessanti il territorio val-
dostano “Aera” e “Renefor”, si concentreranno il pri-
mo sul tema dello sviluppo sostenibile attraverso il 
rafforzamento della rete transfrontaliera di monito-
raggio della qualità dell’aria e il secondo sullo svilup-
po congiunto di politiche di gestione delle energie 
rinnovabili legate alla filiera bosco e all’energia idro-
elettrica.
Una prima analisi dei dati conferma che la mon-
tagna valdostana può e deve essere considerata 
quale territorio ideale per l’attuazione di strategie di 
sviluppo sostenibile e di sperimentazione per il mo-
nitoraggio del territorio ed è per questo che oltre 13 
milioni di euro sono stati fino ad oggi destinati a tali 
tematiche.

MP

SVILUPPO REGIONALE
DéVELOPPEMENT RéGIONAL
2007•2013
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convegno: La valle d’aosta 
verso il 2020: una regione 
sostenibile.

Per approfondire i temi dibattuti nel corso della 
Conferenza delle Nazioni Unite di Copenhagen 
(COP 15), per confrontarsi sul tema della sostenibilità 
ambientale e per conoscere le politiche dell’Unione 
europea per la salvaguardia dell’ambiente e della si-
curezza di approvvigionamento energetico è stato 
organizzato il 31 marzo 2010, presso il Salone del-
le manifestazioni di Palazzo regionale, il 
convegno "La Valle d'Aosta verso il 
2020: una Regione sostenibile”. 
L’evento fa parte del ciclo di 
manifestazioni “Café Europe 
2010” di Europe Direct Vallée 
d’Aoste ed è stato organiz-
zato in collaborazione con 
la Presidenza della Regione 
Valle d’Aosta, l’Assessorato 
delle attività produttive e l’As-
sessorato territorio e ambiente.
L’iniziativa è stata inserita nel 
programma della Settimana europea 
dell'energia sostenibile (EUSEW 2010): un contenito-
re di eventi, organizzati su tutto il territorio europeo, 
promossi dalla Commissione europea, per aumen-
tare la sensibilizzazione pubblica e promuovere la 
produzione e l'uso dell'energia sostenibile.
Il dibattito, moderato da Franco Brevini, docente 
universitario all’Università di Bergamo e IULM di 
Milano, scrittore e saggista, è stato rivolto, in parti-
colar modo, agli amministratori pubblici, ai sindaci 
e ai presidenti delle comunità montane, quale oc-
casione per affrontare il tema dello sviluppo e del-
la diffusione di strategie energetiche e di progetti 
ecosostenibili applicabili alle comunità locali.
Inoltre, per far conoscere le linee guida sulla soste-
nibilità ambientale che potranno avvicinare la Valle 
d’Aosta ancor di più all’Europa, sono stati invitati 
tecnici ed esperti di rilievo internazionale. 

Particolare rilievo è stato dato al tema dei finanzia-
menti e degli strumenti disponibili in Valle d'Aosta 
in materia di energie rinnovabili e risparmio ener-
getico. 
Dopo l’avvio dei lavori di Ennio Pastoret Assessore 
alle attività produttive e di Manuela Zublena, As-
sessore al territorio e ambiente, sono intervenuti: 
Samuele Furfari, Direzione generale Energia della 
Commissione Europea; Antonio Lumicisi, coordi-
natore della campagna SEE e del Patto dei Sindaci 
in Italia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare; Lorenzo Genesio, ricercatore 

dell’Istituto di Biometeorologia (IBIMET) del 
CNR di Firenze; Marcello Antinucci, di-

rettore dell’Agenzia per l’Energia e 
lo sviluppo sostenibile di Modena; 

Adriano Pessina, General mana-
ger dell’informazione energetica; 
Sergio Chiacchella, coordinatore 
del Distretto Energie Rinnovabili 
della Toscana.  

Nel corso della tavola rotonda 
hanno preso la parola Elso 

Gerandin, Presidente del 
Celva e Fabrizia Derriard, 
Sindaco di Courmayeur, 

comune valdostano che ha 
aderito al Patto dei Sindaci. 

Ha chiuso i lavori Augusto Rollandin, Presidente del-
la Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
Oltre alle problematiche globali e le possibili solu-
zioni locali, si sono cercate risposte concrete al bi-
sogno di risparmio energetico e di ottimizzazione 
delle energie rinnovabili. Ma non solo. Sono state 
analizzate le proposte della Commissione Europea 
ed è stato dato particolare rilievo al programma “Ele-
na” (European Local ENergy Assistance) della Banca 
Europea per gli investimenti (BEI), che prevede di 
aiutare città e Regioni a essere più ecosostenibili, 
attraverso un’assistenza tecnica e la realizzazione di 
progetti che possono essere fonte di attrazione di 
investimenti esterni. 
LS
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Galleria fotografica del convegno 
“La Valle d’Aosta verso il 2020: una Regione sostenibile”

Mercoledì 31 marzo 2010
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energia sostenibile per l’europa: 
la strategia di oettinger

L'Europa, all'avanguardia nella lotta allo sfruttamen-
to intensivo delle risorse naturali e ai cambiamen-
ti climatici dovrà, in futuro, incrementare l’utilizzo 
delle fonti rinnovabili per soddisfare la sua doman-
da di energia.
La campagna Energia sostenibile per l'Europa è 
un’iniziativa della Commissione europea volta ad 
aumentare la sensibilizzazione pubblica e a pro-
muovere la produzione e l'uso dell'energia sosteni-
bile presso cittadini e organizzazioni, aziende pri-
vate e autorità pubbliche, professionisti e agenzie 
per l'energia, associazioni industriali e ONG di tutta 
l’Europa. 
In occasione della “Settimana europea dell'ener-
gia sostenibile” (22-26 marzo 2010) evento che ha  
segnato il culmine di questa campagna, il nuovo 
Commissario europeo per l'Energia, Günther Oet-
tinger, ha presentato la strategia per ridurre la di-
pendenza dell'Europa dai combustibili fossili.

Il Commissario europeo ha posto la promozione 
dell'efficienza energetica e delle energie rinnova-
bili al centro del suo mandato, come ha spiegato 
nel discorso inaugurale dell’iniziativa, che è un 
momento importante per l’Europa per riflettere 
sull’importanza di un futuro energetico sostenibile 
e per dare impulso a nuovi investimenti nelle tec-
nologie pulite.
Le proposte della Commissione hanno ispirato una 
serie di iniziative, dibattiti e conferenze nei 27 pae-
si membri, tra i quali il convegno “La Valle d’Aosta 
verso il 2020: una Regione sostenibile” del 31 mar-
zo 2010.
L'energia sostenibile è al centro della strategia eco-
nomica di lungo termine dell'UE e della sua azione 
contro i cambiamenti climatici. L'Unione si è data 
un triplice obiettivo per il 2020: ridurre del 20% le 
emissioni di gas serra, aumentare del 20% l'efficien-
za energetica e portare al 20% la quota di energie 
rinnovabili.
LS
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LA NOSTRA BACHECA

Bandi in scadenza

proGraMMi teMatici

INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 
SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 
PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare 
proposte per 
azioni nel settore 
dell’energia 
nell’ambito del 
programma 
«Energia 
Intelligente  
Europa»

L'obiettivo del programma 
Energia intelligente - Europa 
è di contribuire alla produzio-
ne sicura e sostenibile di 
energia a prezzi competitivi 
per l'Europa, prevedendo 
di: incoraggiare l'efficienza 
energetica e l'uso razionale 
delle risorse energetiche;
promuovere le fonti 
d'energia alternative e 
rinnovabili per incoraggiare 
la diversificazione energetica 
promuovere l'efficienza 
energetica e l'uso di fonti 
energetiche nuove e rinno-
vabili nei trasporti.

24 giugno 2010 Il presente invito è aperto alle organizzazioni 
pubbliche e private con sede in Unione Euro-
pea, Islanda, Liechtenstein e Croazia.

Invito a presentare 
proposte 
EACEA/10/10 
nell’ambito del 
programma per 
l’apprendimento 
permanente.
Sostegno alla 
cooperazione 
europea nel campo 
dell’istruzione e 
della formazione.

L'invito a presentare pro-
poste ha come obiettivo il 
sostegno alla creazione e 
all'attuazione di strategie di 
apprendimento permanente 
complete e coerenti e di 
politiche a livello naziona-
le, regionale e locale che 
riguardino e che mettano 
in collegamento tra loro 
tutti i tipi (formale, non 
formale, informale) e i livelli di 
apprendimento (prescola-
stico, primario, secondario, 
terziario, per adulti, istruzione 
e formazione professionale 
iniziale e continua), com-
prendenti collegamenti con 
altri settori politici pertinenti 
(per esempio l'occupazione 
e l'integrazione sociale).

16 luglio 2010 Il presente invito è aperto alle organizzazioni 
stabilite nei paesi partecipanti al Programma di 
apprendimento permanente.
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LA NOSTRA BACHECA

Bandi in scadenza

proGraMMi teMatici

INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 
SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 
PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare 
proposte: sostegno 
al Video on 
Demand e alla 
distribuzione 
cinematografica 
digitale - Media 
2007

L’obiettivo principale è il 
sostegno alla creazione e 
all’utilizzazione di cataloghi 
di opere europee da distribu-
ire in formato digitale a livello 
internazionale a un più vasto 
pubblico e/o a gestori di sale 
cinematografiche median-
te servizi di distribuzione 
avanzati, integrando ove 
necessario sistemi di sicurez-
za digitale per proteggere i 
contenuti on line.

21 giugno 2010 Il bando è destinato alle società europee con 
sedi in uno dei seguenti paesi: Stati membri 
dell’unione Europea, Paesi membri dell’EFTA 
(Islanda,Norvegia, Liechtenstein), Svizzera, 
Croazia

Invito a presentare 
proposte per azioni 
di trasferimento 
fra modi, azione 
autostrade del 
mare, azione 
di riduzione del 
traffico, azioni 
catalizzatrici e 
azioni comuni di 
apprendimento 
nell'ambito 
del secondo 
programma Marco 
Polo

Potenziamento del sistema 
di trasporti inter-modale 
con obiettivi di riduzione 
del traffico, potenziamento 
delle autostrade del mare e 
diffusione di conoscenze e 
best practices in merito.

18 maggio 2010 Solo le imprese commerciali (anche di proprie-
tà di amministrazioni pubbliche) facente parte 
dell'Unione europea, della Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein e Croazia possono richiedere la 
sovvenzione.

Inviti a presentare 
proposte nell’ambito 
del programma di 
lavoro «Persone» 
2010 del 7° 
programma quadro.

Il progetto incoraggia la mo-
bilità dei ricercatori all’interno 
dei paesi membri rivolgen-
dosi inoltre ai contatti con 
organizzazioni aventi sede in 
paesi extraeuropei.

17 agosto 2010 I soggetti abilitati devono obbligatoriamente 
avere nazionalità di un paese membro o di un 
paese terzo.
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LA NOSTRA BACHECA

Bandi in scadenza

proGraMMi teMatici

INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 
SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 
PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare 
proposte 
nell’ambito del 
programma di 
lavoro «Gioventù 
in azione» Azione 
3.2. - «Gioventù 
nel mondo»: 
Cooperazione 
con paesi diversi 
dai paesi limitrofi 
all’Unione europea

Il presente invito a presentare 
proposte si prefigge l’obietti-
vo di sostenere progetti che 
promuovano la cooperazio-
ne nel settore della gioventù 
tra i paesi aderenti al Pro-
gramma «Gioventù in azio-
ne» e i paesi partner diversi 
dai paesi limitrofi all'Unione 
europea (paesi che hanno 
firmato con l’Unione euro-
pea un accordo rilevante per 
il settore giovanile)

17 maggio 2010 Le proposte devono essere presentate da 
organizzazioni a scopo non lucrativo. Tali 
organizzazioni possono essere:
- organizzazioni non governative (ONG),
- enti pubblici a livello regionale o locale; 
- consigli giovanili nazionali.
Lo stesso vale per le organizzazioni partner.

Invito a presentare 
proposte per l’uso più 
sicuro di Internet

Il programma sull’uso più 
sicuro di internet persegue 
quattro linee di azione: la 
sensibilizzazione del pubbli-
co; la lotta contro i contenuti 
illeciti e i comportamenti 
dannosi in linea; la promozio-
ne di un ambiente in linea 
più sicuro;  la creazione di 
una base di conoscenze.

27 maggio 2010 L’invito a presentare proposte nell’ambito del 
presente programma di lavoro è aperto a tutti 
i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri. È 
aperto inoltre alla partecipazione di tutti i sog-
getti giuridici stabiliti negli Stati EFTA che sono 
parti contraenti dell’accordo SEE (Norvegia, 
Islanda e Liechtenstein).
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LA NOSTRA BACHECA

Bandi in scadenza

Fondi strutturaLi

BANDO AREA TEMATICA DATA DI 
SCADENZA

BENEFICIARI

Bando a favore 
di imprese per 
la realizzazione 
di progetti di 
innovazione

Il bando promuove l'attiva-
zione di collaborazioni tra im-
prese ed organismi di ricerca 
per proporre idee progettuali 
finalizzate all'introduzione, 
nelle imprese, di tecnologie 
per la realizzazione di prodot-
ti, processi e servizi innovativi, 
mediante il trasferimento, 
a beneficio delle imprese, 
di conoscenze scientifiche 
e tecnologiche risultanti da 
attività di ricerca e sviluppo. I 
progetti dovranno riguardare 
almeno una delle seguenti 
piattaforme tecnologiche: 
- Tecnologie per il moni-
toraggio e la sicurezza del 
territorio;
- Energie rinnovabili e rispar-
mio energetico;
- Tecnologie per la salvaguar-
dia ambientale e il ripristino 
di ecosistemi;
- Elettronica, Microelettronica 
- Microrobotica - Mecca-
tronica

1° scadenza:
30 giugno 2010 

2° scadenza:
30 dicembre 2010 

(attivata solo qua-
lora residueranno 
risorse a seguito 
dell’espletamen-

to della prima 
chiamata)

Imprese valdostane che, in collaborazione 
con un organismo di ricerca, presentano un 
progetto di trasferimento, a beneficio delle 
imprese, di conoscenze scientifiche e tecnolo-
giche risultanti da attività di ricerca e sviluppo.
Le grandi imprese potranno beneficiare 
soltanto qualora il progetti di trasferimento 
tecnologico preveda anche la collaborazione 
di almeno una PMI

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/attiprod/contributi_ri-
cerca_qualita/innovazione_i.asp

Sostegno allo 
start-up, servizi 
di incubazione e 
servizi innovativi

Sostenere le PMI insediate 
presso le pépinières d’entre-
prises di Aosta e Pont-Saint-
Martin per l’acquisizione di 
servizi di incubazione e azio-
ni di tutoraggio, attraverso 
l’erogazione di un contributo 
a parziale riduzione degli 
oneri sostenuti non superio-
re al 50%. 

31 dicembre 2015

(termine oltre il 
quale i contributi 

non potranno 
essere erogati)

PMI e spin off di Grandi Imprese

per informazioni: 
http://www.svda.it/index.cfm 
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LA NOSTRA BACHECA

Bandi in scadenza

Fondi strutturaLi

BANDO AREA TEMATICA DATA DI 
SCADENZA

BENEFICIARI

Aiuto allo sviluppo L’azione “Aiuto allo sviluppo” 
è stata ideata e progettata 
nell’ottica di sostenere lo 
sviluppo imprenditoriale 
e la crescita dimensionale 
delle PMI industriali e artigiane 
valdostane. 
Sono pertanto ammessi gli 
interventi che prevedono l’assi-
stenza tecnica e la consulenza 
a progetti di ristrutturazione, 
rafforzamento e sviluppo, che 
abbiano il fine di qualificare 
o riqualificare il tessuto pro-
duttivo, migliorando l’impatto 
ambientale, la diversificazione 
produttiva e gli standard 
qualitativi dei prodotti e dei 
processi produttivi, l’organiz-
zazione aziendale, nonché la 
penetrazione dei prodotti sui 
mercati.

31 dicembre 2015

(termine oltre il 
quale i contributi 

non potranno 
essere erogati)

Piccole e medie imprese

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/attiprod/
aiutoallosviluppo_i.asp

Aiuto 
all’innovazione

L’azione “Aiuto all’innovazione” 
è stata ideata e progettata 
nell’ottica di sostenere la 
capacità innovativa e la com-
petitività delle PMI industriali e 
artigiane valdostane. 
In particolare, l’azione prevede 
la concessione di aiuti alle 
PMI industriali ed artigiane 
localizzate in Valle d’Aosta 
per l’acquisizione di servizi di 
assistenza e consulenza di alta 
gamma, sotto i profili gestiona-
le e tecnologico. 

31 dicembre 2015

(termine oltre il 
quale i contributi 

non potranno 
essere erogati)

Piccole e medie imprese:

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/attiprod/
aiutoallinnovazione_i.asp

Cofinaziamento 
L.R. 6/2003 – 
Investimenti 
innovativi

Nell’ambito del POR FESR 
2007/2013, saranno concessi 
contributi in conto capitale alle 
PMI a fronte di piani di investi-
mento innovativi, mediante 
l’utilizzo dello strumento nor-
mativo della legge regionale 
31 marzo 2003, n. 6 Interventi 
regionali per lo sviluppo delle 
imprese industriali ed artigiane.

31 dicembre 2015

(termine oltre il 
quale i contributi 

non potranno 
essere erogati)

Piccole e medie imprese

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/attiprod/industria_arti-
gianato/sintesinormativa_i.asp
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IN BREVE DALL’EUROPA

adottata la “strategia europa 2020”
I leader europei rafforzano la cooperazione in ma-
teria di politica economica per rilanciare la crescita 
nel prossimo decennio. 

La decisione è stata presa a fine marzo a Bruxelles 
in occasione dei primi colloqui ufficiali sulla "Strate-
gia Europa 2020", annunciata dalla Commissione lo 
scorso mese.
In una dichiarazione congiunta, i rappresentanti 
dei paesi membri sono stati d’accordo nell’appro-
vare un maggiore coordinamento delle politiche 
economiche nazionali ed europee e una maggio-
re cooperazione economica per uscire dalla crisi 
finanziaria e affrontare le sfide di lungo termine 
come la globalizzazione, i cambiamenti climatici e 
l'invecchiamento demografico.
Sono stati approvati anche tre obiettivi quantitativi 
riguardanti il rilancio dell'occupazione, l'aumento 
della spesa per la ricerca e lo sviluppo e il rispetto 
degli impegni presi in campo ambientale. Gli altri 
due obiettivi proposti dalla Commissione, cioè ac-
crescere i livelli di istruzione e promuovere l'integra-
zione sociale, saranno definiti in modo dettagliato 
durante il vertice di giugno.
Seguendo le raccomandazioni della Commissione, 
i partecipanti al Summit hanno concordato di sud-
dividere gli obiettivi europei in una serie di obiettivi 
nazionali differenziati, diversamente da quanto era 
accaduto con la precedente strategia economica 
decennale dell'Unione europea. 
La Commissione contribuirà al dibattito sugli obiet-
tivi nazionali, lasciando la parola finale ai singoli 
governi.
I leader europei si sono impegnati a rivedere i dati 
entro giugno per valutare se intervenire a livello 
dell'Unione europea e colmare gli eventuali divari 
tra gli obiettivi europei e l'insieme degli obiettivi 
nazionali. I governi dei paesi membri dovranno 
presentare piani dettagliati su come intendono 
raggiungere tali obiettivi. 

Questi "programmi di riforma nazionali" dovranno 
anche affrontare i principali ostacoli alla crescita 
economica. I risultati conseguiti saranno controllati 
mediante relazioni annuali.
In seguito alla decisione dei paesi dell'area dell'euro 
di venire in soccorso della Grecia, il Consiglio ha in-
caricato la Commissione di presentare delle propo-
ste a giugno su come migliorare il coordinamento 
tra gli Stati che hanno adottato la moneta unica. 
Negli ultimi mesi l'euro ha perso valore per i timori 
suscitati dall'ingente debito pubblico della Grecia e 
di altri paesi.

Per approfondire l’argomento: 
http://ec.europa.eu/news/economy/100326_it.htm

L'europa valorizza i suoi monumenti storici 
Rilanciata un'iniziativa per mettere in evidenza i siti 
più significativi per l'integrazione europea e i suoi 
ideali.

L'Unione europea ha 500 milioni di abitanti. Per la 
maggior parte, essi si sentono in primo luogo cit-
tadini del loro paese di origine, e non cittadini eu-
ropei. La mancanza di una forte identità europea 
può essere vista come un ostacolo all'integrazione 
dell'Europa, ma non è affatto sorprendente. Il con-
tinente europeo è un vasto mosaico di lingue e co-
stumi e le differenze tra i paesi che lo compongono 
sono spesso più evidenti dei tratti comuni. 
Per rafforzare il senso di appartenenza all'Europa, 
la Commissione ha deciso di rilanciare il "marchio 
del patrimonio europeo", un registro dei siti storici 
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la cui importanza trascende le frontiere nazionali. 
L'iniziativa, varata da Francia, Ungheria e Spagna nel 
2006, si proponeva di rendere gli europei più con-
sapevoli della loro storia comune e del patrimonio 
culturale che condividono, pur nella loro diversità. 
Oggi i paesi partecipanti sono 18, compresa la 
Svizzera, e il registro comprende già decine di siti 
ed edifici storici tra cui l'Acropoli, la casa di Robert 
Schuman (lo statista francese che fu uno dei padri 
fondatori dell'Unione europea) e i 
cantieri navali di Danzica dove fu 
fondato il sindacato Solidarność, 
una delle forze che ha contribuito 
alla caduta della Cortina di ferro. 
Facendo propria l'iniziativa, l'UE 
spera di estendere la sua porta-
ta e accrescerne la visibilità e il 
prestigio. Per essere ammessi nel 
registro, i siti devono dimostrare 
la loro importanza per il proces-
so di integrazione europea. Una 
targa con il logo del marchio del 
patrimonio europeo sarà affissa 
all'entrata dei siti prescelti. 
Come accade per i siti compresi nell'elenco del pa-
trimonio mondiale dell'UNESCO, quelli insigniti del 
logo europeo dovrebbero inoltre attrarre più turisti, 
con effetti benefici per l'economia locale. 

Maggiori informazioni al seguente link: 
http://ec.europa.eu/news/culture/100309_it.htm

trattato di Lisbona: 
nasce un nuovo istituto democratico 

Gli europei avranno presto un nuovo strumento 
per chiedere all'UE di agire sui temi che stanno loro 
più a cuore. Ma come funzionerà in pratica questa 
"iniziativa dei cittadini"?
Introdotta con il Trattato di Lisbona, “l'iniziativa dei 
cittadini europei” serve a rendere più democratica 
l'Unione europea dando ai suoi cittadini il diritto di 
esprimersi in maniera diretta. La Commissione eu-

ropea possiede il “diritto d’iniziativa”, ossia la compe-
tenza esclusiva a redigere proposte di atti normativi 
europei che dovrà poi presentare al Parlamento e al 
Consiglio e, con l’entrata in vigore del Trattato (di-
cembre 2009), ha l'obbligo formale di considerare, 
a determinate condizioni, le proposte dei cittadini.
Per fare in modo che la Commissione ne tenga 
conto, un'iniziativa dovrà essere appoggiata da al-
meno un milione di cittadini provenienti da alme-

no un terzo degli Stati membri 
dell'Unione europea, cioè, at-
tualmente, da nove paesi. Inol-
tre, la Commissione europea 
ha stabilito che il numero delle 
firme da ciascun paese dovrà 
essere proporzionato alle sue 
dimensioni: quindi 4.500 firme 
per i quattro paesi membri più 
piccoli e 72.000 firme per il pa-
ese più grande, la Germania.
Le proposte che avranno otte-
nuto almeno 300.000 firme in 
non meno di tre paesi saranno 
registrate dalla Commissione. 

Se l'iniziativa soddisfa i criteri stabiliti e rientra in una 
materia di sua competenza, la Commissione avrà 
quattro mesi per decidere se elaborare una nor-
mativa, avviare uno studio o astenersi da ulteriori 
azioni: qualunque sia la decisione, dovrà spiegarla 
pubblicamente. Per evitare irregolarità, i firmatari 
dovranno comunicare l'indirizzo, la data di nascita, 
la nazionalità e un numero di documento (carta 
d'identità, passaporto o numero di affiliazione al 
sistema previdenziale). Gli organizzatori dovranno 
anche render noto chi finanzierà l'iniziativa.

Maggiori approfondimenti sull’argomento ai se-
guenti link: 
Iniziativa dei cittadini europei: http://ec.europa.eu/
dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/
com_2010_119_fr.pdf
Trattato di Lisbona:
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_it.htm

trattato di Lisbona:

l'iniziativa
dei cittadini

europei



registrazione al tribunale di aosta
N. 4 del 6 aprile 2007

direttrice responsabile
Sandra Bovo

hanno collaborato a questo numero
Remo Chuc, Davide Genna, Matteo Limonet, 

Federico Martire, Enrico Mattei, Manuela Monti, 

Marco Pozzan, Pina Romeo.

per la sezione europe direct
Lucrezia Scopelliti

editore
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Presidenza della Regione 

Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta

immagini 
Mediateca Ue, fotografo Diego Pallu, 

archivio Amministrazione regionale.

progetto grafico e impaginazione 
tulliomacioce.com


