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MURI e/o CONFINI

Tipologie confinarie



Definition
• Cross-border cooperation (CBC) is a concerted process of 

building neighbourly relationships between local 
stakeholders and authorities on both sides of national land 
and sea borders.

A tool for action across borders
• CBC is not about conveying additional powers to border 

communities or authorities. Rather, CBC is a more efficient 
way of exercising their powers. 

• Promoting the socio-economic development of the border 
area. 

• E.g. attracting new financial resources; efficiently using local 
capital (nature, finance, culture, organisations, relationships, 
etc.); improving employment opportunities, etc.

• Developing economies of scale to provide better services.
• E.g. providing high-quality health-care and education; efficiently 

managing natural resources (i.e. rivers); upgrading transport 
infrastructures, etc.

• Widening cultural perspectives.
• E.g. promoting bilingualism and minority groups rights; 

promoting cultural diversity within educational curricula; 
promoting a non-ideological interpretation of history and 
mutual knowledge and trust, etc.
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I Benefici
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Assetti cooperativi e funzionalità



1.Informal CBC

2. Formalised CBC 
through 

cooperation 
agreements

3. Establishment 
of CBC bodies 
governed by 
private law

4. Establishment 
of CBC bodies 

governed by public 
law

CBC

•COUNCIL OF EUROPE

•European Outline Convention on Transfrontier Co-
operation between Territorial Communities or Authorities 1980
•COUNCIL OF EUROPE

•Additional Protocol to the European Outline Convention 
on Transfrontier Co-operation between Territorial 
Communities or Authorities 

1995
•COUNCIL OF EUROPE

•Protocol No. 2 to the European Outline Convention on 
Transfrontier Co-operation between Territorial 
Communities or Authorities concerning interterritorial co-
operation 

1998
•EUROPEAN UNION

•Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament 
and of the Council of 5 July 2006 on a European grouping 
of territorial cooperation (EGTC) (2006), amended 
by Regulation (EU) No 1302/2013.

2006
•COUNCIL OF EUROPE

•Protocol No. 3 to the European Outline Convention on 
Transfrontier Co-operation between Territorial 
Communities or Authorities concerning Euroregional Co-
operation Groupings (EGTCs)

2009
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Il Quadro giuridico



CBC increases mutual trust and a 
common vision for the cross-

border area.

Shared goal to improve citizens' 
quality of life across the border 

area.

Identifying cross-border area 
resources  and possible 

synergies.

By creating economies of scale 
and more efficient use of 

resources, better services are 
provided.

Improved development 
perspectives; improved visibility 

and territorial marketing 
possibilities.

Improved capacity to attract 
external funds to support CBC.
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I Benefici

Less dynamic decision-making

Over-elaborated CBC bodies

Democratic deficit

Harden (national) administrative borders

Weaken relations with national authorities

Political costs (i.e. sharing prestige)

Subject to politicisation



I RISULTATI

L’ Europea è la casa delle società più egualitarie del mondo - J.C. Junker 23.01.2017 



LIBRO BIANCO SUL FUTURO DELL'EUROPA 

5 scenari (Marzo 2017 – Giugno 2019)
1 - Avanti così:

•l'UE a 27 si concentra sull'attuazione del suo 
programma positivo di riforme.

2 - Solo il 
mercato unico:

•l'UE a 27 si rilocalizza progressivamente sul mercato 
unico.

3 - Chi vuole di 
più fa di più:

•l'UE a 27 consente agli Stati membri che lo 
desiderano di fare di più insieme in ambiti specifici.

4 - Fare meno in 
modo più 

efficiente:

•l'UE a 27 si concentra sul produrre risultati maggiori 
in tempi più rapidi in alcuni settori, intervenendo 
meno in altri.

5 - Fare molto di 
più insieme:

•gli Stati membri decidono di fare molto di più insieme 
in tutti gli ambiti politici.
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A MORE UNITED, STRONGER AND MORE DEMOCRATIC UNION

13 settembre 2017, Jean-Claude Juncker



COSA NE PENSANO GLI EUROPEI DELL’EUROPA OGGI

Rispetto al Mondo – Eurobarometro Dicembre 2017
I problemi maggiori 

Disoccupazione (39%)  

[49]

Diseguaglianze sociali (36%) [22]

(Im-)Migrazioni (34%) [37]

Terrorismo e sicurezza (32%) [30]

Globalizzazione

Per il 49% la globalizzazione mette a 

rischio l’identità del proprio paese



I MAGGIORI PROBLEMI PER L’EUROPA OGGI

DISOCCUPAZIONE, DISEGUAGLIANZA, IMMIGRAZIONE E TERRORISMO



LA GLOBALIZZAZIONE MINACCIA L’IDENTITÀ DEL PROPRIO PAESE

- 4 PUNTI RISPETTTO AL 2016, -2 IN ITALIA



COSA NE PENSANO GLI EUROPEI DELL’EUROPA OGGI

Rispetto alla vita – Eurobarometro Dicembre 2017
Radicalizzazione dei nuovi movimenti 

politici 

Per il 64% i nuovi partiti che criticano 

le élite politiche tradizionali 

rappresentano una fonte di 

preoccupazione

Cambiamento

Per il 29% i cambiamenti importanti 

possono essere fatti solo agendo 

velocemente anche se ciò può 

comportare delle scelte radicali



RADICALIZZAZIONE POLITICA

GRADO DI (NON) PREOCCUPAZIONE



RADICALIZZAZIONE POLITICA

GRADO DI ACCETTAZIONE



COSA NE PENSANO GLI EUROPEI DELL’EUROPA OGGI

Rispetto al futuro– Eurobarometro Dicembre 2017
Più Europa in politiche su:

Lotta al terrorismo (82%)

Pace e democrazia (77%)

Ambiente (76%)

Immigrazione (73%)

Parità di genere (71%)

Nell’Europa del 2030  più importante:

La sicurezza (35%)

La libertà individuale (34%)

Entrambe (25%)



Il RUOLO DELL’EUROPA NELLA FORMULAZIONE DELLE POLITICHE

LE AREE 



Il RUOLO DELL’EUROPA NELLA FORMULAZIONE DELLE POLITICHE

LE AREE 



LIBERTÀ INDIVIDUALE E CONTROLLO/SICUREZZA

NELL’EUROPA DEL 2030



I GIOVANI EUROPEI SECONDO L’EUROBAROMETRO

10,294 europei 

dai 16 e i 30 

anni nei 28 

Stati membri 

UE, tra il 9 e il 

25 Aprile 2016 

Oltre la metà dei 

giovani europei si 

sentono emarginati 

nel proprio paese a 

causa della crisi 

economica

MA SOLO 

POCHI 

DESIDERANO 

ANDARE 

ALL’ESTERO A 

CAUSA DI ESSA

Media EU = 58%

Italia = 78% 

… al sesto posto dopo EL, PT, 

CY, ES, HR

Media EU =  15%

Italia = 26% 

<DE – EU – CY>

SENTIRSI ESCLUSI DALLA CRISI



I GIOVANI EUROPEI SECONDO L’EUROBAROMETRO

il 61% dei giovani 

nell’UE non desidera 

studiare, formarsi o 

lavorare in un altro 

paese UE

88% dei giovani tra i 

16 e i 30 anni non ha 

mai viaggiato in un 

altro paese UE, per 

studio o per lavoroe lo 

desidererebbe. Media EU = 12%

Italia = 5% 

… all’ultimo posto!

Media EU =  32%

Italia = 41% 

<DE – EU – SE>

I GIOVANI EUROPEI NON SONO INCLINI AD ANDARE ALL’ESTERO A STUDIARE O TROVARE LAVORO



I GIOVANI EUROPEI SECONDO L’EUROBAROMETRO

Il 51% afferma che 

votare alle elezioni 

europee è il modo 

migliore per 

partecipare 

efficacemente alla 

vita pubblica nell’UE. 

Il 90% degli 

intervistati è convinto 

dell’importanza di 

conoscere meglio l’UE 

e le sue istituzioni

Media EU = 90%

Italia = 91% 

< AT – EU – PT >

Media EU =  51%

Italia = 26% 

<DE – EU – CY>

EU IT

Voto alle Europee 51 44

Aiutare da soli chi ha bisogno 30 23

Usare  I social 21 17

Partecipare alle dimostrazioni 19 26

Associazionismo 18 13

European citizens’initiative 17 30

Far parte di un partito 12 12

Far parte di un sindacato 12 9

L’IMPORTANZA DI APPROFONDIRE LA CONOSCENZA SULL’UE E VOTARE ALLE ELEZIONI EUROPEE



DIRITTO D’INIZIATIVA 

DEI CITTADINI EUROPEIUn'iniziativa dei cittadini

costituisce un invito rivolto

alla Commissione europea

perché proponga un atto

legislativo su questioni per le

quali l'UE ha la competenza

di legiferare. Un'iniziativa

deve essere sostenuta da

almeno un milione di cittadini

europei, di almeno 7 dei 28

Stati membri dell'UE. Per

ciascuno dei 7 paesi è inoltre

richiesto un numero minimo

di firme (in Italia – 54750).

Per lanciare un'iniziativa dei cittadini occorre costituire 
un "comitato dei cittadini" composto da almeno 7 cittadini 
dell'UE residenti in almeno 7 Stati membri diversi.

I membri del comitato devono aver raggiunto l’età alla 
quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le 
elezioni al Parlamento europeo.

Le iniziative dei cittadini non possono essere gestite da 
organizzazioni, le quali possono, tuttavia, promuoverle 
o sostenerle, purché lo facciano in piena trasparenza.

Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno da 
parte dei cittadini, gli organizzatori sono tenuti a registrare 
l'iniziativa proposta sul sito. Dopo la conferma della 
registrazione, gli organizzatori hanno a disposizione 1 anno per 
raccogliere le dichiarazioni di sostegno.

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
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%

“un 

progresso 

per la 

democrazia, 

poiché 

permettono 

a tutti di 

partecipare 

al dibattito 

pubblico”.

“un rischio

per la

democrazia,

a causa di

un uso

inappropriat

o che

potrebbe

essere fatto

27
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Cosa Evitare

Idealism

Over institutionalization of governance

Fund-raising vs. Cooperation 

Inadequate incentives

Problem transfer

Inadequate need and contingencies assessment

Lack of cooperation culture
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