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La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Relazioni
Internazionali ed Autonomie Locali invita gli studenti del Corso di Relazioni Pubbliche
e gli studenti dell’ ISIS D.Alighieri di Gorizia al convegno " Euroregione: giovani,
informazione e identità nella nuova Europa".
Gorizia, 22 gennaio 2007 (ore 9.30 – 12.15), aula magna “ FERMI ”, via Diaz.

Comunicazioni previste:
L' Euroregione : un protagonista nella costruzione di una rete fra territori per
contribuire alla crescita della cittadinanza europea dei giovani ( assessore Franco
Iacop, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)
L’Euroregione reale momento di incontro e di dialogo e concreto strumento di
sviluppo per le generazioni future (dr. Elisabetta Reja)
L’identità si acquisisce con la conoscenza: la scuola, i mass media e il dialogo
interculturale ( Walter De Liva, RUE)
Iniziative della regione FVG per avvicinare i giovani all’identità europea, favorire la
cooperazione transfrontaliera e promuovere l’Euroregione (dr. Sandy Petrossi )
Dibattito :
L’ Euroregione di fronte alle domande degli studenti universitari e delle scuole
superiori : per sperimentare un dialogo su aree tematiche di interesse europeo, per
capire le prospettive immediate e future per i giovani.
Udine – Gorizia, 8 gennaio 2007

per RUE- Risorse Umane Europa
Walter De Liva
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" Euroregione: giovani, informazione e identità nella nuova Europa".
Nella politica europea, un' Euroregione è una struttura di cooperazione
transnazionale fra due o più territori collocati in diversi paesi dell'Unione Europea o
del continente in genere.
Le euroregioni solitamente non corrispondono ad alcuna istituzione legislativa o
governativa, non hanno potere politico e il loro operato è limitato alle competenze
delle autorità locali e regionali che le costituiscono.
Le euroregioni sono solitamente costituite per promuovere interessi comuni che
travalicano i confini e per cooperare per il bene comune delle popolazioni di confine.
Anche se il termine "euroregione" ha un significato similare, non deve essere confuso
con le normali regioni europee.
Oggi queste esperienze in Europa sono parecchie decine, favorite anche dall'aprirsi
ad Est dell'Unione Europea.
L'organismo che le collega si chiama ARFE (Associazione Regioni Frontaliere
d'Europa) e ha sede a Gronau (Germania).
Due esempi:
-

-

Euroregione del Nordest ( che dovrebbe comprendere Friuli-Venezia Giulia,
Veneto, Carinzia, la Regione Istriana e quella Litoraneo-Montana, in Croazia,
oltre ad alcune Regioni in fase di istituzione in Slovenia): tutela dell’ambiente,
sanità, assistenza, cultura, turismo e soprattutto cooperazione transfrontaliera
in campo economico saranno i campi d’azione concreti di questa euroregione;
Euroregione Adriatica (tutte le regioni che sono bagnate dal mare Adriatico in
Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia-Montenegro ed Albania).

Osservazioni.
Partiamo dalla considerazione che l’idea di Euroregione nell’area alto-adriatica e
danubiana non è una novità; viceversa, è un’idea che nasce lontano ed evolve dai
primi contatti transfrontalieri per trovare in seguito continuità e concretezza
nell’esperienza proficua ed ancora viva della comunità di lavoro Alpe Adria.

Proprio da questa constatazione muove il proposito di verificare lo sviluppo delle
iniziative euroregionali intraprese, ma soprattutto capire come l’idea di Euroregione è
evoluta e cosa può rappresentare per l’area geografica di studio.
A questo proposito, si rileva che numerose sono le iniziative di Euroregione: alcune
funzionano e sono concentrate prevalentemente tra la Germania e i suoi vicini
occidentali: si ricordano l’Euregio e la cooperazione lungo il confine tedescoolandese, nonché la Regio Basiliensis, inserita nella complessa ed articolata area di
cooperazione del Reno Superiore mentre altre sono rimaste solo sulla carta.
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Sebbene ogni caso presenta caratteristiche strutturali diverse e va dunque affrontato
ed esaminato sulla base della propria peculiarità, dalle ricerche condotte emerge che
per istituire un’Euroregione, nella misura in cui si tratta di aggregare territori
appartenenti a Stati diversi (che nel caso in esame sono paesi aderenti all’UE, ad
eccezione della Croazia), sono necessari presupposti di varia natura:
giuridici, politico-amministrativi, economici, finanziari, socio-culturali e via
discorrendo.
Si osserva che l’iniziativa di Euroregione del Nord Est consiste in un processo
strategico di medio-lungo periodo : non si può sottovalutare l’importanza rivestita
dalle competenze attribuite ed effettivamente esercitate dalle autorità territoriali
decentrate in materia di politica estera e relazioni esterne.
Ciò ispira la convinzione di poter essere realisti in positivo riguardo alle prospettive di
realizzazione dell’Euroregione, senza sottovalutare ostacoli e difficoltà che
oggettivamente esistono e vanno superati.
Una convinzione che sembra poter essere confermata e sostenuta anche dalla
prevista entrata nel 2007 della Slovenia nell’area Schengen e, al contempo, dagli
auspicabili progressi di Zagabria lungo la strada dell’integrazione europea.
In altre parole, si tratta di eventi da contestualizzare in un processo che pare
prefigurare una progressiva diffusione della omogeneità, sia istituzionale, che socioeconomica, come un dato di fatto che si sta gradualmente realizzando.

Identità
Una parola difficile da definire eppure viene usata costantemente sul piano
psicologico-individuale e sociologico-collettivo.
Intanto bisogna sapere che l’identità è una costruzione - è il prodotto dell’esperienza
e della storia della persona e del gruppo - è sempre relazionale e contestuale cioè si
forma nella relazione con chi è diverso in un contesto familiare, sociale e culturale
particolare.
L’identità è sempre plurale; siamo più cose insieme.
E´ dinamica e situata nel tempo, evolve in continuazione ed è condizionata
storicamente.
Si può dire che l’identità comprende una parte soggettiva di autorappresentazione e
una parte sociale di rappresentazione da parte della comunità di appartenenza.
C’è nell’identità un elemento di continuità che appartiene alla struttura di personalità
formata nella prima infanzia e una parte più storico-culturale che cambia in
continuazione.
E’ nello stesso tempo continuità e discontinuità.
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