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L’Euroregione del Nordest è stata costituita,
allo scopo di promuovere la cooperazione
transfrontaliera nel triangolo Venezia-KlagenfurtFiume e di favorire la presa di coscienza
dell’appartenenza ad un territorio che è iscritto, al
di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella
storia, nella cultura e nella lingua.
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, e poi di
allargare la propria area di influenza informativa
anche sull’Euroregione Adriatica (tutte le regioni
che sono bagnate dal mare Adriatico in Italia,
Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia-Montenegro
ed Albania). Opera nella convinzione che
l’integrazione, attraverso la cooperazione, delle
grandi risorse del suo territorio e la sua evoluzione
in uno spazio funzionale, potranno liberare nuove
risorse e nuove energie e dare nuove prospettive di
crescita a chi vive, lavora e trascorre il suo tempo
libero in questa regione. L’Euroregione del Nordest
sancisce una fusione tra i popoli latino/veneti,
slavi e tedeschi, creando un connubio unico di
valori, modi di sentire, pensare e operare simili
o altrimenti fortemente complementari e con un
potenziale altissimo ancora inespresso.

Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo
sede regionale Friuli Venezia Giulia
via Manzini n. 21 - Udine
tel. e fax 0432 501016
sito internet: www.centrosturzo.fvg.it

Il Friuli
Venezia Giulia
nell’Euroregione.
Ruolo degli Enti locali nelle
politiche di cooperazione
territoriale.

Grafica: Soft Engineering - Udine

Tratto da www.euroregion.net

Invitano al convegno
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via S. Francesco, 4 - Udine

Con il contributo

Programma
Ruolo degli Enti locali
nell’Euroregione.
Augusto Sinagra

Con il patrocinio
Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
Università degli Studi di Udine

ordinario di Diritto dell’UE
Università La Sapienza di Roma

Tavola rotonda
Leopoldo Coen
associato di Diritto amministrativo
Università di Udine

Elisabetta Reja
funzionario - Direzione Centrale Relazioni
Internazionali Comunitarie e Autonomie Locali

Vittorio Brancati
presidente del Consiglio delle Autonomie locali
sindaco di Gorizia

Intervento conclusivo
Franco Iacop, assessore - Direzione
Centrale Relazioni Internazionali Comunitarie e
Autonomie Locali

