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Oggetto: Presidenza Italiana EUSALP 2022. 
Invito all’Annual Forum, 24 novembre 2022.

Gentile Dirigente,

durante il corrente anno la Presidenza della Strategia europea per la Macro Regione Alpina 
(EUSALP) è stata retta dall’Italia e gestita in forma congiunta dalla Provincia autonoma di  
Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano/Bozen.  
EUSALP vede l’adesione e la partecipazione di 5 Stati membri dell’Unione europea (Austria, 
Italia, Germania, Francia, Slovenia), 2 Stati extra-Ue (Svizzera e Liechtenstein) e 48 Regioni 
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in maniera paritetica. L’Italia partecipa ad EUSALP sin dal suo lancio ufficiale avvenuto nel 
gennaio 2016.

EUSALP  è  la  più  giovane  delle  quattro  Macrostrategie  della  Commissione 
europea, accanto a:

- la Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR, 2009);
- la Strategia dell'UE per la regione del Danubio (EUSBSR, 2010);
- la Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR, 2014). 

Gli  obiettivi  tematici  di  EUSALP,  contenuti  nel  Piano di  Azione   -  documento 
programmatico  posto  a  suo  fondamento  -  sono tre,  a  loro  volta  suddivisi  in  nove  azioni 
concrete, coincidenti con i nove Gruppi di Azione, ossia: 

1-Un  accesso  equo  alle  opportunità  di  lavoro,  mettendo  a  frutto  l’elevata 
competitività della regione;

2- Accessibilità sostenibile, interna ed esterna, per tutti;

3-Un  quadro  ambientale  più  inclusivo  e  soluzioni  energetiche  rinnovabili  e 
affidabili per il futuro.

Durante  quest’anno  di  Presidenza,  la  Provincia  autonoma  di  Trento  ha  profuso 
particolare impegno nello sviluppare i seguenti temi:  “rapporto tra Città alpine e periferie" e 
“coinvolgimento e promozione dello Youth Council”, attirando l’attenzione sull’importanza 
della componente femminile della nostra società e sul ruolo delle ragazze, in particolare, nel 
disegnare un destino di successo per l’area delle Alpi.  A guidarci il  verso di Dante “  E 
quindi  uscimmo  a  rivedere  le  stelle/  And  thence  we  came  forth  to  see  the  stars  again”  
(Inferno, XXXIV, 139), scelto a motto per questo anno di Presidenza. 

La Presidenza di EUSALP è gestita a rotazione annuale sulla base della candidatura 
da parte degli Stati e delle Regioni. Nel 2023 sarà retta dalla Confederazione elvetica che 
proprio durante l’Annual Forum (22-25 novembre) assumerà formalmente la Presidenza, nella 
cerimonia del “passaggio della ruota”.

Nella giornata del 24 novembre si celebrerà, presso il  Teatro sociale, la giornata 
centrale dell'Annual Forum di EUSALP e sarà il momento conclusivo, con tutti i membri dei 
vari organi di governance e gli stakeholder. In particolare nel pomeriggio  si terrà la sessione 
plenaria, aperta al grande pubblico, con il seguente programma: 

- 14.45 -  apertura dei lavori
- 15:00 - 16:15 Political Round table: the legacy of the Italian Presidency
- 16:15 - 16:30 Final message of the Presidency
- 16:30 - 16:45 “Handover of the wheel” ceremony to Swiss Presidency
- 16:45 - 18:00 Final of the Pitch your project
- 18:00 - 18:15 Concluding speech. 

 



Si attira l’attenzione, in particolare su due momenti. 

Il primo, alle ore 14.45: la Round table “The legacy of the Italian Presidency.”. Il 
dantista  Domenico  De  Stefano,  già  direttore  del  Festival  Dante  e  professore  presso 
l’Università di Pavia, nonché accademico della Crusca, guiderà la Tavola rotonda su 4 temi 
fondamentali, attraverso una rilettura di Dante in tali ambiti. 

Il secondo momento è dedicato alla premiazione del Progetto “Pitch your project”, 
concorso lanciato dalla Commissione europea e dal Tirolo, per giovani tra i 16 e i 25 anni,  
chiamati a presentare idee progettuali per uno sviluppo sostenibile della Regione alpina. Una 
giuria ha selezionato i 5 progetti migliori, secondo criteri di rilevanza, fattibilità e potenziale 
innovativo ed anche il pubblico presente in sala potrà votare la proposta preferita.

In  modalità  telematica  potrà  essere  quindi  votato  il  progetto  che  ritenuto 
maggiormente meritevole, decretando il vincitore. 

Per i ragazzi della secondaria di secondo grado, la partecipazione all’Annual Forum 
rappresenta un momento di apertura verso il mondo dell’essere giovani adulti, protagonisti del 
proprio futuro, consolidando la propria vocazione ed orientamento europeista. 

La  lingua  di  lavoro  sarà  l’inglese,  con  traduzione  nelle  5  lingue  EUSALP, 
compreso l’italiano.  Si  comunica che i  posti  riservati  ai  ragazzi  delle nostre scuole sono 
limitati, talché si invita ad una tempestiva comunicazione dell’interesse a partecipare, entro il 
giorno  15 novembre.  La  disponibilità  sarà  assicurata  fino  ad  esaurimento  dei  posti 
disponibili. 

Sperando quindi di trovare il vostro interesse nell’essere presenti alla cerimonia di 
chiusura  della  Presidenza  italiana  EUSALP  2022,  restiamo  a  disposizione  per  tutte  le 
informazioni  ed  i  chiarimenti  necessari. Si  comunica  a  tal  proposito  che  la  Struttura 
provinciale competente  per la Presidenza Eusalp 2022, che raccoglierà la vostra disponibilità 
e  vi  agevolerà nello sviluppare nel dettaglio  la vostra gentile partecipazione,  è il  Servizio 
minoranze  linguistiche  e  audit  europeo (serv.minoranzeauditeuropeo@provincia.tn.it,  tel. 
0461 - 491417). 

Un cordiale saluto.

Mirko Bisesti
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