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ASSEMBLEA DELLE REGIONI D’EUROPA – ASSEMBLY OF EUROPEAN REGIONS (AER)

L'Assemblea delle regioni europee è la più grande rete indipendente di regioni in tutta l'Europa, con più
di 270 regioni membri di 33 paesi e 16 organizzazioni interregionali.
Fondata nel 1985, l'Assemblea delle regioni europee è un forum per la cooperazione interregionale e un
gruppo di influenza politica delle regioni per le istituzioni europee.

L'ARE ha svolto un ruolo chiave nella creazione di organi consultivi del Consiglio d'Europa (Congresso
dei poteri locali e regionali d'Europa) e dell'Unione europea (CdR).
Le regioni sono uno dei pilastri della democrazia in Europa. Vicini ai cittadini per le loro dimensioni, sono
nella posizione migliore per soddisfare le loro aspirazioni e risolvere i problemi economici e sociali. Questa
vera natura delle regioni giustifica pienamente il loro contributo attivo al lavoro delle istituzioni statali e ai
processi decisionali a livello europeo.

OBIETTIVI
•

Organizzare e rafforzare il dialogo, la consultazione e la cooperazione tra le regioni europee, in
conformità con le costituzioni, le leggi, le norme e i trattati in vigore nei rispettivi Stati e rispettando
e promuovendo la diversità culturale in Europa.

•

Promuovere la regionalizzazione in Europa e applicare i principi di sussidiarietà e complementarità
tra livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Per garantire che questi obiettivi vengano
raggiunti a lungo termine, è opportuno incoraggiare il coinvolgimento dei giovani. Pertanto, l'ARE
sostiene gli sforzi e la messa in rete di organizzazioni, parlamenti e consigli giovanili regionali
sotto la responsabilità dell'ARE.

•

Promuovere il ruolo attivo delle regioni nella costruzione europea, aumentare la loro
partecipazione istituzionale, in particolare nel processo decisionale all'interno del Consiglio
d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Unione europea.

•

Collaborare con le associazioni europee che rappresentano le autorità regionali e locali.

•

Cooperare e sostenere le attività delle associazioni interregionali.

•

Gestire i propri programmi o partecipare a programmi sviluppati da terze parti al fine di raggiungere
o perseguire i propri obiettivi.

•

Stipulare accordi con organizzazioni con interessi condivisi con l'ARE; gli accordi devono essere
approvati dal Consiglio e ratificati dall'Assemblea Generale.

ATTIVITÀ PRINCIPALI
•

Lobbying: i numerosi contatti dell'ARE in istituzioni europee, organizzazioni e media a Bruxelles
e Strasburgo aprono la porta alle regioni che desiderano stabilire la loro presenza politica

economica e culturale in Europa. Oltre a un potere d'influenza a Bruxelles per i suoi membri, l'ARE
propone un'accademia di formazione per politici e dipendenti che desiderano ampliare la propria
conoscenza degli affari europei, nonché regolari colazioni a tema per i membri delle
rappresentanze regionali con sede a Bruxelles per discutere varie EU politiche.
•

Reti: l'ARE aiuta le regioni a stabilire partnership con istituzioni europee e altre regioni europee. I
"Funding Trackers" e il cluster online di partner aiutano a tenere i soci informati sulle ultime fonti
di finanziamento e opportunità di partnership, mentre le visite di studio di AER e l'esperto di audit
personalizzato consentono ai membri di sviluppare strategie regionali per lo sviluppo sostenibile
con il supporto di esperti leader di regioni note per le loro buone pratiche.

•

Programmi ed eventi: oltre alle attività organizzate dai Comitati, i membri dell'AER sono invitati
a partecipare ad altri eventi e programmi in tutta Europa. L'Assemblea Generale dell'ARE
raccoglie ogni anno più di 600 rappresentanti regionali (un centinaio di presidenti regionali) e
collaboratori, nonché ospiti delle istituzioni europee, delle ONG e del mondo accademico.

•

Comunicazione: i membri dell'ARE hanno accesso al monitoraggio quotidiano e alla newsletter
settimanale, comprese notizie pertinenti a livello europeo, nazionale e regionale. Hanno anche
l'opportunità di caricare i propri biglietti da visita, comunicati stampa e video sul sito Web di AER.

PUNTI DI FORZA
•

La rete più importante delle regioni europee, intendendo per Europa un'area geografica non
limitata dall'Unione.

•

Una posizione e azioni che migliorano la dimensione «locale» della governance europea, più
vicina ai cittadini.

•

L'interregionalismo può essere una componente importante dell'integrazione europea.

FINANZIAMENTO
• borse di studio
• quote associative

