
 

 

 
Ai Signori Sindaci  

dei Comuni della Città Metropolitana di Messina 
Ai Signori Segretari Comunali 

dei Comuni della Città Metropolitana di Messina 
LORO SEDI 

 
 

INVITO AI WEBINAR 
 

PROGETTARE PER RIPARTIRE 
Un Tavolo di pratiche per la progettazione europea d’Area Vasta 

 
12-18 maggio 2020 

 
 
Care colleghe, cari colleghi,  
 
innanzitutto, desideriamo ringraziarvi per il tempo e l’attenzione che avete dedicato alla 
compilazione del questionario di analisi territoriale che vi abbiamo fatto pervenire 
nell’ambito del progetto ANCI “Metropoli Strategiche”, a cui la Città Metropolitana di Messina 
aderisce. 
 
Abbiamo analizzato con grande interesse tutti gli spunti che avete voluto condividere con 
noi, spunti per la progettazione di un futuro che oggi ci appare senza alcun dubbio mutato. 
 
L’Emergenza Covid-19, infatti, ci ha posti di fronte ad un orizzonte incerto e inaspettato, ha 
cambiato le nostre abitudini, ha alterato il volto dei nostri Comuni, ha causato pesanti 
ripercussioni economiche. Tutto ciò richiede da parte nostra una risposta coraggiosa, corale, 
concreta. 
 
La Città Metropolitana di Messina vuole essere al vostro fianco e, insieme, affronteremo 
questa sfida.  
 



 

 

Per farlo, dobbiamo rivolgerci da subito verso opportunità concrete che ci permettano di 
ripartire, dando risposte ai nostri territori.  
 
È per questo motivo che la Città Metropolitana di Messina, cogliendo le opportunità del 
progetto ANCI Metropoli Strategiche, intende costituire un Ufficio Europa d’Area Vasta, per 
consentire ai Comuni di reperire nuove fonti di finanziamento a livello europeo, nazionale e 
regionale. 
 
A tal fine, abbiamo organizzato un ciclo di webinar rivolti, nello specifico, ai referenti per la 
progettazione europea del vostro Comune, che vi chiediamo di coinvolgere promuovendone 
la partecipazione. Nel corso dei suddetti incontri, infatti, avremo il piacere di illustrarvi le 
specifiche modalità con cui potrete formarvi sulla Progettazione Europea, beneficiando del 
supporto degli esperti di ANCI. 
 
Alla formazione seguirà una fase di esercitazioni pratiche, di modo che i Comuni, in 
partenariato fra loro, possano presentare da subito proposte progettuali concrete su bandi 
reali. 
Un’opportunità tangibile per noi tutti, per reperire nuove risorse e fornire ai nostri territori le 
risposte che aspettano. 
 
Il progetto prevede una prima fase rivolta ai Comuni che hanno risposto al questionario di 
analisi territoriale, fra i quali rientra il vostro; in un momento successivo, coinvolgeremo 
anche tutti gli altri Comuni, al fine di giungere alla piena integrazione di tutta la rete 
territoriale metropolitana. 
 
Contando sulla partecipazione di tutti voi, e dei vostri referenti per la progettazione europea, 
vi ringraziamo e vi aspettiamo online per condividere questa rilevante opportunità. 
 
 
 

On. Cateno De Luca Dott.ssa Maria Angela Caponetti 
Sindaco Città Metropolitana di Messina  Segretario Generale Città Metropolitana di Messina 

 
 
 
 

 

 
 
Gli incontri saranno rivolti a gruppi di Comuni ed articolati secondo il programma allegato alla 
presente comunicazione, unitamente alle istruzioni per la partecipazione ai webinar. 


