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Creare sviluppo oggi significa principalmente saper raccogliere 
le istanze del territorio, trasformarle in progetti finanziabili e 
individuare le fonti di finanziamento e i partner necessari per 
dare risposta a questi input. Il presupposto indispensabile per 
non perdere questa sfida consiste nel conoscere, saper leggere 
e programmare lo sviluppo del territorio. In un contesto come 
quello attuale, in cui l’economia locale e quella globale hanno 
un rapporto sempre più sinergico, gli attori pubblici devono ave-
re un ruolo sempre più attivo nella promozione e nella gestione 
del territorio per veicolarne il futuro sviluppo.

Il territorio è vera e propria risorsa per lo sviluppo se espres-
sione di concrete sinergie fra attori pubblici e privati in grado 
di stimolarne la competitività. Essere in grado di cogliere, rap-
presentare e rafforzare queste sinergie è un elemento trainante 
nell’affermazione delle potenzialità di sviluppo, in grado di 
attrarre interesse e attenzione della scena nazionale ed interna-
zionale. Non ci si limita al concetto di progettazione o relazione 
internazionale bensì si lavora per il posizionamento del territo-
rio in un complesso sistema di relazioni, competenze e strategie.

Serena Foracchia
Assessora a Città internazionale

Perchè UNa foNdazioNe
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Paolo Bonaretti
Presidente fondazione E35

Il progetto condiviso da cui nel luglio 2015 è nata la Fondazione 
E35 ha l’obiettivo di rafforzare ponti e reti tra l’Emilia, l’Europa, 
il mondo e viceversa. Un’unione nata dall’esigenza di sostenere 
la promozione europea ed internazionale del territorio allo sco-
po di attrarre risorse economiche, realtà imprenditoriali, parte-
nariati e condizioni di sostegno delle politiche di sviluppo locale 
e di supporto degli enti locali e delle loro aggregazioni.

Da oltre due anni il lavoro quotidiano della Fondazione passa 
dalla costruzione di nuove progettualità per portare su un piano 
internazionale le politiche locali e di sviluppo del territorio per 
attrarre risorse economiche e umane per la città di Reggio Emilia.

Soltanto raccogliendo le sfide provenienti dal territorio e dai 
suoi mutamenti e quelle provenienti dalla globalizzazione si può 
partecipare in tal modo allo sviluppo culturale, sociale ed econo-
mico dell’Unione europea individuando opportunità per la città 
e per la promozione internazionale del sistema di Istituzioni, 
imprese, cooperative e associazioni che ne assicurano la vitalità 
economica, sociale e culturale.

missioN e visioN di e35
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soci foNdatori

soci ParteciPaNti
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- Attività in oltre 30 Paesi del mondo

- Numero progetti presentati da gennaio 2016 ad oggi:
 22 nel 2016

- Numero progetti attivati (approvati, in corso e conclusi):
 20 nel 2016

- Volume totale dei budget dei progetti in gestione attivati:
 12.340.000 Euro nel 2016

- Volume totale dei budget specifici assegnati 
 ai nostri partner locali: 3.100.000 Euro nel 2016

- Suddivisi nelle aree.
 - Economia circolare: 5 progetti - 550.000 Euro
 - Cooperazione decentrata: 3 progetti - 350.000 Euro
 - Giovani e Mobilità: 5 progetti - 1.650.000 Euro
 - Ambiente e Mobilità sostenibile: 3 progetti - 550.000 Euro
 - Inclusione sociale e welfare: 4 progetti - 500.000 Euro

attività 2016
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Un territorio è attrattivo quando diventa catalizzatore di in-
vestimenti, ricerca e capitale umano qualificato, innescando 
così un circuito virtuoso a beneficio della città e della sua ca-
pacità di crescere e innovarsi, in cui le imprese possono cre-
scere e prosperare, e la comunità beneficiare di una qualità 
alta della vita. Individuare quindi le competenze distintive 
della città e utilizzarle come volano per la crescita e l’innova-
zione del tessuto economico e sociale cittadino: educazione, 
meccanica/meccatronica, agricoltura, edilizia sostenibile. 

attrattività
e svilUPPo 
del territorio
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È un progetto promosso dal Comune di Reggio Emilia in col-
laborazione con la Fondazione E35, finalizzato a rafforzare le 
politiche locali a supporto dell’internazionalizzazione attraverso 
la costruzione di percorsi che coinvolgono l’intero sistema terri-
toriale, come autorità pubbliche, imprese, università e centri per 
la R&I, associazioni di categoria e attori culturali.
Il progetto si fonda su una nuova modalità di approcciare l’in-
ternazionalizzazione, facendo leva sulle relazioni internazionali 
istituzionali e il patrimonio di scambi tra Paesi in diversi ambiti 
che città e Regioni posseggono. Nei percorsi di internazionaliz-
zazione è infatti essenziale, per le PMI, poter contare su un atto-
re istituzionale che supporti e faciliti la penetrazione attraverso 
il proprio patrimonio di relazioni e di conoscenza del territorio 
locale e del Paese di destinazione. 

PartNer e staKeholder 
-  15 attori di sviluppo locale
- 22 aziende coinvolte nei processi di internazionalizzazione
 verso il Sudafrica e il Mozambico
-  10 aziende in missione economica e istituzionale in Sudafrica
-  10 aziende coinvolte nell’identificazione di azioni
 a favore dell’internazionalizzazione
-  14 stakeholder coinvolti nel Laboratorio
 per la Responsabilità Sociale d’Impresa

comPete iN
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Welfare e
iNtegrazioNe 
sociale 
A livello italiano e internazionale Reggio Emilia è sempre sta-
ta all’avanguardia nelle politiche di welfare, di integrazione e 
di cooperazione sviluppate e sostenute dal sistema integrato 
del pubblico e del privato sociale. 
L’innovazione sociale definita come la ricerca di nuovi stru-
menti, modelli, idee e servizi è l’orizzonte in cui opera la 
Fondazione E-35 con l’obiettivo di sviluppare nuove reti di 
collaborazione fra enti del territorio in grado di migliorare il 
benessere dei cittadini, ridurre le disuguaglianze e accresce-
re la competitività. La storica proiezione internazionale della 
città permette alla Fondazione di attivare queste reti anche 
nelle azioni di cooperazione con altri Paesi con la convin-
zione che la ricchezza del confronto e dell’integrazione di 
competenze e letture sia la vera chiave per l’innovazione.
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Welcom, laboratori di comunità, è il bando di co-progettazio-
ne finalizzato a elaborare progetti sul tema dell’innovazione 
sociale nell’intervento sulla nuova vulnerabilità diffusa soste-
nuto dalla Fondazione Pietro Manodori.
Il percorso, coordinato dalla Fondazione E-35, si propone di 
produrre progetti di rete territoriale ampi e capaci di coin-
volgere diverse tipologie di attori (profit e no, profit, formali 
ed informali) in grado di rispondere a criteri di innovazione, 
generatività, sostenibilità.

50 laboratori tematici

80 enti del territorio coinvolti

6 aree di intervento:
- housing
- sviluppo territoriale
- cittadinanza attiva
- partecipazione
- vulnerabilità lavorative
- attivazione di energie comunitarie a supporto
  delle vulnerabilità

Welcom
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relazioNi 
iNterNazioNali 
La Fondazione E35 promuove la mobilità transnazionale dei 
giovani a fini di studio, formazione e lavoro, con l’obiettivo 
di accrescere le loro competenze linguistiche e tecniche, ma 
anche quelle trasversali, quali l’attitudine all’interculturalità 
e un esercizio consapevole della cittadinanza europea.

Nel farlo, la Fondazione collabora, a livello locale, con i pro-
pri soci - Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emi-
lia e Fondazione AgeMob in particolare - e con le Istituzioni 
scolastiche e i principali attori economici, sociali e culturali 
del territorio.

In ambito europeo, E35 ha sviluppato un’ampia rete di 
contatti e collaborazioni attraverso la quale promuove questo 
tipo di esperienze, partecipando a progetti di mobilità Era-
smus+ e fornendo supporto a scuole, studenti e privati citta-
dini interessati ad intraprendere questi percorsi.



1 1  -  www.fondazioneE35.com

       Partnership con 15 Università Europee

           17 città gemellate

                Rete Eurotowns

                    ALDA (Association of Local Democracy)

            Rete di soggetti ospitanti per mobilità internazionale

le reti della
foNdazioNe e35
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1. scambi con città gemellate:
 - Fort Worth (Texas, U.S.A.)
       _ Spring Break 2017
     _ Culinary Exchange
   _ International Leadership Academy
   _ Kids Who Care - July International Musical Theatre Camp
   _ Nursing Exchange Texas Christian University

 - Digione (Francia)
   _ Mobilità in entrata e uscita di giovani volontari
    tra Digione, Reggio Emilia e Cluj (Romania)
 
2. mobilità internazionale per le scuole superiori
 - Bando ERASMUS+ 2017
 - Alternanza scuola lavoro (ASL)
 - Orientamento alla mobilità internazionale
 - Visite studio e di formazione
 -  Scambi e progettualità

dal 2007 ad oggi
 - 600 studenti in entrata dagli U.S.A.
 - 200 studenti reggiani in U.S.A.
 - 730 esperienze di formazione professionale giovanile all’estero
 - 2.000 giovani atleti coinvolti nelle ultime edizioni
  dei Giochi del Tricolore

edUcazioNe, formazioNe 
e scambi giovaNili
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Dal 1993 è presente a Reggio Emilia il centro 
Europe Direct - Emilia, un ufficio d’informazione 
e comunicazione dell’Unione europea. 
L’ufficio, ora integrato nella Fondazione E-35 fa parte 
della rete creata e supportata dalla Direzione Generale 
per la Comunicazione della Commissione europea, il cui 
scopo è di realizzare attività comunicative e informative, 
ma anche di animazione territoriale, sull’Unione europea a 
vantaggio dei cittadini del territorio di riferimento.

ogni anno:
- 12.500 contatti con utenti 
- 12 newsletter In diretta dall’Unione europea
- 13.000 post su sito e social
- 350.000 visite al sito web
- 90 ore di formazione 
- 20 eventi
- 53.000 studenti e docenti coinvolti nel progetto 
- Laboratorio Europa dal 1996

www.europedirect-emilia.eu 
Twitter: @EDEmilia
Fb: EuropeDirectEmilia

eUroPe direct-emilia
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18 città gemellate 

oltre 70 fra città, regioni, 
agenzie internazionali e 
Università coinvolte nei 
progetti internazionali

eurotowns

alda (association 
of local democracy)

intercultural cities

Urbact (sviluppo Urbano 
sostenibile)

interreg (european 
territorial cooperation)

le reti iN cUi 
è coiNvolta 
la foNdazioNe e35 



Via Vicedomini, 5 - Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0522 434343 - Fax + 39 0522 434223
www.fondazioneE35.it

coordinamento generale
Francesca Fiori francesca.fiori@e-35.it

amministrazione
Alessandra Pini amministrazione@e-35.it 

Progettazione europea
Sabrina Rosati sabrina.rosati@e-35.it
Elisa Grisanti elisa.grisanti@e-35.it 
Stefano Cigarini stefano.cigarini@e-35.it
Sara Manfredini sara.manfredini@e-35.it 
Erica Orrù erica.orru@e-35.it 

relazioni internazionali
Marianna Roscelli marianna.roscelli@e-35.it
Martino Soragni martino.soragni@e-35.it 

terzo settore e sociale
Giulia Bassi giulia.bassi@e-35.it 

europe direct
Andrea Poluzzi europedirect-emilia@e-35.it 

comunicazione
Federico Ferrari comunicazione@e-35.it 


