Centro regionale di formazione e di assistenza tecnica in Molise per l’
Euroregione Adriatica

1.Introduzione
L’European Institute of Public Administration (EIPA) di Maastricht, istituito
nel 1981 in occasione del primo Consiglio Europeo tenutosi a Maastricht, è
il centro di eccellenza per la formazione e l’informazione sull’integrazione
europea e le nuove sfide per il management pubblico.
EIPA è l'unico organismo europeo sostenuto dalle amministrazioni degli
Stati membri dell’Unione Europea e dalla Commissione Europea, i quali
contribuiscono al suo finanziamento e ne formano il Consiglio di
Amministrazione.
La missione centrale dell’Istituto è quella di fornire all’Unione europea, ai
suoi Stati membri, ai Paesi in pre‐adesione e ai Paesi associati all’EIPA, alta
formazione e assistenza tecnica di qualità nel trattare temi e problematiche
concernenti i processi di integrazione europea e le politiche comunitarie.

2. Obiettivi
L’obiettivo generale del progetto è di facilitare l’integrazione europea tra i
paesi dell’Euroregione Adriatica, offrendo loro la possibilità di uno scambio
di buone pratiche e metodologie, incrementando la cooperazione tra i paesi
membri dell’Unione Europea, le istituzione europee e i paesi in pre‐
adesione.
L’obiettivo specifico La costituzione in Molise di un “Centro per la
formazione e lo studio dello sviluppo locale nell’Euroregione Adriatica. La
Regione Molise ha affidato ad EIPA il compito di costituire una piattaforma
che permetta di rafforzare la cooperazione regionale nell’ambito della
pubblica amministrazione, incentivare la capacità amministrativa, e
sviluppare risorse umane in sinergia con i principi dello Spazio Europeo
Amministrativo tra i paesi membri dell’Unione Europea e quelli in pre‐
adesione.
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L’obiettivo specifico si identifica nella costituzione di un Centro regionale
europeo di alta formazione, che attraverso corsi di formazione in aula e on
line, assistenza tecnica, consulenza, progettazione e ricerca fornirà
assistenza alle pubbliche amministrazioni locali e regionali dell’Euroregione
Adriatica sulle politiche comunitarie, con un focus specifico sulle politiche di
integrazione europea.
La sede del Centro è stata individuata nel palazzo dell’ex GIL di
Campobasso.
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