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Chi siamo
Il partenariato comprende amministrazioni
pubbliche nazionali, regionali, locali ed agenzie a
partecipazione pubblica di Austria, Bulgaria, Italia,
Polonia, Malta, Regno Unito, Spagna ed Ungheria.
I partner vogliono collaborare per promuovere
economie sempre più orientate alla protezione
del clima, utilizzando appieno il potenziale
dei programmi europei di sviluppo regionale
per stimolare il controllo e l’adattamento
al cambiamento climatico.

Attuare politiche per un'economia a basse emissioni
di CO2 è, allo stesso tempo, una necessità ambientale
ed una opportunità di sviluppo economico e sociale.
Il Progetto RSC
Il progetto triennale RSC è sviluppato da un
partenariato composto da 12 organizzazioni di
8 stati membri dell’Unione Europea. Attraverso la
cooperazione regionale e fornendo alle regioni
strumenti e metodologie opportune, il progetto
intende promuovere a livello europeo politiche
economiche a basse emissioni di gas serra.
Raggruppando regioni con approcci diversi
rispetto alla sﬁda dei cambiamenti climatici,
RSC coinvolge i partners in un lavoro di gruppo,
fatto di reciproco apprendimento, scambio
di esperienze condivise e risultati.
Iniziato nell’ottobre 2008, il progetto RSC
è coﬁnanziato dal Programma Europeo
INTERREG IVC, nell'ambito della strategia di
“Cooperazione Territoriale Europea”; il progetto

ha come obiettivo fondamentale quello di
aumentare l'eﬃcacia delle politiche di sviluppo
regionale, contribuire allo sviluppo economico
e migliorare la competitività europea.

Come è nato
RSC nasce dal progetto Interreg IIIC Greening
Regional Development Programmes (GRDP),
sviluppato tra luglio 2004 ed ottobre 2007.
Una volta ultimato il progetto, ben 7 partner
hanno voluto continuare la positiva
collaborazione.
Poiché la tematica del cambiamento climatico
è prioritaria per le regioni, i partner del progetto
GRDP hanno deciso di creare un partenariato,
al ﬁne di promuovere politiche dirette verso
economie low carbon (a bassa emissione di CO2).

Perché il progetto è importante
Dirigere le proprie economie verso standard
di bassa emissione di CO2 è una necessità
ambientale, e può rivelarsi anche
un’opportunità economica e sociale.
Le regioni europee hanno un elevato potenziale
per poter contribuire ad una crescita
sostenibile, sia attraverso la riduzione
delle emissioni quanto attraverso lo sviluppo
di misure di mitigazione e di adattamento
al cambiamento climatico.
Le regioni tendono a focalizzare la loro
attenzione solo sulla crescita economica,
ma è bene ricordare che mancano ancora
esperienze pratiche, conoscenze e strumenti
concreti, necessari all'integrazione dei temi
del cambiamento climatico all'interno delle
politiche regionali e delle buone pratiche.
I partner del progetto RSC intendono investire
nel potenziale delle regioni, al ﬁne di sostenerle
nel fronteggiare il cambiamento climatico.
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