
 EUROPA NANTES
UN PROGETTO COLLETTIVO E PARTECIPATIVO

INNOVATIVO E CREATIVO
IN UN LUOGO APERTO E DINAMICO

In un contesto europeo caratterizzato dalla presenza sempre più forte dei 
populismi, sia la società civile che gli attori dei territori svolgono un ruolo di primo 
piano nel futuro del progetto europeo, essendo vicinissimi ai cittadini, per far 
esperimentare loro l'Europa. E' l'impegnarsi di ogni euro-cittadino nel suo 
territorio che consentirà all'Europa di mostrarsi all'altezza delle grandi sfide 

transizionali, sociali, politiche, ambientali, digitali e culturali del XXIesimo  secolo.
Europa Nantes si integra in una politica europea che desidera far di ogni 
cittadino un attore dell'Europa. Nantes Métropole, la Loire-Atlantique e la regione 
Pays de la Loire sono i territori dove svolge le sue azioni.
Ubicata nel centro del quartiere della creazione, Europa Nantes fa parte di un 
ecosistema dinamico, creatore d'immagini, aperto sull'Europa e in connessione 
con il mondo associativo, mediatico, economico, culturale, artistico e creativo, 
universitario.

I I valori

Per mostrarsi all'altezza di quest'ambizione, Europa Nantes si fonda su valori  
d’apertura, di creatività, di scambi.

APERTO E INNOVATIVO

� Un luogo visibile, accessibile per ogni cittadino che desideri informarsi sull' 
Europa e scoprire quali opportunità offre

� Un luogo per gli attori economici che desiderino informarsi su come 
svilupparsi all'interno dell'Europa

� Un luogo d'accoglienza e di lavoro per tutti
� Un luogo che favorisca la comprensione della diversità culturale, 

linguistica, politica ed economica
� Un luogo che favorisca i dibattiti, gli scambi d'idee nonché d'esperienze
� Un luogo che consenta di riflettere sulle diverse sfide che l'Europa deve 

affrontare nel contesto della mondializzazione
� Un luogo che contribuisca allo sviluppo di una cittadinanza europea

CREATIVO ET DINAMICO

Un luogo



� Per creare vincoli fra gli attori (delle associazioni, sociali, educativi, 
culturali, politici ed economici) ed elaborare progetti sempre più innovativi

� Per far nascere iniziative individuali e/o collettive, per un tempo breve o 
più durevoli

� Per stimolare e aiutare la realizzazione di progetti esperimentali 
avvalendosi delle varie competenze che la struttura riunisce

� Per far crescere il suo pubblico, interessare le persone meno sensibili al 
progetto europeo

� Per favorire le azioni di mobilità in Europa

PARTECIPATIVO

� Definire insieme le strategie d’Europa Nantes e condividerle con tutti i 
membri

� Elaborare, realizzare, promuovere azioni comuni e compatibili con le sue 
strategie

� Chiedere ai suoi diversi membri le loro opinioni, le loro analisi sulle azioni 
previste e/o già realizzate

� Creare più vincoli e azioni con i partner locali, del mondo associativo, 
istituzionale, lavorativo, sia nazionali che europei.

II GLI OBIETTIVI

Struttura unica al livello europeo, Europa Nantes si dà i seguenti obiettivi :

APERTO E INNOVATIVO

� Essere una vetrina europea e un luogo identificato a Nantes
⁃ Far conoscere le risorse disponibili, le attività e tutti gli eventi
⁃ Organizzare un modo di comunicare ambizioso e moderno

� Accogliere tutti
⁃ Organizzare un modo di accogliere efficace, condiviso fra tutti i team 

stabili del luogo: orari d'apertura, servizi stabili, segnaletica
⁃ Essere accessibile a tutti

• Proporre spazi conviviali per tutti :
⁃ Coworking, riunioni, punti di incontro, bar, mostre

CREATIVO E DINAMICO

� Informarsi in un “altro” modo sull’Europa



⁃ Su tutte le dinamiche europee, per rispondere alle attese dei nostri territori 
e cittadini

⁃ Studiare le politiche europee e i dispositivi esistenti
⁃ Mettere le informazioni a disposizione di tutti

� Sviluppare  una Fabbrica delle idee europee in stretta collaborazione 
con le  associazioni, le collettività locali, l’Università e l’organizzazione 
Alliance Europa.

⁃ Un vero vivaio di progetti collaborativi innovativi e creativi
⁃ Aiutare e creare sinergie fra tutti gli attori e il mondo accademico

� Elaborare programmazioni comuni : attività culturali, workshops, 
conferenze, dibattiti sulle problematiche europee, mostre, eventi…

⁃ Proporre un'offerta di formazione linguistica e interculturale
⁃ Proporre formazioni per capire l’Europa e il suo funzionamento

PARTECIPATIVO

� Mettere in relazione attori e partner, aiutare loro a creare sinergie
� Coordinare i programmi d’Europa Nantes, delle associazioni e degli 

attori interessati che condividono i nostri valori per giungere maggiore 
visibilità e efficacia

� Riunire le attività delle associazioni in nuovi spazi per offrire migliori 
condizioni d'accoglienza e di lavoro, in uno spirito positivo e costruttivo

III Servizi coerenti con le sue priorità

APERTO E INNOVATIVO

� Una zona accoglienza dove ogni utente d’Europa Nantes troverà 
persone

⁃ pronte a informarlo,
⁃ ai quali potrà esprimere bisogni e attese
⁃ che gli indicheranno le persone a chi rivolgersi

� Un Centro d’Informazione Europa Diretto (CIED) garantito dalla 
Commissione europea

� Un infopoint franco-tedesco per la Gioventù (OFAJ) e un’altro Office 
tedesco di scambi universitari (DAAD)

� Un centro informazioni alle imprese imprese (partnership con attori locali: 



CCI, Comitati di sviluppo, COFACE, CAFANA)

� Spazi di convivialità e di coworking dove ogni utente d’Europa Nantes 
potrà:

⁃ Scambiare idee su tematiche europee, sui propri progetti

� Uno spazio per le mostre, conferenze, colloqui, dibattiti e scambi cittadini 
su questioni europee

� Un centro di risorse documentarie comune: biblioteca e mediateca 
europee

� Una comunicazione comune: newsletter, sito Internet

CREATIVO ET DINAMICO

Ogni utente (persona, associazione, impresa) troverà :

⁃ L’accesso a delle risorse (competenze, strumenti) per sviluppare la sua 
creatività in relazione con altri per procedere nel suo progetto

⁃ Una programmazione d’attività, animazioni, eventi culturali vari: teatro, 
canto, musica, danza, gastronomia, cinema, sviluppo sostenibile, storia 
dell'arte, viaggi, conferenze e dibattiti sull’Europa, workshop per 
riflettere…

⁃ Corsi di lingua per persone di qualsiasi età, per tutti i livelli e con delle 
modalità varie e certificazioni di livello in competenze linguistiche

⁃ Un'offerta di formazioni sull’Europa (learning sessions, ricerca di 
finanziamenti per un progetto ecc…)

⁃ Un accompagnamento adattato per creare progetti innovativi in relazione 
con la  Fabrica delle idee europee, dall'inizio del progetto alla ricerca di 
finanziamenti

⁃ Informazioni pratiche per fare uno stage, un volontariato, trovare un 
lavoro ; un sopporto per l'accoglienza di una persona che fa un servizio 
civico o di un volontario europeo

⁃ Informazioni, aiuto, consigli e offerte a destinazione delle imprese che 
desiderino svilupparsi in Europa, con la messa in relazione e scambi di 
buone pratiche per far i primi passi nel commercio intracomunitario



PARTECIPATIVO

⁃ Condividendo le reti (individuali, delle strutture) dal livello locale al livello 
europeo

⁃ Con la creazione di sinergie fra la società civile, studiosi, universitari, il 
mondo imprenditoriale

Ogni utenti d'Europa Nantes potrà :
� Arricchire le sue idee e i suoi progetti
� Incontrare altri cittadini europei
� Partecipare con le sue contribuzioni all'elaborazione di un progetto 

sempre più al servizio del collettivo

IV La governance

La struttura Europa Nantes si fonda su un'associazione che la anima, la 
« Maison de l’Europe à Nantes » (Casa dell'Europa a Nantes), con nuovi statuti e 
una nuova identità che federa tutti gli attori associativi rispettando la loro 
indipendenza.

L’associazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione

⁃ Durante il Consiglio d’Amministrazione si svolgono dibattiti, si riflette sulle 
orientazioni programmatiche dell’associazione per poi proporle durante 
l’Assemblea Generale,

⁃ Il Consiglio d’Amministrazione applica le decisioni dell’Assemblea 
Generale,

⁃ garantisce il rispetto delle orientazioni del progetto associativo, dell’etica 
nonché dei valori dell’associazione e del buon uso dei suoi mezzi.

Si compone di due collegi:

⁃ Un collegio dei membri istituzionali tra i quali i membri fondatori : Nantes 
Métropole, Conseil Départemental (Provincia Loire Atlantique), regione 



Pays de Loire, Université de Nantes, Ville de Nantes,

⁃ Un collegio dei membri non istituzionali:

o associazioni fondatrici : Association Européenne de l’Education, 
Mouvement Européen 44, i quattro centri culturali che derivano dal 
Centro Culturale Europeo (Centro Culturale franco-tedesco, Centro 
Culturale franco-italiano, Centro Culturale franco-spagnolo, Centro 
Culturale franco-britannico), la Giovane Camera economica di 
Rezé Sud Loire.

o soci associativi

o soci diretti

Tutti i membri fondatori dispongono di due titolari e due supplenti, con 
eccezione dei quattro centri culturali che dispongono in totale di due 
titolari e due supplenti, e della Giovane Camera economica di Rezé Sud 
Loire che non ha voto.

Un esecutivo è eletto dal Consiglio d’Amministrazione

⁃ L’esecutivo verifica che le decisioni dell’Consiglio d’Amministrazione 
vengano applicate,

⁃ E’ responsabile della gestione quotidiana dell’associazione fra due riunioni 
del Consiglio d’Amministrazione. Prepara i C.A. perché siano prese 
decisioni efficaci e in tutta obiettività.

L’esecutivo si compone di un presidente, di vicepresidenti, di un tesoriere, di un 
vicetesoriere, di un segretario e di un vicesegretario che vengono eletti fra i 
membri titolari o supplenti del collegio dei membri non istituzionali.

Sono previste delle commissioni



⁃ Le commissioni consentono di associare amministratori, volontari e 
dipendenti per esaminare progetti e partecipare alla vita dell’associazione 
su diversi piani,

⁃ Le commissioni costituiscono uno spazio di scambio d’idee e proposte 
sulle  tematiche che la riguardano e contribuiscono all’elaborazione del 
progetto dell’associazione, alla concretizzazione delle decisioni e al 
monitoraggio delle azioni,

⁃ Le commissioni hanno un ruolo consultativo e di proposte presso 
l’esecutivo e il  C.A.

⁃ La creazione di una commissione, la sua composizione, il suo 
management, la sua tematica, i suoi obiettivi vengono decisi dall’esecutivo 
su proposta di esso, per iniziativa di uno o più soci i quali definiscono una 
tematica con obiettivi e una linea programmatica

⁃ Le commissioni possono essere effimere o stabili

⁃ Una commissione può essere aperta a tutti i membri dell’associazione, 
amministratori, dipendenti, persone qualificate e utenti regolari.

Una Commissione specifica sulla gestione et l’uso dei locali è creata in modo 
stabile: la commissione dei locali

⁃ Va menzionata negli statuti dell’associazione e può sottoporre delle 
proposte all’esecutivo nonché al C.A.

⁃ La sua composizione, le sue attribuzioni e il suo funzionamento sono 
dettagliati nel Regolamento interiore, a seconda del principio di una 
« giusta » rappresentazione fra i membri utenti e della frequenza con la 
quale utilizzano i locali. E’ quindi proposto :



o Una maggioranza di membri rappresentati per i residenti stabili 
(particolarmente quelli che hanno dipendenti e utilizzano gli uffici) : 
parità fra i 4 centri culturali da un lato e la MDE dall’altro (membri 
fondatori di questo nuovo progetto e del luogo d’accoglienza),

o La presenza di rappresentanti dei residenti temporanei

o Se ne fanno la richiesta, degli utenti occasionali saranno autorizzati 
ad utilizzare i locali. Anche se non sono rappresentati nella 
commissione, le loro sollecitazioni saranno da essa esaminate.

Una Commissione specifica sulla creazione e la diffusione dell’informazione è 
stabilmente creata : la commissione comunicazione. Sarà compito suo 
proporre una strategia globale di comunicazione per Europa Nantes, e poi, dopo 
accettazione, di applicarla.

V Le risorse umane e finanziarie

L’associazione incaricata della gestione dispone di un team di dipendenti per 
compiere le sue missioni. Le associazioni residenti, stabili o no, si impegnano a 
partecipare alla realizzazione delle missioni mettendo a disposizione parte del 
tempo dei volontari o dipendenti (le modalità verranno dettagliate nel 
regolamento interno).

Quando messi a disposizione, sia i dipendenti che i volontari si impegnano a 
rispettare l’autorità d’Europa Nantes, la quale verrà definita da una carta. Ogni 
associazione rimane il superiore gerarchico dei suoi dipendenti.

La creazione d’Europa Nantes in questi nuovi locali rende necessari per la 
realizzazione delle sue missioni, mezzi complementari che riguardano 
l’accoglienza, la comunicazione, nonché la gestione del centro di risorse.
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