
Italia e Svezia 
costruiscono insieme l'Euopa



La rete attraverso le sue attività contribuisce a
costruire un'Unione Europea guidata dalla
collaborazione Nord-Sud in cui le comunità italiane e
svedesi e i loro cittadini sono i principali motori del
cambiamento verso una società più inclusiva,
sostenibile e digitalizzata.

MISSIONE

La
RETE

 È l’unica rete bilaterale dell’Unione Europea che riunisce
attori degli Stati del Nord e del Sud.
 È una rete multilivello dove i diversi livelli di governo
interagiscono e collaborano.
 È aperta alla società civile e agli attori privati

SERN è una delle principali reti transnazionali in Europa che
promuove le relazioni tra Nord e Sud Europa, in particolare tra
Svezia e Italia. Oltre ad essere un’associazione transnazionale
senza scopo di lucro, SERN ha tre caratteristiche che lo
rendono unico:

PremiPremi

SERN identificato come best practice nel campo del networking
tematico dalla Commissione Europea e presentato
all'Assemblea Generale del CCRE.

L'Ambasciata di Svezia a Roma e la Camera di Commercio
svedese assegnano il premio di Promotore dell'anno della
Svezia in Italia al SERN a seguito del lavoro svolto dalla Rete nel
favorire le relazioni e i collegamenti tra i due paesi.

La Commissione Europea ha identificato i progetti MANTT e
QLSE come due dei 25 progetti di alta qualità implementati
nell’ambito del programma Europa per i Cittadini 2007-
2013.

Nel 2013 l’Agenzia Esecutiva per l’Educazione
Audiovisiva e la Cultura dell’Unione europea (EACEA) sulla base
degli eccellenti risultati ottenuti come coordinatore del
progetto della rete Comenius CREANET ha invitato SERN a
testimoniare la propria esperienza ai coordinatori dei progetti
Comenius su questioni relative alla gestione dei progetti.

Il progetto Bags4Youth è stato selezionato dalla Commissione
Europea come best practice nell’ambito delle politiche di
sostegno all’occupazione giovanile e presentato alla Settimana
Europea delle Città e delle Regioni.

La Rete SERN è stata invitata dall’agenzia nazionale
italiana Erasmus+ INDIRE a presentare il progetto Erasmus+
KA2 EQUAP come esempio di buona pratica durante la
riunione dei coordinatori di progetto.

I progetti Equap e Mobec sono stati selezionati come best
practice dall'Agenzia Nazionale Italiana Indire.

Storia
SERN è il risultato di un processo di scambio e cooperazione a
lungo termine tra attori italiani e svedesi. L’idea di rafforzare i
rapporti tra le due aree è stata lanciata da AICCRE Emilia-
Romagna e da un gruppo di comuni Italiani nell’estate del
2003. La fase costitutiva della rete SERN si è conclusa nel
gennaio 2005 con l’inizio formale delle attività istituzionali.

SERN è una delle principali reti transnazionali di attori
locali e regionali che promuove la cooperazione 
Nord-Sud nell'Unione Europea
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Il progetto Equap è stato incluso nella pubblicazione "Toolkit
for inclusive early childhood education and care" pubblicata
dalla DG Education, Youth, Sport and Culture.



Attività nel
quadro di SERN

178 PROGETTI PRESENTATI A LIVELLO UE

130 PROGETTI APPROVATI E IMPLEMENTATI

73% TASSO DI APPROVAZIONE

20k PARTECIPANTI

13M€ FINANZIAMENTI EUROPEI OTTENUTI

1. Cooperazione basata sui progetti
La Rete svolge un importante ruolo come acceleratore
della cooperazione tra i suoi membri. Il Segretariato ha un
ruolo centrale nel combinare gli interessi dei membri nelle
aree prioritarie. Nel corso degli anni, SERN ha presentato
più di 170 progetti a livello europeo, dei quali 130 sono
stati approvati e implementati, con un tasso di
approvazione del 73%.

2. Informazione 
La Rete è una preziosa fonte di informazione per i suoi
membri. Il Segretariato, attraverso l'Area Membri fornisce
informazioni sui principali sviluppi politici a livello europeo e
sui rilevanti bandi UE pertinenti alle aree tematiche prioritarie.
Allo stesso tempo la Rete lavora attivamente per disseminare e
trasferire i risultati dei progetti tra i membri. 

4. Apprendimento e formazione
Dal 2005, SERN lavora per migliorare la capacità dei suoi
membri di affrontare efficacemente le sfide poste dalla
partecipazione ai processi di cooperazione transnazionale nel
contesto dell’Unione Europea. La Rete fornisce opportunità
per avviare attività di peer review bilaterali o multilaterali tra i
membri così come attività di formazione volte a rafforzare la
capacità organizzativa dei membri e aumentare la conoscenza
del personale delle organizzazioni membri in un numero
limitato di aree tematiche.

3. Pool di esperti
Una nuova area di attività per la Rete. Nei due paesi si
procederà con l'identificazione delle competenze che
potrebbero essere messe in comune. Questo processo è volto
a valorizzare dell'alto livello di competenze presente tra lo staff
dei membri e sostenere il trasferimento di innovazione/
migliori pratiche all'interno della Rete tra i membri. 

PROGRAMMAZIONE
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FORMULAZIONE

P.C.M.
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Il metodo di lavoro
I processi di collaborazione all’interno della Rete
possono essere di diversi tipi: scambi di informazioni,
esperienze, conoscenze, pratiche; scambi di personale,
partnership di apprendimento; sviluppo di progetti finanziati
dai membri; sviluppo di progetti finanziati da fondi esterni
come finanziamenti nazionali e/o europei. Lo sviluppo di nuovi
progetti all’interno della rete è un processo strategico di
collaborazione tra un numero di membri su un tema specifico.
Il modello di gestione del ciclo di progetto (P.C.M.) consiste di
diverse fasi in un ordine specifico. 
I membri SERN possono farsi promotori di un’idea di progetto
strutturata o possono partecipare a un processo avviato da un
altro membro.
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Membri
della Rete

Svezia: Regioni, province, comuni, associazioni di autorità locali
e regionali.
Italy: Regioni, province, comuni, autorità locali nelle loro forme
associate in Emilia-Romagna, così come le stesse istituzioni di
altre regioni italiane.
Sweden and Italy: soggetti della società civile che condividono
gli obiettivi e lo scopo della Rete, comprese le istituzioni
educative di tutti i livelli.

SERN conta 59 membri.

37
22

Membri italiani

Membri svedesi

Partner
Le organizzazioni di altri paesi dell’Unione Europea che
desiderano stabilire relazioni più strutturate con SERN e i suoi
membri possono diventare partner della rete.

Membership

Comuni30
6 Unioni di Comuni

Vantaggi per i membri
SERN è un'associazione basata sui suoi membri, e come tale
mira a fornire ad essi il miglior servizio. I nostri membri sono la
colonna portante della Rete, poiché la loro esperienza e
conoscenza sono al centro dei processi di apprendimento
reciproco che SERN promuove. I nostri membri godono di
vantaggi unici:

fanno parte di un'ampia rete di autorità pubbliche;
possono condividere e scambiare idee, buone pratiche e
competenze con altri attori in Italia/Svezia;
possono far parte di consorzi di progetti finanziati dall'UE;
vengono aggiornati sui principali sviluppi politici a livello UE
e sui bandi rilevanti nelle aree prioritarie;
possono migliorare la loro capacità organizzativa grazie alla
cooperazione transnazionale.

Enti pubblici45
14 Enti non pubblici



Aree di 
collaborazione
2021 - 2027
La nuova strategia a lungo termine del SERN ha stabilito
obiettivi ambiziosi per i prossimi sette anni. La rete mira a
realizzare la sua missione attraverso il sostegno dei suoi
membri con un lavoro comune verso il raggiungimento di:

Comunità inclusive

Sostenere comunità inclusive, innovative e riflessive è un
prerequisito per un'integrazione europea sostenibile. Aiutando
gli individui e i gruppi, ad ottenere un'istruzione adeguata, a
trovare un lavoro, ad essere attivamente coinvolti nelle
decisioni locali e ad avere accesso a servizi progettati per
aiutarli a far fronte alle loro vulnerabilità, le Comunità parte di
SERN, garantiscono una crescita inclusiva ed egualitaria.
Nell'area tematica delle Comunità Inclusive SERN si
concentrerà su tre priorità: Servizi per i Gruppi Vulnerabili,
Cittadinanza Attiva e Educazione di Qualità. 

Comunità digitalizzate
La trasformazione digitale porta
vantaggi e opportunità per tutti i
cittadini delle comunità appartenenti a
SERN. Con l'obiettivo di non lasciare
indietro nessuno, la digitalizzazione è
una delle sei priorità della Commissione
Europea, che mira a responsabilizzare e
includere i cittadini. 

In questo contesto, la strategia “Plasmare il futuro digitale
dell’Europa" è la tabella di marcia che per i prossimi cinque
anni guiderà gli sforzi dell'UE verso tre obiettivi chiave: una
tecnologia al servizio delle persone, un'economia digitale equa
e competitiva e una società aperta, democratica e sostenibile.
Poiché la digitalizzazione pervade ogni aspetto della vita
quotidiana, le azioni a livello dell'UE per un'Europa digitalizzata
coinvolgono diversi campi: dall'istruzione attraverso il “Piano
d'azione per l'istruzione digitale”, che mira a un'istruzione di
alta qualità, inclusiva e digitale, al programma Digital Europe,
per l’investimento in competenze e tecnologie digitali
avanzate. All'interno delle comunità digitalizzate, SERN si
concentrerà su due aree tematiche principali: e-Government e
Competenze Digitali. Questi temi sono profondamente legati
tra loro, poiché da un lato c'è la necessità di sviluppare un
lavoro continuo verso pubbliche amministrazioni aperte ed
efficienti, e dall'altro l'educazione alle competenze digitali per
tutti è una chiave sia per implementare che per trarre
vantaggio dall’ innovazione digitale. 

Comunità verdi e sostenibili

limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C riducendo le
emissioni di gas serra, da un lato, e rafforzando la capacità
delle società di affrontare e gestire gli effetti del
cambiamento climatico, dall'altro. In particolare, è
fondamentale che le autorità locali, regionali e nazionali
diventino più resilienti, diminuendo la loro vulnerabilità agli
effetti del cambiamento climatico e cooperando insieme a
livello regionale e internazionale per raggiungere i loro
obiettivi di azione per il clima. Nell'area tematica delle
Comunità Verdi e Sostenibili, SERN si concentrerà su Azione
Climatica, Turismo Sostenibile e Mobilità Intelligente.

La riduzione delle disuguaglianze e
dell'esclusione sociale nelle comunità
locali sono sfide cruciali per il futuro
dell'Europa. Allo stesso tempo, c'è un
grande potenziale per l'Europa
attraverso le opportunità fornite, per
esempio, da nuove forme di
innovazione e dall'impegno dei cittadini.

Per combattere il cambiamento
climatico a livello mondiale, sono state
contemplate moltissime iniziative da
parte delle istituzioni internazionali ed
europee. Su tutte, l'Accordo di Parigi, il
primo patto internazionale vincolante
sul cambiamento climatico, che mira a 



Organizzazione
della Rete
La Rete è un'associazione transnazionale ed è composta dai
seguenti organi.  L'Assemblea Generale si riunisce ogni anno
ed elegge per un periodo di due anni il Consiglio Direttivo che
ha il compito di prendere le principali decisioni strategiche
sulla Rete. Il Consiglio elegge un presidente e un
vicepresidente. Il Consiglio nomina il personale del
Segretariato della Rete, che ha sede a Parma.
Il Segretariato del SERN ha il compito di garantire l’efficacia
del lavoro svolto nelle aree prioritarie, di favorire lo sviluppo
della Rete e di assistere i membri nello stabilire contatti. 
Il Segretariato sostiene anche gli organi statutari (Assemblea,
Consiglio direttivo, Presidente, Presidium e Collegio dei
revisori) al fine di garantire un efficace funzionamento
dell’associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI

MEMBRI

ASSEMBLEA GENERALE
GRUPPI DI PROGETTO

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDIUMPRESIDENTE

SEGRETARIATO

Come entrare 
nella Rete

Scaricare e compilare il modulo di domanda di
adesione. Il modulo deve essere firmato dal
rappresentante legale dell'organizzazione. Il modulo è
disponibile su www.sern.eu.

1 Compilare il modulo di adesione

Inviare il modulo insieme a una lettera di presentazione
indirizzata al presidente del Consiglio Direttivo. 

2 Inviare il modulo di adesione

Il Consiglio Direttivo del SERN si riunisce normalmente
tre volte l'anno, a febbraio, maggio e novembre.
Quando è in sessione, il Consiglio discuterà la domanda
di adesione.

3 Approvazione del Consiglio Direttivo

Le quote annuali dipendono dal tipo di organizzazione e
dal numero di abitanti (o numero di dipendenti e
capacità finanziaria per gli altri tipi di organizzazioni). 

* Quota annuale

http://www.sern.eu/




Stradone Martiri della Libertà 15
43123 Parma
e-mail: secretariat@sern.eu
Phone: +39 0521 686023

Sweden Emilia-Romagna Network

www.sern.eu

 www.facebook.com/sern2.0

www.linkedin.com/company/sern


