Riconoscimento transfrontaliero
'Sail of Papenburg'
Idea generale
In
occasione
del
Congresso
annuale
e
dell’Assemblea
generale
2002
(Papenburg/Groningen) della Comunità di lavoro delle regioni europee di confine (AGEG), la
regione Ems Dollart (EDR) assegna il riconoscimento transfrontaliero 'Sail of Papenburg',
con la formula del premio a rotazione.
Il premio renderà onore a particolari risultati nella cooperazione transfrontaliera, per esempio
in campo culturale, economico, ambientale e sociale.
Il premio intende sia riconoscere i risultati già conseguiti sia stimolare ulteriori iniziative:
ricompenserà le attività di impegno straordinario in questo campo, nonché i progetti e le
azioni esemplari, e incoraggerà le regioni di confine ad apportare contributi attivi in favore di
una migliore comprensione fra le popolazioni europee e, pertanto, a promuovere
direttamente l’integrazione europea nelle regioni di confine del continente.
Il Sail of Papenburg è innanzi tutto un riconoscimento di prestigio, ma in circostanze
particolari è possibile assegnare un premio in denaro per offrire un sostegno finanziario
aggiuntivo alle iniziative di una determinata regione.
Presentazione a cura dell’AGEG
Criteri target:
Saranno ricompensati i risultati straordinari nel campo della cooperazione transfrontaliera
conseguiti da regioni di confine (cioè entità interne alle nazioni).
Potranno essere premiati anche progetti o misure individuali, e persino iniziative e risultati
complessivi. In linea di massima, saranno ammissibili soltanto le organizzazioni le cui attività
promuovono la cooperazione attraverso almeno un confine nazionale. In primo luogo, i
candidati sono quindi partenariati transfrontalieri istituzionalizzati. Non è richiesta l’adesione
all’Unione europea né all’AGEG.
Scopo precipuo del riconoscimento sarà quindi di fornire un esempio, un modello per altre
persone, associazioni, organizzazioni, gruppi.
Il premio sarà conferito a un risultato talmente convincente da indurre altri organismi/persone
a imitarlo. Sarà quindi di capitale importanza la fattibilità pratica e la valutazione di modelli di
soluzioni.
Sarà prestata particolare attenzione ai risultati, individuali o congiunti, caratterizzati da un
approccio innovativo e da un’eccezionale efficacia.
Nella procedura di valutazione si terrà conto della qualità delle singole misure attuate, e non
soltanto dei risultati dell’insieme di misure. Al contempo, saranno prese in considerazione la
cooperazione transfrontaliera in determinati ambiti (difficoltà specifiche, ecc.) e l’importanza
che supera i confini regionali (politica, storica). L’elemento decisivo sarà il valore aggiunto
delle misure per tutti i partecipanti.
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I risultati possono essere ottenuti mediante:
- misure e progetti che promuovono scambi socioculturali tra regioni/paesi vicini;
- progetti congiunti culturali, sociali, ambientali o economici con l’intento di aiutare le persone
a instaurare, sviluppare e intensificare i contatti;
- misure volte a migliorare l’infrastruttura transfrontaliera;
- sostegno esemplare alle finalità transfrontaliere;
- cooperazione politica tesa in particolare a semplificare/migliorare le procedure
amministrative o a eliminare la tardocrazia;
- promozione esemplare del benessere pubblico in entrambi i lati del confine;
- rafforzamento della democrazia, speciale impegno a favore dei partenariati, adesione al
principio della sussidiarietà.
Procedura:
Non viene pubblicizzata la richiesta di presentazione delle candidature per il riconoscimento
transfrontaliero. Di norma, la direzione e il comitato esecutivo inviteranno a presentare
proposte e specificheranno la tematica dell’anno in questione.
Tutte le proposte devono essere presentate entro il mese precedente l’inizio del Congresso
annuale/Assemblea generale successivo. Saranno prese in considerazione, per il
riconoscimento, le misure realizzate entro l’anno precedente. I progetti a lungo termine
possono essere proposti solo una volta, e la parte principale del progetto deve svolgersi nel
periodo oggetto del riconoscimento. I progetti che hanno già ricevuto un riconoscimento non
saranno presi nuovamente in considerazione.
Valutazione:
Il vincitore del riconoscimento transfrontaliero sarà designato a maggioranza dai membri del
comitato esecutivo dell’AGEG.
Le proposte presentate saranno valutate da una commissione indipendente che riceve un
incarico triennale dal comitato esecutivo. In tale commissione figureranno personalità di
spicco, in particolare delle organizzazioni affiliate all’AGEG, ma anche provenienti da altri
settori (business, cultura, politica, scienza, ecc.) e che, con il loro know-how e la loro
esperienza, possono contribuire ai lavori della commissione.
La commissione, composta da almeno cinque membri, presenterà le proposte esaminate al
comitato esecutivo che quindi selezionerà il vincitore del riconoscimento.
Conferimento del riconoscimento:
La versione originale del riconoscimento transfrontaliero resterà nelle mani del vincitore per
un anno, al termine del quale passerà al nuovo vincitore. Tutti i vincitori, invece, riceveranno
e potranno tenere una versione in scala ridotta del ‘Sail of Papenburg’.
La premiazione avrà luogo ogni anno durante il Congresso annuale/Assemblea generale
dell’AGEG. In tal modo, il riconoscimento potrà acquisire una visibilità internazionale, con un
forte impatto anche al di fuori della Comunità di lavoro, e svolgere altresì una funzione di
stimolo.
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