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 Presentazione ufficio  
 
L’Ufficio di collegamento della RT con l’UE è operativo dal 1/09/99 
(Legge regionale n. 24 del 1998 – Legge istitutiva dell’ufficio di Bruxelles) 
 

Rappresentanze regionali a Bruxelles: realtà consolidata  
Attualmente sono presenti circa 226 uffici di regioni europee 
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La presenza della Regione Toscana a 
Bruxelles 



- 1 Responsabile (Enrico Mayrhofer) 
 

-   3   Funzionari e 2 addetti alla segreteria             
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Struttura 
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• Politiche di coesione e Fondi strutturali 
• Aiuti di Stato (preverifica per notifiche) 
• Sanità e politiche sociali 
•Ricerca e innovazione (trasversale) 
•Agricoltura 
•Imprese 
•Immigrazione 
• Cultura e Turismo 
• Cooperazione internazionale 

Settori di lavoro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ufficio di Bruxelles rappresenta e promuove la Regione e l'intero sistema 
toscano a livello europeo. E’ il ponte tra il territorio e istituzioni dell’UE. 

 
1. Assistenza e valorizzazione dell’impegno politico-istituzionale del Presidente,  

    degli Organi politici (Giunta e Consiglio) e del sistema regionale della RT in tutte le 
attività   connesse alle politiche europee. 

 
2. Supporto ai soggetti toscani per aiutarli a cogliere le opportunità offerte dai 

programmi di  finanziamento e dalle policy dell’UE (es: consultazioni) . Valorizzazione  
delle eccellenze del territorio toscano a livello UE 
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Obiettivi 
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 Lobbying: attività di rappresentanza politico-istituzionale nei 

confronti delle Istituzioni UE; attività di contatti  con referenti 
chiave per influenzare policy o linee di finanziamento UE 
 

 Networking: relazioni con i rappresentanti di regioni, reti UE e 
potenziali partner per progetti comuni e cooperazione politica su 
priorità UE 
 

 Assistenza tecnica e normativa: preparazione /partecipazione 
incontri tecnici con i referenti comunitari su progetti europei, 
monitor iter legislativo e valutazione di proposte di partenariato, 
notifiche aiuti di stato 
 

  
 
 

 

Tipologia di attività  (I) 
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 Formazione: organizzazione seminari tecnici su politiche e 

finanziamenti UE, rivolti a funzionari regionali, università e altri 
soggetti del sistema toscano  

 
 Accoglienza e informazione a gruppi o delegazioni del territorio 

(es: sindaci, università, ecc) 
 

 Informazione e Comunicazione: su politiche e finanziamenti  UE 
per favorire la partecipazione degli attori a policy, bandi e progetti 
europei; rapporti con la stampa 

  
 
 

 

Tipologia di attività (II) 
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► Istituzioni UE : Commissione, Parlamento e Consiglio dell’UE 
  
►Organi consultivi dell’UE: es: Comitato delle Regioni) 
 
► Rappresentanze diplomatiche, Ambasciata, consolato e Istituto italiani di 
     cultura a Bruxelles 
 
► Imprese o organismi a Bruxelles  (es: Royal Philips) 
     
► Organismi e reti di regioni europee, es: rete EUREGHA sanità, ERRIN (R&I) 
 
► Uffici di rappresentanza delle Regioni europee e italiane  
 
► Gruppi informali di uffici italiani a Bruxelles: URC (regioni italiane) e GIURI 
     (Gruppo Gruppo Informale Uffici di Rappresentanza Italiani R&I) 

 

Sistema di relazioni istituzionali a 
Bruxelles  
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Un ufficio a supporto dell’intero sistema toscano  
 
L’ufficio di Bruxelles supporta, non solo la Regione, ma tutti gli attori 
toscani cercando di  aggregare i soggetti che operano con obiettivi comuni 
e proiettarli nel relativo contesto europeo. 

 
Supporto a progetti europei  

 primo orientamento per candidature a progetti  
 supporto a candidature di progetti di particolare interesse europeo 
 segnalazione bandi in uscita e ‘brokerage event’  
 contatti e incontri con i referenti istituzionali e reti europee 
 organizzazione di eventi volti a sostenere la candidatura dei progetti o 

a valorizzarne i risultati 
 supporto per la costruzione di  partenariati interregionali per 

partecipare a progetti UE (es: attraverso le reti europee) 
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Altre attività 
 
 

 Coinvolgimento di referenti istituzioni UE a eventi 
organizzati in Toscana  
 

 Organizzazione e promozione di eventi per presentare a 
Bruxelles i risultati di progetti realizzati dalla RT o da altri 
soggetti toscani 
 

 Partecipazione ad eventi a Bruxelles per conto di soggetti 
interessati 
 

 Messa a disposizione di uffici o sale riunioni a soggetti del 
territorio per incontri o eventi a Bruxelles 
 

 Stage di formazione per laureandi e laureati 

 



Ufficio di Bruxelles: sanità RT 

 Attività di raccordo con le attività del PROMIS e diffusione informazioni di 

interesse per i progetti (es. Bandi) 

 Adesione RT, tramite il distretto Scienze della Vita, alla piattaforma 

piattaforma europea ESTHER (Industry Driven Initiative on Emerging and 

Strategic Technologies for Healthcare), finanziata da CE, SM e imprese nel 

settore delle tecnologie mediche (MEDTECH): con circa 1MLD   

 Candidatura della Regione Toscana come  ‘Reference site EIP/AHA: La RT nel 

2016 selezionata Reference Site europeo della “European Innovation 

Partnership on Active and Healthy Ageing” ( iniziativa pilota volta ad affrontare 

la sfida rappresentata dall’invecchiamento della popolazione.) 

 Presentazione buone pratiche (es: Evento salute dei migranti, Integruppo 

salute comitato delle Regioni) 
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Regione Toscana – Ufficio di collegamento con l’UE 

Rond Point Schuman, 14 – 1040 Bruxelles 
Tel. +32 (0)2 28 68 565 

www.regione.toscana.it/europa 
 

Grazie per l’attenzione! 
antonella.pollazzi@regione.toscana.it 

 
 

http://www.regione.toscana.it/europa
mailto:antonella.pollazzi@regione.toscana.it

