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MeridianaLab.eu è una rivista online mul�livello che si occupa dei valori europei e della 
poli�ca di coesione, a par�re dall'esperienza del laboratorio di discussione, 
benchmarking, condivisione di esperienze e studio delle poli�che di coesione 
MeridianaLab promosso nel 2018 da Meridiana Italia.

MeridianaLab.eu propone una informazione indipendente, integrata, partecipata e 
trasparente, volta a favorire la divulgazione dei risulta� raggiun� a�raverso le poli�che di 
coesione, a produrre una maggiore consapevolezza da parte dei ci�adini e stakeholders 
sul ruolo dei fondi stru�urali e di inves�mento europei e, più in generale, sul ruolo e 
sull'u�lità dell'Unione Europea.

MeridianaLab.eu promuove un'ampia partecipazione in materia di poli�ca di coesione e 
partecipazione civica, diffondendo no�zie quo�diane e aggiornate sui risulta� della 
poli�ca di coesione, sul suo impa�o sulla vita quo�diana delle persone e sulle 
opportunità future (bandi italiani ed europei, avvisi pubblici, ecc.) per imprese e start up, 
en� pubblici, ci�adini e giovani, con par�colare a�enzione al Sud Italia e all'Europa.
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https://www.dire.it/category/europa/


I temi di approfondimento del magazine , su cui vengono prodo� MeridianaLab.eu

ar�coli, speciali di approfondimento e video-interviste, sono quelli della coesione 

territoriale:

Diri� di ci�adinanza, coesione territoriale

Ricerca, innovazione e transizione digitale

Compe��vità dei sistemi produ�vi

Sviluppo locale, ci�à e aree urbane, aree interne

Transizione ecologica

Patrimonio culturale, ambientale e turismo

Mobilità sostenibile

Lavoro e occupazione

Istruzione, formazione e miglioramento delle competenze

Agenda 2030

A M B I T I  D I  A P P R O F O N D I M E N T O

TEMI DI INTERESSE
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MeridianaLab.eu organizza periodicamente even�, workshop e road-show tema�ci 

coinvolgendo is�tuzioni, dirigen� e funzionari pubblici, par� economico sociali, esper� 

indipenden� e ricercatori.

Annualmente viene promosso un seminario di condivisione e approfondimento sulla 

poli�ca di coesione, con uno sguardo par�colare rivolto al Mezzogiorno, per me�ere 

intorno ad un tavolo esper� e policy maker e offrire un «punto di vista» qualificato sulle 

diverse tema�che che interessano lo sviluppo regionale.

NEWSLETTER

I le�ori di  ricevono periodicamente una newsle�er gratuita che MeridianaLab.eu

informa tempes�vamente e aggiorna su even�, pubblicazioni, poli�che, bandi che 

interessano le poli�che di coesione. 

EVENTI DIVULGATIVI
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Il comitato di redazione è formato da Carlo Borgomeo, Luigi Cameriero, Roberto Di 

Giovan Paolo, Rachele Di Gregorio, Alfredo Fortunato, Antonio Imbrogno, Sara Laurita, 

Anna D’Avino, Maria Orlacchio, Franco Russo, Viviana Russo 

Il Dire�ore Responsabile è il giornalista professionista Felice Simeone

Il Coordinamento Scien�fico di  è affidato a Carlo BorgomeoMeridianaLab.eu

A�ualmente si contano oltre 30 collaboratori a�vi 

REDAZIONE
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SEDE  LEGALE 
Potenza 
Via  dell’Edilizia  4/D Tel.+(39) 0971 506711 

SEGRETERIA

è un progetto del 
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OBIETTIVI E COMPETENZE

Meridiana Lab vuole favorire la cultura della buona amministrazione e sviluppare le 
conoscenze manageriali, psicosociali e giuridiche, volte sia alla scri�ura sia alla ges�one e 
al monitoraggio dei programmi europei di coesione scoiale a valere sui fondi stru�urali.

CAPACITY BUILDING

Mul�disciplinarietà tema�che e di scopo promossa con l'ausilio di dirigen�, professionis� 
e accademici, e dire�a alla formazione di una leadership umanis�ca funzionale per la 
ges�one di vision poli�che ed imprenditoriali complesse.

GOVERNANCE

La semplificazione amministra�va grazie a sistemi di supporto alle decisioni e alla 
partecipazione e a modelli  e strumen� per l'accompagnamento e l'assistenza tecnica

R I S U L T A T I   D E L   M A G A Z I N E

Le collaborazioni si esplicano attraverso la realizzazione di eventi e seminari, la definizione

 di documenti, paper e altri prodotti editoriali, lo sviluppo di campagne di comunicazione, etc.

COLLABORAZIONI
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Europa più intelligente 
(digitalizzazione, ricerca, innovazione, strategie di specializzazione intelligente e 
compe��vità delle PMI)

Europa più verde e priva di emissioni di carbonio 
(efficienza energe�ca, energie rinnovabili, re� di stoccaggio intelligen�, cambiamen� 
clima�ci, ges�one sostenibile dell'acqua, economia circolare, biodiversità e 
infrastru�ure verdi)

Europa più connessa 
(conne�vità digitale, rete TEN-T, mobilità locale resiliente e mobilità transfrontaliera, 
mobilità urbana mul�modale sostenibile)

Europa più Sociale 
(mercato del lavoro, occupazione di qualità, istruzione, formazione e apprendimento 
permanente, integrazione socio-economica delle comunità emarginate, dei migran� e 
dei gruppi svantaggia�, assistenza sanitaria)

Europa più vicina ai ci�adini 
(sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, patrimonio culturale e sicurezza 
nelle aree urbane, nelle aree rurali e cos�ere).

A M B I T I  D I  A P P R O F O N D I M E N T O

TEMI DI INTERESSE
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