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FABRICA EUROPA
Il progetto “Fabrica Europa” ha come tematica di riferimento la strategia
europea “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.
Attraverso il progetto, così come definito nel documento che approva le
strategie comunitarie di Europa 2020, si realizzeranno le azioni necessarie a
facilitare l’accesso all’innovazione delle PMI localizzate nelle aree insulari,
rurali e scarsamente popolate dello spazio di cooperazione transfrontaliera
Italia/Francia “Marittimo”.
Nell’affrontare la tematica sopraccitata si terrà conto degli svantaggi
determinati dal posizionamento geografico dei territori coinvolti e delle
caratterizzazione dei sistemi socio - economici in essi localizzati.
L’obiettivo generale del progetto è quello di assistere lo sviluppo economico
delle aree rurali e scarsamente popolate dello spazio di cooperazione
transfrontaliero Italia/Francia “Marittimo”, supportando l’accesso delle PMI ai
processi d’innovazione.
I principali destinatari del progetto sono:

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

o

le PMI dei territori coinvolti;

o

gli enti pubblici;

o

le Camere di Commercio e le Associazioni di categoria;

o

gli enti di ricerca, innovazione e di alta formazione dell’area;

o

i ricercatori e le popolazioni dell’area coinvolta nel progetto.

Le principali attività previste sono:
o

attivazione di un partenariato territoriale definito “Unione
dell’innovazione transfrontaliera” (attivazione di partenariati locali
per l’innovazione, stipula dell’accordo di convenzione, definizione di
piani di “specializzazione intelligente”, definizione di strategie
condivise per l’innovazione e realizzazione di attività di
sensibilizzazione);

o

realizzazione di una serie di “Iniziative faro transfrontaliere” per
assistere le imprese nei processi d’innovazione (innovazione e crescita
intelligente- innovazione e crescita sostenibile- innovazione e crescita
inclusiva);

capitalizzazione dei risultati per assistere i sistemi economici insulari
e rurali dello spazio transfrontaliero nei processi d’innovazione della
programmazione 2014-2020.

o

ü Attivazione di collaborazioni istituzionali per assistere le sinergie
tra gli strumenti politici e di programmazione per l’innovazione;
ü Rafforzamento dei processi d’innovazione e di creatività nelle
PMI;
RISULTATI A TTESI

ü Sviluppo di percorsi di apprendimento permanente nella ricerca e
nell'innovazione;
ü Trasferimento territoriale dello “Small Business Act”;
ü Maggiore utilizzo delle energie rinnovabili in ambito urbano.
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15 giugno 2012
24 mesi
L’area di riferimento è identificata nei sistemi territoriali del Nord-Est e nel
Sud-Est della Sardegna (Province di Sassari e del Medio Campidano), della
Corsica, della Val di Vara (Provincia di La Spezia), della Maremma (Provincia
di Grosseto), dell’Arcipelago toscano, dell’alta Versilia (Università di Pisa).
Tali aree geograficamente articolate, sono caratterizzate da elementi complessi
ma comuni quali: insularità, aree rurali vicine ad aree urbane ed aree
scarsamente popolate.
€ 1.044.600,00
€ 783.450,00
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-Collectivité Territoriale de Corse- Direction des Affaires Européennes
et Internationales

Sardegna

-Provincia del Medio-Campidano- Presidenza – Ufficio Politiche
Comunitarie

Liguria

-Provincia della Spezia- Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie

Toscana

-Provincia di Grosseto- Sviluppo rurale servizio marketing e
cooperazione
-Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

