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INNOLABS +
INFRASTRUTTURE E STRUMENTI D'INNOVAZIONE E DI SVILUPPO
DELLA GOUVERNANCE TERRITORIALE
Innolabs + concerne la tematica dello sviluppo e promozione di modelli
innovativi di governance territoriali e di competitività in ambito socioeconomico, con particolare attenzione al tessuto imprenditoriale, secondo i
principi enunciati dalle strategie di Lisbona, Göteborg ed Europa 2020.

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

L'obiettivo generale del progetto è realizzare infrastrutture e strumenti che
consentano di sostenere lo sviluppo socio-economico dei territori ed il tessuto
imprenditoriale per accrescere la coesione e la competitività della zona
promuovendo l’attuazione delle soluzioni innovative basate sul principio di
sostenibilità.
Le attività previste dal progetto sono:
•

concezione dei sistemi d’informazione;

•

condivisione e connessione dei sistemi di informazione;

•

concezione e realizzazione delle opere fisiche;

•

sviluppo di metodologie di sostenibilità ambientale;

•

sviluppo di strumenti condivisi per la prevenzione dei rischi naturali;

•

scambi e capitalizzazione continua delle esperienze condivise.

ü creazione di una matrice di finanziabilità direttamente operativa;
ü disponibilità di strumenti per il networking dei soggetti, sia su scala
locale che transfrontaliera (sistemi localizzati e tematici di TIC);
ü creare 'infrastrutture operative in favore dei settori produttivi
svantaggiati (ad esempio. creazione di un’infrastruttura di appoggio
all’allevamento suino nelle aree montane);

RISULTATI A TTESI

ü rafforzamento dei legami tra le diverse zone partner attraverso
dispositivi di governance condivise (creazione di una piattaforma di
web governace).
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L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica.

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.717.246

CONTRIBUTO UE
FONDO UE

€ 1.287.934,5
FEDER
Regione

CORSICA

Ente

Collectivité Territoriale de Corse- Direction des
Européennes et Internationales (CTC/DAEI) (Ajaccio)

Referente

Laetitia Salini; Xavier Rouquet

Affaires

CAPOFILA
Telefono

P ARTNER

00.33.495.516.426
00.33.629.580.896

/

00.33.617.458.824;

00.33.495.516.497

/

Fax

00.33.495. 514.462

E-mail

laetitia.salini@ct-corse.fr ; xavier.rouquet@ct-corse.fr

Corsica

Sivom Seve in Grentu (Cristinacce)

Liguria

Regione Liguria- Settore Affari Comunitari e Relazioni Internazionali

Sardegna

Provincia di Sassari- Settore IX Programmazione e Pianificazione

Toscana

Regione Toscana- Politiche Territoriali Ambientali e per la
Mobilità/Settore Programmazione Ricerca e Governo delle Risorse;
Università di Pisa- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

