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INNO_LABS
Laboratoires de gouvernance pour l’innovation et le développement local
soutenable
La tematica progettuale è identificata nello sviluppo di modelli innovativi di
governance locale per l’attuazione delle politiche territoriali necessarie alla
coesione ed alla competitività dei sistemi socio-economici dell’area secondo i
principi enunciati dalle Strategie di Lisbona e di Goteborg. Le attività
progettuali interesseranno l’intero spazio transfrontaliero attraverso il
coinvolgimento della Collectivité Territoriale de Corse, della Regione Toscana,
della Regione Liguria, della Provincia di Sassari, e dell’Università di Pisa.
L’obiettivo generale è favorire lo sviluppo socio-economico dei territori per
accrescere la coesione e la competitività dell’area promuovendo l’attuazione di
strategie di sviluppo innovative basate sul principio della sostenibilità.

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

I gruppi target sono identificati nei gestori e nei fruitori dei servizi di
pianificazione economica e territoriale dell’area con particolare attenzione alle
amministrazioni regionali, provinciali, comunali, alle imprese, ed alle strutture
del settore “ricerca ed innovazione”. Le principali attività riguarderanno il
censimento dei bisogni e delle buone pratiche dell’area, l’identificazione di
sistemi innovativi per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
territoriali, l’elaborazione di modelli interpretativi di livello strategico, lo
sviluppo di sistemi di condivisione delle progettualità territoriali, la
definizione di una matrice di qualità dei progetti di sviluppo locale, la
progettazione di un database dinamico, la disseminazione delle attività svolte,
le azioni di sensibilizzazione delle risorse umane impiegate nelle attività di
sviluppo locale e la realizzazione di interventi sul territorio.
 Identificare i bisogni dell’area e le buone pratiche di gestione
territoriale per sviluppare nuovi modelli di analisi dello sviluppo
locale
 Assistere i territori nei processi di crescita socio-economica attraverso
lo sviluppo di percorsi innovativi di governance locale.

RISULTATI ATTESI

 Promuovere la coesione territoriale dell'area transfrontaliera secondo
gli obiettivi delle Strategie di Lisbona e di Goteborg favorendo i
territori svantaggiati dal posizionamento geografico
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DATA D’INIZIO
PROGETTO
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32 mesi

PROGETTO
LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 2.205.090,00

CONTRIBUTO UE

€. 1.653.817,50

FONDO UE

FESR
Regione

Ente

Corsica (Francia)
Collectivité Territoriale de Corse – Direction des Affaires
Européennes et de la Coopération
22, Cours Grandval - BP 215 - 20187 Ajaccio cedex 1

CAPOFILA

PARTNER

Referente

Pasquin Cristofari

Telefono

+33 495503874

Fax

+33 495503888

E-mail

pasquin.cristofari@ct-corse.fr

Corsica

Collectivité Territoriale de Corse – Direction des Affaires
Européennes et de la Coopération

Liguria

Regione Liguria – Settore Affari Comunitari e Relazioni
Internazionali

Sardegna

Provincia di Sassari – Settore Programmazione e Pianificazione

Toscana

Regione Toscana - Direzione Generale Politiche Territoriali e
Ambientali
Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
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