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Cari colleghi,
Benvenuti nella seconda fase dell’attività di Capitalizzazione del Programma
Italia Francia Marittimo!
Il presente Manuale vuole essere guida pratica nel percorso di Capitalizzazione.
Innanzitutto, è da intendersi come un vademecum per i beneficiari per fornire
informazioni utili sulla metodologia e gli strumenti messi a disposizione dei
partecipanti ai progetti del PO Italia Francia Marittimo per capitalizzare al meglio
le loro esperienze.
Inoltre, il manuale offre una panoramica sulle varie iniziative proposte, ai fini di
avviare un percorso condiviso per conoscere e approfondire i problemi comuni,
diffondere i risultati e le buone pratiche e contribuire alla futura
programmazione.
Per fare questo, il Manuale risponde alle seguenti domande:





Cos’è la capitalizzazione?
Perché partecipare alla capitalizzazione?
Come avviene la capitalizzazione?
Quando si svolge la capitalizzazione?

Buon Lavoro!

Il Programma Operativo

Italia Francia

Marittimo 2007-2013
ll Programma coinvolge quattro regioni di due Stati Membri (Italia e Francia),
Sardegna, Liguria, Toscana e Corsica ed è dotato di un budget complessivo di €
161.976.354, di cui € 121.482.265 di contributo FESR. Ad oggi, il Programma ha
finanziato 75 progetti.
Obiettivo del Programma è quello di “Migliorare e qualificare la cooperazione fra
le aree transfrontaliere in termini di accessibilità, di innovazione, di
valorizzazione delle risorse naturali e culturali e di integrazione delle risorse e
dei servizi al fine di accrescere la competitività, a livello mediterraneo, sud
europeo e globale e assicurare la coesione dei territori e favorire nel tempo
occupazione e sviluppo sostenibile”. Fino a oggi sono stati in tutto attivati
partenariati che hanno mobilizzato 373 beneficiari pubblici e privati; molti di
questi consorzi nascono con l’idea di formare reti stabili nell’area di cooperazione
che all’interno delle varie priorità contribuiscono a massimizzare l’impatto degli
interventi transfrontalieri proposti.
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Cos’è la capitalizzazione?
Il processo di capitalizzazione è un’attività che vede coinvolti gli organismi di
Programma e i beneficiari dei progetti in un percorso comune di valorizzazione e
disseminazione delle esperienze che ha come obiettivi quelli di:
•
•
•

Individuare le buone pratiche che emergono dai progetti
Favorire l’interscambio fra i progetti
Integrare le buone pratiche nelle strategie di sviluppo dei territori

e in particolare in questo momento:
• Utilizzare le conoscenze acquisite nell’ambito dei progetti per la fase di
programmazione del futuro programma di cooperazione.
Tale processo viene portato avanti da molti programmi di cooperazione Europea
(es. MED, Interreg IVC, Interact, nello specifico con il Medlab Group, ecc). Nel
Programma Italia Francia Marittimo è stato avviato nel 2011 come di seguito
descritto.
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Le buone pratiche
Un obiettivo importante della capitalizzazione è
quello di giungere a identificare un numero
significativo di buone pratiche tra le attività e i
prodotti dei progetti. Per questo dobbiamo chiarire
innanzitutto il concetto di buona pratica.
Non tutti i prodotti e le attività di un progetto
possono costituire una buona pratica; alcuni di essi
sono infatti strumentali a una efficiente gestione
delle attività (report, regolamenti interni, riunioni
operative) e pur costituendo una parte non
indifferente del lavoro per implementare un progetto,
non costituiscono di per sé un output concreto e rilevante. Viceversa, ci sono
attività e risultati che costituiscono dei milestone, cioè dei traguardi che
rappresentano un punto di svolta qualitativo e quantitativo di un progetto, che
contribuiscono a favorirne il successo.
Una buona prassi può riguardare un approccio, una tipologia di progetto, una
specifica operazione realizzata in un'area di intervento, una scelta metodologica,
una modalità di risoluzione di un problema, un modello di relazione con i partner,
una particolare procedura.

Le fasi della capitalizzazione

2011-2012: La prima fase
L’Autorità di Gestione Unica ha avviato
nella primavera del 2011 la prima fase
del processo di capitalizzazione. Scopo
di questa fase era avviare un reciproco
percorso di conoscenza tra progetti,
raccogliere idee e informazioni al fine di
creare sinergie e mettere in evidenza i
risultati concreti dei progetti. A tal
riguardo, è stata proposta in primo luogo
un’indagine attraverso questionari e
interviste telefoniche. A questa è
seguita un’analisi dei dati, che ha
portato a individuare inizialmente cinque cluster di progetti: Ambiente, Cultura,
Marketing territoriale, Nautica e portualità, Rete dei servizi transfrontalieri.
L’organizzazione di un Seminario di Lancio della Capitalizzazione, nel giugno del
2011 a Firenze, ha costituito un primo momento d’incontro per i responsabili
delle iniziative: un grande interesse a conoscersi e una discussione su problemi e
prospettive comuni hanno caratterizzato l’evento, mettendo a disposizione sul sito
del programma documenti metodologici e report sul lavoro svolto.
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2013: la seconda fase

NOI
SIAMO
QUI!

Nella seconda fase il percorso
prosegue
con
l’obiettivo
di
identificare buone pratiche ed
elementi di eccellenza, oltre che a
fornire raccomandazioni per la
nuova programmazione.
In particolare, possiamo indicare
due momenti fondamentali per la
seconda fase: un primo step di
condivisione di risultati e di lezioni
apprese tra i progetti (su base
tematica)
attraverso
l’organizzazione di eventi specifici per ciascun cluster; un secondo step di
sistematizzazione della conoscenza acquisita ai fini di lasciare una traccia sulle
principali buone pratiche sperimentate dal Programma. Infatti, entro l’estate del
2013 oltre all’organizzazione di eventi mirati per ciascun cluster e alla creazione
di un blog, sarà anche pubblicato un database web delle buone pratiche.

2013- 2014: la terza fase
Obiettivi principali della terza fase
sono:
innanzitutto,
evitare
la
dispersione delle conoscenze e
promuovere
l’integrazione
delle
esperienze, e quindi divulgare le
buone pratiche, confrontandole con
le politiche regionali/nazionali ed
europee per il mainstreaming.
L’ultima fase sarà dunque dedicata
alla disseminazione dei risultati,
all’interno del Programma Operativo,
e all’esterno, con la partecipazione a
un Seminario congiunto con i
programmi MED e ALCOTRA.
L’ultima fase del processo di capitalizzazione approfondirà le caratteristiche delle
buone pratiche; In seguito al lavoro di scambio all’interno dei cluster, le buone
pratiche emerse e condivise tra i progetti saranno oggetto di studio che servirà
alla sistematizzazione finale dell’esperienza del Programma sui temi dei cluster.
L’attività si svolgerà tra la seconda metà del 2013 e il 2014.

7

Perché
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partecipare alla capitalizzazione?

Nei progetti di cooperazione siamo abituati a essere “sommersi” di lavoro,
facendo fronte a differenti attività: Il coordinamento con i partner, la
partecipazione alle riunioni tecniche e ai seminari, la gestione finanziaria delle
operazioni e il rispetto delle procedure burocratiche spesso lunghe e complesse.
Spesso quindi non abbiamo la possibilità di riflettere e valorizzare gli aspetti più
tecnici e qualificanti dei progetti. Considerata la portata del Programma e il
grande investimento di risorse pubbliche è doveroso, invece, fare i conti con le
buone pratiche: ricercarle, identificale, capirle, renderle fruibili agli altri e farne
patrimonio comune.
Partecipare alla capitalizzazione significa diventare attori protagonisti delle
strategie regionali per l’area di cooperazione portando all’attenzione del più gran
numero di stakeholders le esperienze che più hanno generato impatto sulle
persone e sui territori. Nel periodo 2007-2013 il lavoro comune è stato grande, con
numerose iniziative ma molte sfide restano ancora aperte per la competitività e
la coesione dei territori dell’area di cooperazione.
Sono numerosi i vantaggi di partecipare alla capitalizzazione, sia in termini di
miglioramento delle conoscenza che di capacità di dialogo con istituzioni e
cittadini.

Le parole chiave del processo di capitalizzazione
La capitalizzazione è un percorso di dialogo, confronto e apprendimento.
Attraverso la capitalizzazione, gli attori della Cooperazione Territoriale migliorano
la Visibilità delle attività, degli obiettivi e dei risultati raggiunti dai propri
progetti; fanno sentire la loro Voce avanzando idee e proposte, e esprimendo
pareri e suggerimenti sulle iniziative in corso e quelle future. Nel dialogo e nel
confronto con gli altri, la Consapevolezza dei protagonisti della cooperazione
si accresce, raggiungendo così un grado di maturità tale da contribuire alla
definizione della strategia per il periodo di programmazione 2014 2020.
L’arricchimento della propria Conoscenza sui processi e le metodologie
utilizzate negli scambi di esperienze, consente di rendere effettiva la propria
Partecipazione nel diventare un attore attivo e privilegiato nel dialogo con le
istituzioni, entrando a fare parte di una comunità attiva.

Come avviene la capitalizzazione?
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I Cluster di progetti
Il percorso di capitalizzazione del Programma Italia Francia prevede la
suddivisione dei progetti in vari cluster. I cluster (letteralmente “ grappolo”)
sono dei gruppi di progetti (per definizione omogenei al proprio interno ed
eterogenei tra loro) che condividono la stessa area tematica e che hanno quindi
finalità e attività affini o complementari. Nel Programma sono stati individuati
nella seconda fase quattro cluster, e precisamente:

Ambiente: fa riferimento a progetti e reti ecologiche e
di protezione ambientale i cui obiettivi riguardano attività
di tutela della natura e della biodiversità, monitoraggio e
prevenzione dei rischi ambientali (in particolare marini),
promozione delle energie rinnovabili, modelli di sviluppo
sostenibile e un approccio congiunto alle politiche
regionali ambientali.

Accessibilità:

include progetti e azioni che fanno
riferimento alle reti della mobilità e della logistica di porti,
aeroporti e interporti, ai sistemi d’informazione sulla mobilità
intermodale (info–mobilità), alla sicurezza dei mezzi e delle
persone.

Innovazione e competitività: si caratterizza per la presenza
di progetti caratterizzati da obiettivi di promozione e aumento del
grado di competitività dello spazio transfrontaliero e di migliorata
gestione congiunta di servizi per le imprese e i cittadini.

Cultura: include progetti i cui obiettivi
sono
volti
alla
valorizzazione
dell’identità culturale dello spazio
transfrontaliero, con una speciale
attenzione per le attività di promozione
del patrimonio e la valorizzazione della
sua accessibilità, unite a un approccio diffuso di
culturali.

mappatura di beni e risorse
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Gli strumenti della capitalizzazione
Questa seconda fase, caratterizzata dalla condivisione e dallo scambio di
conoscenza, mette a disposizione dei progetti alcuni strumenti per approfondire e
consolidare lo scambio di conoscenze. In particolare:
Gli Eventi Tematici per stimolare la partecipazione, il
dialogo e il dibattito sulle dimensioni chiave dei progetti, sui
loro possibili collegamenti, sui loro aspetti innovativi e di
possibile cambiamento delle politiche di sviluppo locale,
regionale e transfrontaliero. Nel corso del primo semestre
2013, sono previsti 4 incontri tematici (uno per cluster) che
saranno guidati da esperti e da un moderatore grazie ai quali
si avrà la possibilità di ottenere chiarimenti e dare i propri
suggerimenti sul futuro della cooperazione nell’area marittima. Alcuni documenti
metodologici e di lavoro saranno predisposti dagli esperti per facilitare lo scambio
di informazioni e di conoscenze.
Il Blog, per favorire lo scambio di opinioni, idee e
suggerimenti da parte dei beneficiari dei progetti e dei
referenti delle reti transfrontaliere. Il blog verrà animato dal
gruppo di esperti individuato dall’Autorità del Programma. Nel
blog sarà possibile discutere di proposte di iniziative e di
partenariati a livello transfrontaliero. Il blog sarà accessibile
attraverso una login e una password dai principali social
network (Facebook, Twitter, Linkedin, ecc.) e si potranno
caricare documenti, foto e video.
I contenuti saranno in italiano e in francese.

Il Database Web Delle Buone Pratiche, per
creare una biblioteca virtuale che contenga
interventi/azioni/investimenti specifici sviluppati
nell’ambito dei progetti e ritenuti casi di
eccellenza/buone pratiche del Programma.
Il
database permetterà una ricerca per parole chiave e
includerà delle mappe che consentiranno la georeferenziazione degli investimenti. Il database sarà
open source e di facile accesso per tutti.
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Quando si svolge la capitalizzazione?
2011
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2012

2013

2014

Attività
1° Sem.

2° Sem

1° Sem.

2° Sem

1° Sem.

2° Sem

Compilazione Questionari su
attività e prodotti progetti

I Fase

Realizzazione Interviste con i
beneficiari, Seminario di Avvio
Analisi post seminario,
apprendimento conoscenza
progetti, benchmark altre realtà

II Fase

III Fase

Impostazione metodologia,
selezione expertise
Predisposizione e lancio attività
Animazione Web Blog, pareri e
suggerimenti
Scambi tra Cluster, diffusione
Buone Pratiche,
raccomandazioni nuova
programmazione
Seminario congiunto Maritime
MED ALCOTRA, disseminazione a
livello UE

25-26 Giugno 2013

SAVE THE DATE
Eventi Ambiente
Accessibilità

1° Sem.

2° Sem

Verso Il Programma

2014 2020

Policy RECOMMENDATIONS
L’azione di capitalizzazione ha messo in evidenza la forte
propensione dei progetti a proporre soluzioni operative e di
politiche pubbliche innovative, ma che hanno avuto nel
concreto una ricaduta inferiore alle attese in termini di
modificazione dei programmi e delle azioni del settore
pubblico.
In particolare, è emerso come la correlazione fra il soggetto che
elabora la soluzione e il soggetto deputato all’implementazione
della programmazione e all’applicazione dell’innovazione non
sia automatica e, alle volte, sia difficile. In particolare, le reti istituzionali che sono
state create e stabilizzate a seguito dei progetti sono in numero e ambito ridotti in
proporzione alle potenzialità dei progetti e delle idee in essi contenuti.
Questo elemento ha attenuato la possibilità di guardare ai risultati dei progetti in
quanto tali, ovvero nella qualità intrinseca e nella trasferibilità della esperienza e del
tool, della buona prassi. Pertanto, le PR tenderanno a comprendere un più ampio
campo di azione.

Aumentare le condizionalità che rendono coerente la
proposizione di iniziative in funzione delle effettive
capacità dei soggetti proponenti di implementarle
stabilmente nella programmazione e nelle politiche di coesione transfrontaliera.
Recommendation 1

Riferimento
Guidelines Cohesion Strategic Framework_ In più e più parti del documento basilare
della programmazione futura si fa riferimento alla costruzione delle opportune
condizioni di attuazione delle politiche e delle innovazioni che esse stesse chiedono
e promuovono. In particolare, al principio di condizionalità ex ante sulla capacità
amministrativa si collega la capacità della politica di affidarsi a amministrazioni o reti
di amministrazioni effettivamente competenti nella messa in opera delle politiche
che gli sono affidate.
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Promuovere all’interno del Programma operativo una
vera e propria azione trasversale mirata al
Recommendation 2
coinvolgimento di imprese e del settore privato, sia
nella proposizione
dei progetti,
nella loro
realizzazione e nella cooperazione all’attuazione dei risultati degli stessi. Il
protagonismo delle imprese, normalmente, è un indicatore importante dell’interesse
e del potenziale di coesione delle politiche intraprese.

Riferimento
Molti dei programmi operativi a gestione diretta della Commissione Europea hanno
inteso specializzare fortemente le azioni che avrebbero favorito la partecipazione
delle imprese, creando sia strumenti progettuali specifici che creando azioni di
sistema che integrassero le reti fra imprese nella governance delle politiche e del
programma stesso. Si ricorda sia LIFE che tutta la strategia CIP, oltre alle specifiche
azioni interne al VII RDT Framework, che prevedeva azioni mirate e che prevedevano
l’obbligatorio coinvolgimento di imprese.
A livello regionale, invece, questa azione ha avuto due elementi di riferimento
importanti: il modello LEADER e il disegno delle partnership per i progetti complessi
di ricerca applicata. In entrambi i casi, le imprese sono state protagoniste della
cooperazione nella realizzazione di politiche pubbliche che, in molti casi, le vedevano
solo parzialmente beneficiarie dirette di finanziamenti.
Naturalmente, il territorio transfrontaliero garantisce una notoria potenzialità in
relazione ad alcuni cluster transfrontalieri di grande rilievo (nautica, turismo,
agrofood, tecnologie e servizi ambientali ed energetici, valorizzazione dei beni
culturali, eccetera) sui quali prioritariamente sarà importante riflettere.

Prevedere un’azione specifica di promozione
dell’imprenditività e imprenditorialità, favorendo la
Recommendation 3
razionalizzazione e la conoscenza delle opportunità
del fare impresa del sistema transfrontaliero e delle
opportunità di innovazione e creatività che sono presenti nel sistema universitario
transfrontaliero

Riferimento
La riflessione comunitaria, italiana e francese, le politiche delle regioni coinvolte nel
transfrontaliero marittimo, stanno da tempo investendo in questa direzione. Le
motivazioni sostanziali sono due:
•
•

La constatazione che i nuovi posti di lavoro sono creati nella stragrande
maggioranza dei casi da imprese nuove o giovani
Il consolidamento delle esperienze imprenditoriali nate dal rapporto fra
creatività, conoscenze tecniche e scientifiche, presenza di centri di ricerca e
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tessuto cultural- imprenditoriale che rinnovano e rendono più dinamiche le
imprese ma, anche, la società.
In tutti i contesti di cui riferimento, inoltre, sono stati compiuti investimenti e
attivati servizi che, seppure non sempre adeguati alla sfida, hanno sicuramente
contribuito alla nascita di numerose nuove imprese e idee imprenditoriali. La azione
transfrontaliera potrebbe risultare sia un moltiplicatore delle esperienze in corso che
un campo di sperimentazione di nuove modalità di promozione di nuove imprese e di
innovazione, favorendo la realizzazione di esperienze di coworking, di joint ventures,
di venture incubator eccetera, in rete con le strutture esistenti.

Aumentare l’autorevolezza oltre all’indipendenza del
gruppo di valutazione, la trasparenza della procedura,
aumenta solitamente la qualità della partecipazione,
quando i progetti partecipano ad una procedura fortemente competitiva e
meritocratica. Al contrario, quando si tratta di azioni di sistema o investimenti
derivanti dalla programmazione ordinaria e già condivisa, la procedura di valutazione
potrà essere specializzata nella valutazione soprattutto della qualità ed efficacia
dell’intervento e investimento proposto, e potrà vedere dialogicamente integrati
anche gli stessi attori della programmazione di riferimento, anche limitando ex ante
il parco dei potenziali partecipanti alla procedura.
Recommendation 4

Riferimento
La qualità delle proposte emerse dalla programmazione Programma Italia Francia
‘Marittimo’ 2007-2013, soprattutto su determinati settori, è stata di qualità
adeguata alla natura dei bandi e, alle volte, anche oltre. Ma, sicuramente, la
dimensione media dei progetti e il loro impatto permanente nelle politiche è stato
meno promettente, pur in un quadro di netto miglioramento della programmazione
passata
(2000-2006).
Proprio per
questo sarà
importante aumentare
permanentemente e strutturalmente sia la qualità dei progetti che la loro dimensione
affiancando, dunque, ad una revisione del dispositivo di programmazione anche una
maggiore autorevolezza e trasparenza della procedura.
La diffusione progressiva delle esperienze comunitarie di gestione dei programmi,
bandi e progetti hanno permesso alle diverse dimensioni regionali e locali di
rafforzare la capacità di dare autorevolezza e indipendenza alla valutazione dei bandi
per proposte progettuali. L’indipendenza e la assenza di conflitti di interessi per la
costituzione di commissioni di valutazione ha permesso, inoltre, ad alcune regioni
(come la Regione Toscana) di elevare la qualità della partecipazione ad alcuni bandi
di non scontato successo, attraendo imprese di primaria importanza internazionale.
Questo modello, adeguatamente diffuso a livello internazionale, permette di favorire
la qualificazione dei partecipanti proponenti, della qualità delle proposte e del
ricambio dei proponenti, anche perché tende ad aumentare il “costo progettuale”
della partecipazione e la volontà di promuovere progetti di dimensioni medie
maggiori.
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SUGGERIMENTI operativi
Un serie di suggerimenti operativi sono stati raccolti
nel corso dell’attività di capitalizzazione, provenienti
dai beneficiari dei progetti, da esperti di settore e da
altri stakeholder. Questi consigli sono stati di seguito
raggruppati seguendo alcune esperienze di vari
programmi Europei, cercando da una parte rispondere
ad alcuni problemi e criticità emersi nella fase di
implementazione del Programma Operativo Italia
Francia ‘Marittimo’ 2007-2013 e dall’altra di valorizzare alcuni punti di forza della
presente programmazione. I principali suggerimenti operativi riguardano la
comunicazione e il monitoraggio del Programma, oltre che la gestione delle singole
iniziative e trovano riscontro in alcune esperienze europee di cooperazione nel
periodo 2007-2013.

Predisposizione di format unici di Programma per tutte le
pubblicazioni per i progetti, e creazione di logo di cluster.

Esperienza di riferimento
ALPINE SPACE 2007- 2013_ Il Programma Operativo Alpine Space 2007-2013 prevede
che le pubblicazioni dei singoli progetti siano consentite solo sui format predisposti
dal Programma Operativo, che hanno già impostati loghi e diciture ai sensi del Reg.
1828/2006. Anche altre esperienze, tra cui il Programma ‘Marittimo’ 2007-2013 hanno
supportato i beneficiari in tal senso, ma la peculiarità di Alpine Space risiede nella
esclusività di tale utilizzo. Inoltre, la creazione di un logo di cluster accanto a quello
di Programma (di asse, nel caso di Alpine Space), permette la riconoscibilità
immediata del tema riferito all’iniziativa

Creazione di pagine web per ciascun progetto all’interno del
portale del programma Marittimo 2014 2020, dove siano
caricati output e prodotti secondo i formulari di progetto.

Esperienza di riferimento
URBACT 2007-2013_ Il Programma URBACT non prevede la creazione di singole pagine
web per i singoli progetti. Viceversa, sul portale del Programma viene creata una
pagina su ciascun progetto secondo un format unico, dove sono via via caricati output
e prodotti di ciascuna iniziativa, secondo quanto indicato nel format di progetto.
Questo permette una facile individuazione dei documenti di riferimento permettendo
quindi di ottenere un quadro complessivo.

Creazione un calendario di eventi congiunti con altri
Programmi transnazionali e transfrontalieri di Bacino
(Mediterraneo, Danubio, Mar Nero, Baltico, ecc.)

Esperienza di riferimento
MED 2007-2013_ Il Programma MED ha organizzato numerosi incontri congiunti con
altri programmi operativi transnazionali e transfrontalieri per l’area di riferimento:
South East Europe, IPA Adriatic, ENPI CBC Med Basin. A tal riguardo, nel 2014 è
previsto un Seminario congiunto MED-Alcotra- Maritime che coinvolge il nostro spazio
transfrontaliero

Creazione di una piattaforma on line di business
intelligence che eviti la duplicazione tra documenti cartacei
ed elettronici per il beneficiario, facilitando il monitoraggio
e il controllo da parte delle Autorità di Programma.
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Esperienza di riferimento
MED- Il Programma MED 2007-2013 ha creato sulla piattaforma Presage CTE un
sistema di monitoraggio su cui vengono inseriti i dati riferiti alle iniziative
progettuali, dal momento della loro presentazione fino alla conclusione delle attività.
Il sistema, pur perfettibile, consente di evitare duplicazioni con il sistema cartaceo
generando reportistica, certificazioni e domande uniche di rimborso, con una
visualizzazione che consente un immediato riscontro in termini di monitoraggio e
avanzamento finanziario del Programma. Rispetto al sistema gestionale attualmente
adottato dal Programma Italia Francia ‘Marittimo’ 2007-2013 non consente il
caricamento dei singoli d’appoggio come invece era inizialmente previsto.

Creazione di specifiche all’interno dei bandi per i progetti
dedicati alle iniziative di capitalizzazione

Esperienza di riferimento
INTERREG IVC_ Il Programma ha previsto sin dal suo avvio nel 2007 la creazione
specifici progetti di Capitalizzazione che sono andati a valorizzare, attraverso
specifiche inserite nei bandi, le esperienze di rete sviluppate nel periodo precedente.
Il Programma dava la possibilità a questi progetti di essere affiancati da gruppi di
lavoro della Commissione (Fast track initiatives).

21

Aprire la possibilità a soggetti privati qualificati di costituire
capo filati nei progetti di trasferimento tecnologico e di
innovazione

Esperienza di riferimento
CENTRAL EUROPE_ Il Programma consente a soggetti privati altamente qualificati di
trasferire le esperienze di cluster tecnologici in altre realtà meno sviluppate,
attraverso la creazione di reti di cluster transnazionali, con una forte regia regionale
sulle singole iniziative.

Contatti
www.maritimeit-fr.net
Autorità di Gestione Unica:
Regione Toscana- Direzione Generale della Presidenza- Settore Attività Internazionali
Villa Fabbricotti, Via Vittorio Emanuele II, 62-64, 50134 FIRENZE- ITALIA
Tel. +39 05543829- 02/04 - marittimo@regione.toscana.it

Segretariato Tecnico Congiunto:
Via Aristide Nardini Despotti Mospignotti, 31-57126 LIVORNO ITALIA
Tel +39 055/4382577- stc@maritimeit-fr.net
Referente:
Lesia Sargentini lesia.sargentini@maritimeit-fr.net
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