→ Il prossimo Comitato Direttivo del Programma Italia/Francia Marittimo si terrà a Livorno il 24 gennaio 2013.
→ Il prossimo Comitato di Sorveglianza del Programma Italia/Francia Marittimo e la 4° Task Force Programmazione
“Marittimo” 2014+ “ si terranno a Cagliari i prossimi 28 febbraio e 1 marzo.
→ Si terrà a Bruxelles il 31.01.2013 la cerimonia di premiazione del premio RegioStars 2013.

Buone feste e un meraviglioso 2013!
Auguri!
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Finanziamento di un nuovo progetto strategico "PORTI"

S E G U I I L PO I T A L I A - F R A N C I A M A R I T T I M O
→ Sito web del PO: www.maritimeit-fr.net
→ Pagina Facebook del PO: http://www.facebook.com/maritime.marittimo
→ Pagina Youtube del PO: www.youtube.com/user/maritimemarittimo/

www.maritimeit-fr.net/

E’ stato ammesso a finanziamento con decreto n. 5771 del 03/12/2012, il progetto strategico Ports et Identité.
Dotato di un budget complessivo di € 5.388.583,00 (di cui € 4.041.437,25 FESR), questo progetto guidato dalla
Collectivité Territoriale de Corse – Direction des Affaires Européennes et Internationales, è finanziato nell’ambito
dell’Asse I "Accessibilità e reti di comunicazione" e risponde al tema strategico: “rete delle città portuali e dei
servizi urbani integrati”.
L’obiettivo generale del progetto è di promuovere una strategia comune attorno alla problematica
dell’integrazione tra città e porto. Attraverso azioni materiali ed immateriali tese a rafforzare l’integrazione tra la
città e il porto, a riqualificare alcuni spazi e a creare una rete delle città portuali, il progetto intende rafforzare la
competitività e l’attrattività dei territori dello spazio di cooperazione.
→ La scheda del progetto sarà pubblicata ad inizio gennaio 2013 nella sezione "Progetti" del sito www.maritimeit-fr.net.

Candidature di progetti semplici per risorse aggiuntive: le ultime novità...
Sono 34 le candidature pervenute a luglio scorso nell’ambito dell’avviso per la presentazione di proposte
finalizzate al finanziamento di risorse aggiuntive rivolte ai progetti già finanziati.
A novembre 2012, il Comitato Direttivo del Programma Italia/Francia Marittimo ha deciso di ammettere tutte le
candidature a valutazione.
Il Segretariato Tecnico Congiunto del Programma è attualmente impegnato su questo fronte.
Gli esiti della valutazione saranno presentati nel corso del Comitato Direttivo, che si terrà a Livorno il 24
gennaio 2013.
Le attività progettuali prenderanno presumibilmente avvio nel primo trimestre del 2013.

Progetti per la mobilità transfrontaliera degli studenti

MED Laine, finalista dell'iniziativa RegioStars

Sono stati ammessi a finanziamento, a novembre scorso, 2 progetti nell'ambito del Programma Al di là del Mare
(scadenza del 2 aprile 2012):
●PaNaCuS-TB (PAtrimonio NAturale, CUlturale e Storico della Toscana e della Balagna), capofila Comune di
Castiglione della Pescaia, è dotato di un budget di 98.945,00 €.
●TRAME (Teatro per ragazzi nel Mediterraneo Esperienze teatrali allo specchio), capofila Liceo Ginnasio Statale
“G.Siotto Pintor” Cagliari, è dotato di budget di 78.303,00 €.
→ Le schede dei progetti saranno pubblicate ad inizio gennaio 2013 nella sezione “Progetti” del sito www.maritimeit-fr.net.

Il progetto Medlaine, tissu et couleur de la Méditeranée, è tra i 27 finalisti dell’edizione 2013 delle Regio Stars.
I premi RegioStars fanno parte dell’iniziativa della Commissione Europea “Le regioni, attrici del cambiamento
economico” che mira a valorizzare le buone pratiche nell’ambito dello sviluppo regionale e urbano.
Il progetto MED Laine mira a valorizzare specie vegetali e lane autoctone per la produzione di prodotti tessili
artigianali e ad uso della bioedilizia e a promuovere i territori attraverso il turismo culturale ed educativo-didattico.

Al 31 ottobre 2012, ultima scadenza del Programma Al-di là del Mare, sono pervenute 3 candidature.
La valutazione dei progetti, la loro approvazione e l’inizio delle attività sono previsti per il 1° trimestre 2013.
→ Maggiori dettagli nelle prossime settimane nella sezione “News” del sito web.

Il 9 ottobre scorso, nell’ambito della 10 edizione delle settimana europea delle regioni e delle città "Open Days", il
capofila del progetto ha potuto presentare alla giuria le azioni realizzate dal progetto e illustrarne i risultati...

Congratulazioni al capofila del progetto e a tutto il partenariato!
→ Per saperne di più su Medlaine: http://www.medlaine.eu/
→ Per saperne di più su Regiostars:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm

Concorso per cortometraggi "la cooperazione al cuore del Mediterraneo";
"The puzzle", nuovo video ufficiale del Programma

Si è chiuso il venerdì 14 al cinema Odeon di Firenze il concorso per cortometraggi organizzato in collaborazione con
Fondazione Sistema Toscana nell’ambito del Festival dei 50 giorni di cinema internazionale.
Raccontare e promuovere in meno di 3 minuti i legami tra le regioni del PO Italia/Francia Marittimo era la sfida
lanciata a settembre scorso.

PMIBB: habemus GECT!
E’ stata ufficializzata, attraverso la firma della convenzione e dello statuto,
il 7 dicembre scorso a Bonifacio l’istituzione del Gruppo Europeo di
Cooperazione Territoriale (G.E.C.T.) – Parco Marino Internazionale
delle Bocche di Bonifacio (P.M.I.B.B.).
Il GECT, soggetto giuridico autonomo, consentirà una più stretta
cooperazione tra Francia e Italia.
Questo evento rappresenta una tappa storica per questo tratto di mare punto
d’unione tra Corsica e Sardegna e patrimonio dell’umanità.

├ Per saperne di più su PMIBB:
www.facebook.com/pmibb

I 9 cortometraggi in concorso, che hanno coinvolto ragazzi under 25 residenti nelle regioni interessate dal
Programma, sono stati presentati al pubblico.
La giuria, presieduta dall’Assessore della Regione Toscana Gianfranco Simoncini, era composta da un
rappresentante per ciascuna regione del Programma e da due membri della Fondazione Sistema Toscana.

A vincere il concorso è stato il filmato “THE PUZZLE” di Federica
Palomba, giovane studentessa di Genova.
Il cortometraggio, che è diventato video ufficiale del Programma, ha
colpito la giuria per il suo forte valore transfrontaliero, per la qualità
tecnica e il potere comunicativo.

Per guardare il video “The Puzzle”, consultare
www.facebook.com/maritime.marittimo e
www.youtube.com/user/maritimemarittimo/

→ Valutazione in itinere PO Italia/Francia Marittimo: dopo la consegna del primo rapporto di valutazione a
dicembre 2012, l’anno 2013 sarà dedicato al 2° rapporto di valutazione in itinere. La bozza verrà consegnata il 21
marzo, mentre il rapporto definitivo il 21 maggio.
Maggiori dettagli nelle prossime settimane nella sezione “News” del sito web.
→ Nel 2013, si darà il via ad un nuovo bando “Rafforzamento del capitale umano a servizio del potenziamento
delle reti transfrontaliere d’impresa”.
Maggiori dettagli nelle prossime settimane nella sezione “News” del sito web.
→ Edizione 2014 delle Regio Stars: tutti i progetti del PO Marittimo che sono interessati a partecipare al premio
Regio Stars sono invitati a darne comunicazione inviando una email a lesia.sargentini@maritimeit-fr.net entro il 29
gennaio 2013. Le candidature dovranno essere depositate entro il 19/04/2013.
Le categorie del concorso sono le seguenti: Smart Growth: SME innovation/ Sustainable Growth: Green growth and jobs through Bioeconomy/
Inclusive Growth: Creating jobs for the young generation/ CityStar: Investment projects in sustainable urban public transport/ Major
Investment Projects: Energy efficiency and the low carbon economy.

Maggiori dettagli nelle prossime settimane nella sezione “News” del sito web.

