Assi Prioritari: Tenendo in considerazione quanto evidenziato dall’analisi di contesto e nell’analisi SWOT, realizzate per la
redazione del PO, e facendo riferimento agli orientamenti comunitari delineati dal Reg. CE 1080/2006, il Programma ha
individuato i seguenti
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Cluster: La prima parte del processo di capitalizzazione consiste nella “Cluster Evaluation”. L’idea alla base di questa
metodologia è la creazione di gruppi tematici di lavoro tramite cui i progetti posso interscambiare le loro esperienze e le loro
pratiche.
Cooperazione territoriale: Nella programmazione comunitaria 2007-2013, l´Iniziativa Comunitaria Interreg è stata sostituita
dall´Obiettivo Cooperazione Territoriale
territoriale europea
Europea che
che sisi suddivide
suddivide in
in tre
tre tipi
tipi di Programmi: Cooperazione Transfrontaliera,
Cooperazione Transnazionale e Cooperazione Interregionale. Questo Obiettivo viene finanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR).
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"Progetti semplici su iniziative mirate: nuova opportunità di finanziamento “
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/#!/pages/Marittimo-It-Fr-Maritime-Toscana-Liguria-SardegnaCorse/156904377691321

www.maritimeit-fr.net/

E’ stato pubblicato sul BURT (bollettino ufficiale della Regione Toscana) n.20 del 18/05/2011- Parte 3- Suppl. 46,
un nuovo avviso pubblico per la presentazione di candidature di progetti semplici relativi ad iniziative mirate su
temi specifici, ovvero temi e ambiti di intervento significativi al fine di garantire competitività/ attrattività
dell’area
di
cooperazione.
Conformemente alla decisione del Comitato di Sorveglianza del PO del 2 febbraio 2011, il nuovo bando stabilisce
che ad essere interessati dal finanziamento di 10.000.000,00 euro complessivi per il 2011 e il 2012 sono le iniziative
che riguardano temi degli Assi* I “Accessibilità e reti di comunicazione”, III “Risorse naturali e culturali”e IV
“Integrazione delle risorse e dei servizi” del PO.
Le iniziative finanziabili dovranno aver per oggetto le seguenti tematiche: interconnessione tra aeroporti,
trasporti multimodali, trattamento acque reflue, gestione dei rifiuti, energie rinnovabili, prevenzione dei rischi
naturali, servizi culturali, servizi socio-sanitari e rinnovamento urbano e rurale.
Il termine per il deposito delle candidature è fissato al 18 luglio 2011.
Il testo integrale dell’avviso e altri dettagli sono disponibili nella sezione “Bandi” del sito del Programma
Operativo: www.maritimeit-fr.net

"Capitalizzazione dei risultati: Kick- off meeting del percorso a Firenze il 28 giugno"
L’Autorità di Gestione del Programma Operativo inaugura il percorso di capitalizzazione dei risultati dei progetti
finanziati (ad oggi 38 semplici e 7 strategici) con un evento a Firenze il 28 giugno 2011.
Il processo di capitalizzazione fortemente promosso dalla Commissione Europea risponde alla necessità di
raccogliere la conoscenza prodotta nell’ambito dei vari progetti finanziati al fine di far emergere le buone pratiche
e incentivare il loro scambio e la loro trasferibilità.
Questo primo evento, in collaborazione con il progetto Med Governance (http://medgov.net/) finanziato dal
Programma Transnazionale Med che organizza il giorno successivo un evento sulla capitalizzazione della
cooperazione territoriale* in Toscana, mira a presentare alla comunità dei Capo Fila del Programma Operativo in
cosa consisterà il percorso di capitalizzazione da qui alla fine della programmazione. Buon lavoro a tutti!
Le cifre dell’evento di capitalizzazione:

→ 34 progetti intervistati telefonicamente
→ 45 progetti coinvolti per l’evento
→ circa 150 persone invitate
→ 1 giornata di lavoro
→ 2 sessioni di lavoro per gruppi di progetto o
“cluster*”

→ Il Segretariato Tecnico Congiunto del PO Italia-Francia Marittimo ha accolto il 23 maggio scorso la sua nuova
coordinatrice: Barbara Di Piazza. Direttamente da Vienna, dove coordinava il Joint Technical Secretariat del
Programma Transnazionale Central Europe, la Dott.ssa Di Piazza è ora salita sulla barca del Marittimo con il suo
carico di competenze. Benvenuta!
→ Sono 5 le proposte pervenute all’AGU per quanto riguarda il Programma Al di là del Mare indirizzato alle
scuole (scadenza dello scorso 31 marzo poi prorogata al 2 maggio). La valutazione verrà realizzata nell’estate per
un avvio delle attività previsto all’autunno.
Maggiori informazioni nelle sezioni “News” e “Bandi” del sito web.
→ La Regione Toscana (AGU del Programma) concede alla Regione Siciliana (AGU del Programma di
cooperazione transfrontaliera Italia – Malta) a titolo gratuito e in modo non esclusivo il prodotto software
“Sistema Informatico bilingue di Gestione, Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo” del PO Italia Francia
Marittimo. Un bell’esempio di collaborazione!
→ In agenda a fine luglio a Livorno un Comitato Direttivo e un Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo.
Informazioni nella sezione “News”.

Il programma dell’evento e altri documenti saranno scaricabili dal sito del Programma Operativo nella sezione “News”.
Presto sarà disponibile online una sezione dedicata alla Capitalizzazione.

INCONTRO (INterventi CONdivisi Transfrontalieri di Ricerca sull’Oralità),
progetto semplice del I bando, ha preso avvio a maggio del 2009. Con la Provincia
di Grosseto come Capo Fila, il progetto, che conta partner provenienti da Corsica e
Sardegna, ha l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare in modo congiunto il
patrimonio culturale immateriale dell'area transfrontaliera.
Grazie alle sue iniziative sempre originali e molto apprezzate, INCONTRO è riuscito ad avvicinare i territori dello
spazio e a promuovere le varie identità culturali assicurandone un’ampia diffusione alle generazioni più giovani.
Tra i risultati più significativi si possono citare la realizzazione di una banca dati per la catalogazione dei beni
culturali, l’ideazione della formula del seminario-concerto come ponte tra ricercatori e artisti, la candidatura per il
riconoscimento dell’improvvisazione poetica da parte dell’UNESCO e la realizzazione di attività didattiche che
hanno coinvolto circa 250 ragazzi.
Il 29 e 30 Aprile scorso a Scansano (GR) si è svolto l’evento di chiusura del progetto. Per l’occasione, sono stati
organizzati un seminario ed uno spettacolo presso il Teatro Castagnoli.
All’evento erano presenti 23 poeti, 5 gruppi lirici, 40 partecipanti tra i partner coinvolti, senza contare i 300
spettatori venuti ad assistere a “Viaggi di not(t)e”, a cura di Toni Casalonga.
INCONTRO è il primo progetto del Programma Transfrontaliero a chiudere le sue attività, ma di fronte all’entusiasmo
suscitato dalle sue iniziative siamo sicuri che presto seguiranno nuove forme di collaborazione!
Visitate il sito del progetto: http://www.incontrotransfrontaliero.com/

→ Progetto semplice Gionha: entro fine giugno sarà online il sito web del progetto (http://www.gionha.eu/). Sul sito,
un’apposita sezione permette di segnalare eventuali avvistamenti di cetacei. E allora: massima attenzione! Se
questa estate, viaggiando nello spazio del Programma, vi imbatterete in queste incantevoli creature…connettetevi
con Giohna!

Il 15, 16 e 17 giugno scorso, il progetto strategico RES-MAR ha organizzato a San Rossore (Pisa) un convegno
internazionale sul tema delle politiche congiunte per la salvaguardia ed il monitoraggio delle aree costiere.
Maggiori informazioni sul sito del progetto: http://www.res-mar.eu/it/
Il progetto semplice Vento & Porti è stato selezionato dopo aver partecipato alla Call for Proposal del Festival
della Scienza 2011 che si terrà a Genova dal 21/10 al 02/11. Il tema di questa edizione del Festival è “150 e oltre” e
la partecipazione di Vento & Porti ha per oggetto “Previsione del vento per gestione e sicurezza delle aree
portuali”. Maggiori informazioni sul sito del progetto (http://www.ventoeporti.net/public/default.asp) e sul sito del Festival
della Scienza (http://www.festivalscienza.it/site/Home.html)
Progetto semplice ReTraParc: il 9 giugno scorso il Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena ha
inaugurato il Laboratorio della Conoscenza, innovativa struttura dedicata all’educazione all’ambiente. Video di
presentazione sul sito http://www.lamaddalenatv.it
Nell’ambito del progetto semplice SE.RE.NA, la Provincia della Spezia (Capo Fila) offre 15 borse di 310 euro
mensili per tirocini di 3 mesi nel settore della nautica. Un' iniziativa interessante destinata a ragazzi, studenti e
appassionati di nautica. Informazioni e dettagli sul sito del progetto: http://www.progettoserena.eu
Altre informazioni sulle iniziative del programma e dei progetti sono sul sito del PO e sui siti dei vari progetti (sezione "Link"
del sito web).

