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LE INIZIATIVE IN AGENDA
→ La 8° Task Force del Programma «Marittimo 2014+» avrà luogo a Febbraio 2014 (luogo da definire). Per maggiori dettagli sulla
prossima Task Force, consultare la newsletter n.9 interamente dedicata alla futura programmazione.
→ Il prossimo Comitato di Sorveglianza si terrà orientativamente entro il mese di marzo 2014.
In +: Per seguire le iniziative dei progetti, consultare ogni mese il calendario degli eventi e delle iniziative sul sito web del PO.
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STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
Finanziamento dei progetti semplici per risorse aggiuntive

L'anno 2013 è stato segnato dal finanziamento di 19 progetti per risorse aggiuntive (Decreto n. 2328/2013 della Dirigente del
Settore Attività Internazionali della Regione Toscana).
I progetti finanziati hanno avviato le loro attività tra il 01/04/2013 e il 01/07/2013 e altri progetti attualmente in graduatoriaapprovata il 24/01/2013 dal Comitato Direttivo- potranno essere finanziati grazie alle risorse liberate dai progetti conclusi.
La tabella che segue dettaglia gli assi di appartenenza, i progetti di origine, il budget allocato e il Capofila.
Le attività di questi progetti si chiuderanno al più tardi il 31/05/2015.

S EGUI IL PO ITALIA-FRANCIA MARITTIMO
→ 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/

Contatti
www.maritimeit-fr.net/

Autorità di Gestione Unica:
Regione Toscana - Direzione Generale della Presidenza - Settore Attività Internazionali
Villa Fabbricotti, Via Vittorio Emanuele 62-64- 50134 FIRENZE - ITALIA
Tel. +39 055 43829 -02/04 - Fax. +39 055 43 84 115 - marittimo@regione.toscana.it
Segretariato Tecnico Congiunto:
Via Aristide Nardini Despotti Mospignotti, 31 57126 LIVORNO - ITALIA
Tel. +39 055 4382577 - stc@maritimeit-fr.net
Contact-Point Corse:
Collectivité Territoriale de Corse - Direction des Affaires Européennes et Internationales
Hôtel de Région 22, Cours Grandval - BP 215 20187 Ajaccio Cedex 1 - FRANCIA
Tél. +33 4 95 51 64 95 - Télécopie +33 4 95 51 44 62 - contact-point@ct-corse.fr

→ Per maggiori informazioni, le schede informative dei progetti sono disponibili nella sezione «progetti» del sito
www.maritimeitfr.net.
Le schede disponibili sono quelle dei progetti interamente finanziati. Le schede dei 4 progetti parzialmente finanziati saranno
online a breve.
Progetti per risorse aggiuntive finanziati al 17/12/2013

* progetti parzialmente finanziati
che riceveranno un finanziamento
aggiuntivo verosimilmente nel corso
del mese di gennaio 2014

GP COREM, ultimo progetto per la mobilità degli studenti aldi là del mare...

L'anno in corso è stato anche quello del finanziamento dell'ultimo progetto di mobilità nell'ambito del programma Al-di là del
Mare.
Il progetto G.P. Co.R.E.M., il cui Capofila è la Provincia di Massa Carrara, si iscrive nel processo di capitalizzazione del
progetto strategico COREM «Cooperazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo» e ha come obiettivo generale quello di
promuovere e consolidare nel tempo la creazione di reti orientate alla mobilità degli studenti, allo scambio di esperienze
formative, alla didattica integrata, all’approccio interdisciplinare ed alla comunicazione in rete (social networks) nell’area
transfrontaliera dell’Alto Tirreno sulla tematica della conservazione della biodiversità e della gestione sostenibile e partecipata
delle aree naturali protette della Rete Ecologica e della Rete europea Natura 2000.

...

Per quanto riguarda il prossimo programma di cooperazione, a conclusione del percorso di capitalizzazione, verranno formulate e
rese pubbliche delle raccomandazioni.
A questo proposito, un blog è già attivo e consente a tutti- beneficiari e pubblico- di commentare i contenuti e avviare un dibattito
virtuale.
La capitalizzazione è il modo di creare sinergie concrete tra i progetti e di mettere in rete le esperienze, di conseguenza tutti i
beneficiari sono invitati a sfruttare l'opportunità rappresentata dal blog per proporre idee.
Il blog verrà anche arricchito da una libreria dei prodotti del Programma Italia/Francia Marittimo al fine di ovviare alla mancanza
di conoscenza dei risultati dei progetti all'interno di uno stesso cluster e fornire elementi utili all'implementazione dei progetti in
corso e futuri.
→ Il blog è disponibile al seguente indirizzo: http://www.maritime2020.eu

→ La scheda sintetica del progetto è online nella sezione "progetti" del sito www.maritimeitfr.net.

L'Autorità di Gestione Unica sta valutando l'ipotesi di lanciare una fase 3 del percorso che potrebbe portare al finanziamento di
iniziative di capitalizzazione elaborate dai cluster di progetto.

"La" cifra!

è il numero totale di progetti finanziati* dal Programma a fine 2013!

Nel 2014, l'Autorità di Gestione prevede l'organizzazione di un seminario generale di capitalizzazione.

* tra questi:
· 64 progetti semplici di cui 7 per iniziative mirate, 19 risorse aggiuntive
(4 dei quali parzialmente finanziati)
· 8 progetti strategici
· 10 progetti di mobilità transfrontaliera

Uno sguardo ad altri Programmi...

RISULTATO E REALIZZAZIONE DEL PO
Facciamo il punto sulla fase 2 della capitalizzazione!

Numerosi sono gli altri programmi di Cooperazione Territoriale Europea che hanno scelto di intraprendere un loro percorso di
capitalizzazione.
A titolo di esempio, il Programma di cooperazione transnazionale Med ha sviluppato una serie
di iniziative che hanno portato al lancio di un bando dedicato alla capitalizzazione e alla
creazione di una libreria virtuale.
→ Tutte le indicazioni su: www.programmemed.eu/

L'anno appena scorso è stato quello dell'implementazione della fase 2.0 del percorso di capitalizzazione avviato nel 2011
dall'Autorità di Gestione Unica e dal Segretariato Tecnico Congiunto.
In seguito al reclutamento, nel 2012- tramite procedura di evidenza pubblica- di esperti di metodologia, di settore e di
animazione, il Programma Italia/Francia Marittimo si è impegnato quest'anno a favorire lo scambio intra cluster e identificare le
buone pratiche. A questo proposito, numerose attività sono state realizzate, tra cui: la messa a punto e la diffusione di un manuale
di capitalizzazione, l'analisi dei 4 cluster selezionati in questa fase- ovvero «accessibilità», «ambiente», «innovazione &
competitività», «cultura» e la realizzazione di 4 seminari di capitalizzazione.
I seminari hanno coinvolto tutti i progetti finanziati e i loro relativi partner e hanno consentito di realizzare un'anteprima di
consultazione sugli obiettivi del prossimo programma di cooperazione Italia/Francia Marittimo.
→ Tutti i dettagli su questi primi risultati sono disponibili nella sezione, nuovamente creata, "comunicazione &
capitalizzazione" del sito www.maritimeitfr.net.

Inoltre, il Programma CBC ENPI Med, organizza una serie di incontri di
capitalizzazione ai quali possono partecipare anche i progetti del PO Marittimo.
Il prossimo evento è previsto a Valencia, Spagna, il 15 gennaio 2014 e riguarda il tema
della valorizzazione del patrimonio culturale et del turismo sostenibile.
→ Tutte le indicazioni su: www.enpicbcmed.eu/fr

BREVI NEWS
→ Il Programma Italia/Francia Marittimo è presente tra i programmi citati nell'ultima pubblicazione del Programma Interact
intitolata «Inspiring creativity. Promoting Culture and Creative Industries across Europe». La cultura essendo uno dei punti forti
dell'attuale Programma, Vi invitiamo a consultare la pubblicazione su http://www.interacteu.net/library/514 (pubblicata il
06/11/2013)

Attualmente, al fine di integrare i risultati raggiunti nei seminari, il gruppo di esperti di capitalizzazione sta lavorando ad
un'analisi approfondita delle buone pratiche dei progetti e sulle potenzialità esistenti per ogni cluster all'interno dell'attuale
programma con un occhio al futuro. Per tale motivo, sono state realizzate una serie di interviste con soggetti privilegiati
competenti nelle materie relative ai cluster. Si è deciso di allargare l'indagine alla Regione PACA, che integrerà il futuro
Programma, e ad attori, in particolare privati, che non beneficiano di finanziamenti del Programma Italia/Francia Marittimo pur
essendo interessati.

→ L'inizio del 2014 sarà caratterizzato dalla selezione del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma Italia/Francia
Marittimo.

→ La lista delle persone intervistate, con una sintesi delle interviste e la griglia delle buone pratiche sono disponibili online sul
sito del Programma.

→ Tutti i dettagli relativi ai telefoni e fax sono disponibile nella sezione "contatti" del sito web www.maritimeitfr.net

→ Maggiori dettagli nella sezione "news" del sito web

→ L'Autorità di Gestione Unica e il Segretariato Tecnico Congiunto hanno cambiato indirizzo.
• La sede dell'AGU è presso Villa Fabbricotti, Via Vittorio Emanuele 62-64, 50134 Firenze (FI)
• La sede del STC è in Via Aristide Nardini Despotti Mospignotti 31, 57126 Livorno (LI)

