Introduzione ai temi
del Programma

Milano 21 giugno 2016

Agenda

๏ Lo spazio di cooperazione visto da vicino

๏ Lo spazio di cooperazione inquadrato nel contesto
๏ Perché presentare un progetto sul Programma Italia-Svizzera
2014/2020
๏ Cosa finanzia il Programma

Lo spazio di cooperazione
Bolzano

3 Regioni e 1 Provincia autonoma
3 Cantoni
39 mila Kmq
4,4 mln di abitanti
100 mln di euro (UE)+ 18 mln euro di
cofinanziamento italiano
21 mln CHF
5 Obiettivi tematici
6 Obiettivi specifici

La Strategia Macroregionale Alpina - EUSALP
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Central
Europe

Adrion

Spazio
Alpino

MED

I programmi di cooperazione transnazionale

Perché scegliere questo Programma?
L’idea (ambito e risultati) riguarda i temi su cui si concentra il Programma?
Sei un soggetto ammissibile tra i beneficiari? La tipologia e dimensione di intervento sono coerenti con quanto previsto?

POR, altri programmi CTE, programmi a gestione diretta, altri
fondi nazionali/regionali/locali

NO

SI

Conosci lo spazio di cooperazione? Hai capacità e competenze per gestire relazioni partenariali transfrontaliere?
POR, altri fondi nazionali/regionali/locali

NO

SI

Le questioni che intendi affrontare: 01. hanno una dimensione che va oltre quella locale/regionale?
POR, altri fondi nazionali/regionali/locali

NO

SI

02. richiedono l’adozione di azioni comuni di cooperazione tra Italia e Svizzera?
Programmi a gestione diretta, altri programmi transfrontalieri

NO

SI

03. comportano ricadute concrete su territori contigui? Portano effettivi benefici alle comunità transfrontaliere?
Programmi transnazionali

NO

SI

ITALIA - SVIZZERA

Asse 1 - “Competitività delle Imprese”
Testimonial Monsieur Jean Michel Cina,
Consigliere di stato del Cantone Vallese.
Clicca qui per il video.

Tipologie d’azione e risorse

Accrescere la
collaborazione
transfrontaliera
tra imprese

Asse 1

Competitività
delle imprese

 Azioni di sistema, ossia interventi volti a creare condizioni di contesto
che facilitino la collaborazione transfrontaliera tra imprese
 Interventi congiunti di innovazione di prodotto/servizio, innovazione di
processo, innovazione strategica e organizzativa
 Interventi per l’integrazione e l’ampliamento delle filiere produttive
locali (ossia sistemi/reti di imprese locali) finalizzati a consentire alle
MPMI di rafforzare la capacità di internazionalizzazione e presentarsi sui
mercati con modalità più competitive, innovative e sostenibili
 Interventi a sostegno della competitività e della sostenibilità ambientale
delle reti transfrontaliere di MPMI che operano nel comparto turistico

194 imprese che ricevono un sostegno (finanziario e non)

19
mln Euro

5

mln CHF

Asse 2 - ““Valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale”
Testimonial Sig. Dario Furlanetto, Direttore del
Parco dell’Adamello.
Clicca qui per il video.

Tipologie d’azione e risorse

Asse 2

Valorizzazione del
patrimonio
naturale e culturale

 Elaborazione di modelli sperimentali e progetti pilota, programmi e strategie
comuni per la gestione integrata e sostenibile nonché per il ripristino della
Migliorare la gestione
continuità morfologica e della funzionalità ecosistemica dei corsi d'acqua
integrata e
sostenibile della  Iniziative di informazione e formazione e promozione di centri tematici sulle
risorsa idrica e
risorse idriche
accrescere
l’attrattività  Iniziative per la conoscenza, conservazione, gestione e valorizzazione sostenibile –
ambientale e ed economica - del patrimonio naturale e culturale (materiale e
dell’area
immateriale)
promuovendo l’uso
sostenibile delle  Elaborazione e armonizzazione di strategie e strumenti, buone pratiche e progetti
risorse naturali e
pilota per ridurre gli impatti connessi al cambiamento climatico sulle risorse
culturali
naturali e culturali e, conseguentemente, adattare politiche di sviluppo territoriali
coordinate.
50 organismi coinvolti nelle iniziative di gestione sostenibile delle risorse idriche
10 strategie/piani d’azione per la protezione/valorizzazione del patrimonio naturale
50 prodotti/servizi condivisi per la conservazione/valorizzazione del patrimonio culturale
80.000 visitatori “in più” grazie al Programma nei siti beneficiari di sostegno

34
mln Euro

3

mln CHF

Asse 3 – Mobilità integrata e sostenibile”
Testimonial Sig. Walter Finkbohner esperto
economista, Cantone Grigioni, e Dott.ssa
marta Del Dosso responsabile del servizio
trasporti della Provincia di Sondrio
Clicca qui per il video.

Tipologie d’azione e risorse

Accrescere la
qualità della
mobilità
transfrontaliera

Mobilità
integrata e sostenibile

Asse 3
 Iniziative per la pianificazione strategica e sostenibile dei
sistemi di trasporto
 Interventi per aumentare l’accessibilità e l’integrazione
delle reti e l’attrattività del servizio pubblico

50 istituzioni/soggetti coinvolti nelle iniziative di pianificazione
strategica del sistema dei trasporti
25 soluzioni che migliorino l’accessibilità dell’area
15 soluzioni che riducano l’impatto dei trasporti sull’ambiente

20
mln Euro

4

mln CHF

Asse 4 – “Servizi per l’integrazione delle comunità”
Testimonial Sig. Mario Brignone esperto di Coesione
Sociale per la Regione Piemonte
Clicca qui per il video.

Tipologie d’azione e risorse

Introdurre
soluzioni condivise
per migliorare la
fruizione e la
qualità dei servizi
socio-sanitari e
socio-educativi

Asse 4

Servizi
per l’integrazione
delle comunità

Iniziative per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi
sociali e sanitari (es. sperimentazione di iniziative per
accrescere l'accessibilità e la sostenibilità dei servizi, anche
grazie al ricorso alle nuove tecnologie; iniziative per la
modernizzazione e integrazione dei servizi di cura e dei servizi
socio-educativi; sperimentazione congiunta di soluzioni
innovative volte a recuperare e prevenire situazioni di
marginalizzazione e disagio)
28 modelli/accordi/prodotti congiunti o coordinati per
accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi socio-sanitari e
socio-educativi
1500 fruitori delle iniziative a sostegno dell’inclusione attiva

12
mln Euro

1

mln CHF

Asse 5 – “Rafforzamento della Governance transfrontaliera”
Christian Vitta Direttore del Dipartimento delle finanze e
dell’economia del Canton Ticino.
Clicca qui per il video.

Tipologie d’azione e risorse

Accrescere le
capacità di
coordinamento e
collaborazione delle
amministrazioni,
nonché migliorare i
processi di
partecipazione delle
parti interessate e
della società civile

Asse 5

Rafforzamento
della governance
transfrontaliera

Iniziative di rafforzamento della capacity building della PA e
dell'integrazione tra le comunità (es. percorsi di capacity
building per enti pubblici; interventi per sviluppare e rafforzare
un quadro comune di informazioni; sviluppo delle conoscenze
sull’integrazione dei sistemi istruzione-formazione-lavoro dei
due Paesi, sugli attori e sui bisogni formativi delle realtà
economico-aziendali
del
territorio;
progetti
di
scambio/twinning/gemellaggio)

22
mln Euro

8

mln CHF

420 funzionari pubblici coinvolti nelle iniziative di rafforzamento della capacità
amministrativa
220 istituzioni/organismi che ricevono sovvenzioni per i progetti di governance
transfrontaliera
22 accordi/convenzioni a supporto della governance transfrontaliera dell’area

