Programma di Cooperazione

La cooperazione Italia Svizzera promuove i territori frontalieri
e li rende un luogo migliore nel quale vivere e lavorare

Il Programma Interreg Italia Svizzera favorisce la cooperazione
promuovendo la competitività delle risorse del territorio e delle imprese,
il patrimonio naturale e culturale, una mobilità integrata e sostenibile,
servizi per l’inclusione sociale e la governance transfrontaliera.

INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA
Competitività delle Imprese
Accrescere la collaborazione transfrontaliera tra le imprese per:

GIORNATA EUROPEA DELLA COOPERAZIONE

• Integrare e modernizzare il sistema economico

Si tiene ogni anno il 21 Settembre con l’obiettivo di mostrare ai
cittadini europei come la cooperazione riduca gli ostacoli e le
disparità tra gli Stati e come la realizzazione dei
progetti abbia un reale impatto nel migliorare
le condizioni di vita dei cittadini.

• Aumentare la competitività
Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
L’asse prevede di:
• Aumentare le strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa

SCOPRI IL NOSTRO
VIAGGIO DELLA COOPERAZIONE

idrica valorizzandone il potenziale economico

GIORNATA DELLA
COOPERAZIONE EUROPEA

Maggiori info: www.ecday.eu

Crescere insieme oltre le frontiere

• Aumentare l’attrattività del territorio attraverso la valorizzazione
sostenibile delle risorse ambientali e culturali
Mobilità integrata e sostenibile
L’asse prevede di:

Chi può partecipare:

• Migliorare e favorire la mobilità e l’accessibilità dell’area

- Enti pubblici
- Enti privati
- Imprese
- Associazioni
- Enti di formazione
- Università ed enti di ricerca
- Altri

• Sviluppare sistemi di trasporto ecologici a bassa emissione di carbonio
Servizi per l’integrazione delle comunità
Finanzia progetti con lo scopo di migliorare l’accessibilità e la qualità dei
servizi sociali (sanitari ed educativi) a vantaggio delle persone più
vulnerabili e a rischio discriminazione e marginalità
Rafforzamento della Governance

Partenariato:

parti della frontiera e per:

prevede almeno due soggetti

• Promuovere la cooperazione tra amministrazioni

partner: uno italiano e uno
svizzero.

• Migliorare i processi di partecipazione di stakeholder, società civile

€ 40.528.301

Il co-finanziamento previsto per progetto può raggiungere:
Italia

Svizzera

100% partner pubblici

50%

partner privati

partner pubblici
e partner privati

Ticino
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Contatti:
Tel: +39 02 6765 8043
e-mail: STCItaliasvizzera@regione.lombardia.it
Visita il sito:
http://interreg-italiasvizzera.eu
Seguici su:
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Indirizzo:
c/o Autorità di Gestione
Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia
20124 Milano
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€ 17.686.145

Contattaci!
Il Segretariato Congiunto può
offrire informazioni sui bandi,
orientare la tua idea di
progetto, aiutarti nella ricerca
di partner e dare risalto ai
risultati del tuo progetto.

Interreg V-A Italia Svizzera
Segretariato Congiunto

s

Vuoi avere maggiori
informazioni?

Can

€100.221.466

Svizzera:
Cantone Grigioni, Cantone Ticino, Cantone Vallese

e cittadini

Complessivamente € 158.435.912

Repubblica e
Cantone Ticino

Italia: Province di Varese, Como, Lecco, Sondrio
(Lombardia); province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano
Cusio-Ossola (Piemonte) provincia Autonoma di Bolzano;
Regione Autonoma Valle D’Aosta

Finanzia progetti con lo scopo di rafforzare la governance tra le due

La partnership del progetto

85%

Il Programma Interreg Italia Svizzera promuove la
cooperazione nelle sette aree di frontiera:
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IL VIAGGIO DELLA COOPERAZIONE
STIAMO PER COMPIERE

Patrimonio naturale
e culturale

INSIEME UN PERCORSO CHE
CI PORTERÀ A REALIZZARE
LA NOSTRA IDEA!

Con l’asse 2 puoi contribuire ad una
gestione sostenibile della risorsa idrica e
alla valorizzazione dei beni ambientali e
culturali del tuo territorio.

Competitività
delle Imprese

VOGLIAMO SVILUPPARE
INSIEME UN PROGETTO TRA

L’ITALIA E LA SVIZZERA CHE

€ 35.466.609

Con l’asse 1 hai la possibilità di accrescere
la collaborazione transfrontaliera tra le
imprese locali e modernizzare il sistema
economico.

ARRICCHISCA IL NOSTRO
TERRITORIO!

€ 19.949.968

CHF 6.444.000

CHF 10.740.000

cooperazione!
2

Giornata Europea
della Cooperazione

21 Settembre

Cerca altri partner italiani e
svizzeri per condividere la
tua idea!

1

Partecipa a questa giornata
per valorizzare i risultati
ottenuti dal tuo progetto e
mostra come la
cooperazione riduca gli
ostacoli e le disparità nelle
aree di frontiera migliorando
la vita dei suoi cittadini.

Hai un'idea di
cooperazione
originale e
innovativa?

3
4
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Valorizza i risultati e
comunicali in modo efficace!

Con l’asse 5 puoi migliorare la
cooperazione tra amministrazioni e favorire
processi di partecipazione della società civile
e dei cittadini.

Per maggiori informazioni
leggi sul retro

5

6
Presenta al bando
il tuo progetto!

CHF 15.036.000

Scrivi un progetto con
azioni concrete e un
budget congruo!

Mobilità integrata
e sostenibile

7

Rafforzamento
della Governance

€ 22.166.631

Partenza! Realizza le
azioni e controlla il
budget. Verifica che
tutto proceda come
previsto!

Partecipa ai laboratori
per costruire un
progetto efficace!

Sottoponi la tua
idea attraverso la
Manifestazione di
Interesse!

Hai vinto!
Il tuo progetto
è stato approvato!

Con l’asse 3 le tue idee possono favorire
lo sviluppo sostenibile per l’accessibilità e
la mobilità nei territori promuovendo
anche sistemi di trasporto ecologici.
€ 19.949.969

Integrazione
delle comunità
Con l’asse 4 il tuo progetto può migliorare
l’accessibilità e la qualità dei servizi sanitari
ed educativi, a vantaggio delle persone più
vulnerabili e a rischio di discriminazione.
€ 13.299.978

CHF 2.148.000

CHF 8.592.000

