COMUNICATO STAMPA
DELL’8 AGOSTO 2018
AL VIA I PROGETTI A 36 MESI: PUBBLICATA LA GRADUATORIA
PER GLI ASSI III – IV – V
L’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera ha
approvato, con proprio decreto n. 11781 del 7 agosto 2018, le graduatorie per il
finanziamento dei progetti, di durata compresa fra i 18 mesi e un giorno e i 36, presentati a
valere sul primo avviso del Programma relativi ai primi tre assi: Mobilità integrata e
sostenibile (asse III), Servizi per l’integrazione delle comunità (asse IV), Rafforzamento della
governance transfrontaliera (asse V).

I progetti approvati sono 22 (ventidue), a fronte dei 48 presentati alla scadenza dello scorso
31 ottobre di cui 19 non hanno superato la soglia di finanziabilità mentre 7 sono stati esclusi
per inammissibilità formale.

Asse III: Mobilità integrata e sostenibile:

14 presentati; 8 finanziati;

Asse IV: Servizi per l’integrazione delle comunità:

19 presentati; 7 finanziati;

Asse V: Rafforzamento della governance transfrontaliera: 15 presentati; 7 finanziati.
Con un totale di risorse attivate pari a euro 26.138.183,70 per l’Italia e 6.371.982,66 franchi
per la Svizzera e un valore medio di progetto pari 1.500.000,00 €, l’approvazione dei tre assi
riconosce a 140 beneficiari dei territori di frontiera, di Regione Lombardia, Piemonte, Valle
d’Aosta, Provincia di Bolzano, Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, risorse per un’intensità di
aiuto del 100% agli enti pubblici, fino all’85% per i soggetti privati italiani con un corrispettivo
svizzero massimo del 50%.
Oltre 31 milioni di euro di contributi per progetti, destinati ai territori di frontiera tra l’Italia e
la Svizzera, che svilupperanno azioni di cooperazione nel campo della mobilità integrata,
elettrica e sostenibile, della promozione di servizi e nuove forme di assistenza a soggetti
fragili, dello sviluppo di forme di governance quali: condivisione di dati, sviluppo di
competenze per decisori politici e comuni di frontiera, prevenzione dei rischi naturali.

Con questa seconda tranche di finanziamenti concessi a valere sul primo Avviso del
Programma, dopo l’approvazione dei progetti di durata inferiore ai 18 mesi avvenuta lo

scorso 25 maggio, l’Autorità di Gestione insieme all’Unione Europea, lo Stato e le
Amministrazioni italiane e svizzere confermano il ruolo strategico della cooperazione
transfrontaliera quale punto nevralgico nelle politiche alpine sempre più orientate a
promuovere forme virtuose di economia e migliorare la qualità della vita delle persone che
abita in queste aree.
Al via anche la pubblicazione dell’Asse I – Competitività delle Imprese che ha visto la
presentazione di 41 candidature di progetto e i cui esiti saranno disponibili nei prossimi
giorni sul Sito Web http://interreg-italiasvizzera.eu
Lo stesso per gli esiti dell’Asse II – Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale le cui
graduatorie saranno disponibili a breve.

Dati finanziari progetti approvati:

Progetti
presentati

ASSE 3

ASSE 4

ASSE 5

TOTALE

14

19

15

48

4

2

1

7

10

17

14

41

2

10

7

19

8

7

7

22

Progetti esclusi
all’ammissibilità
formale
Progetti ammessi
alla valutazione
Progetti che non
hanno superato
la fase di
valutazione
Progetti finanziati
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Dati finanziari relativi ai 22 progetti approvati e finanziati:
CONTRIBUTO

AUTOFINANZIAMEN

PUBBLICO

TO– ITALIA

RISORSE ITALIA

APPROVATO – ITALIA
ASSE 3

€ 12.494.050,70

€

470.014,44

ASSE 4

€

5.726.436,55

€

352.482,54

ASSE 5

€

7.004.726,05

€

90.473,42

€ 12.964.065,14
€

6.078.919,09

€

7.095.199,47

TOTALE ITALIA SUI TRE ASSI (3, 4 E 5): € 26.138.183,70
CONTRIBUTO

AUTOFINANZIAMEN

RISORSE

PUBBLICO

TO SVIZZERA

ATTIVATE

APPROVATO –

SVIZZERA

SVIZZERA
ASSE 3

CHF 1.167.460,10

CHF 1.695.665,81

CHF 2.863.335,94

ASSE 4

CHF

CHF

CHF

ASSE 5

CHF 1.103.072,98

305.017,17

671.874,75

CHF 1.428.681,82

976.891,92

CHF 2.531.754,80

TOTALE SVIZZERA SUI TRE ASSI (3, 4 E 5): CHF 6.371.982,66

TOTALE RISORSE ATTIVATE SUGLI ASSI 3, 4, 5
SOMMANDO SIA LA QUOTA ITALIANA CHE QUELLA SVIZZERA
(CONVERTITA IN EURO):
€ 31.663.623,70
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PROGETTI APPROVATI E FINANZIATI (22)
Asse III – Mobilità integrata e sostenibile (8 progetti):
Smisto - ID 472624 (Regione Lombardia – DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile
€ 1.689.667,24 e Cantone Ticino - Dipartimento del territorio CHF
994.952,00): Il progetto
si propone di migliorare la mobilità transfrontaliera tra Lombardia e Ticino attraverso la
promozione di forme di mobilità alternative all’automobile con singolo occupante. E’ prevista
la realizzazione di corsie preferenziali e parcheggi destinati ad utenti car pooling,
l’integrazione dei diversi servizi di trasporto pubblico (ferro-gomma-navigazione) e la
diffusione della mobilità elettrica anche attraverso l’installazione di colonnine di ricarica.
TI-CICLO-VIA - ID 638359 (Provincia di Varese € 2.334.446,02 e Commissione regionale
dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (Ticino) CHF 55.574,00): il progetto agirà per
migliorare la mobilità e renderla sempre più sostenibile nella zona tra le città di Varese e
Mendrisio. Si prevede la creazione di una ciclovia da Varese a Stabio, collegata ai sistemi
ciclabili regionali e cantonali e al sistema ferroviario e viabilistico. Verranno organizzate
azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento attivo dei cittadini per diffondere e creare
consapevolezza sulla tematica.
Mentor - ID 562850 (Comune di Merano (BZ) € 1.164.102,75 e Città di Brig-Glis (Vallese)
CHF 320.000,00): Il progetto mira a determinare un cambiamento nella mobilità dei territori di
Merano e Brig-Glis attraverso un azione nota come “Mobility-as-a-Service”, che prevede
l’accesso da parte degli utenti ai diversi servizi integrati di mobilità attraverso applicazioni
ICT. Tale concetto verrà declinato per la prima volta in assoluto in piccoli centri abitati alpini
e sarà disponibile nella forma di nuovi servizi di mobilità integrativa a valore aggiunto.
Ge.T.R.I - ID 505420 (Provincia di Varese / Area 4 Ambiente e Territorio (VA) €
1.176.995,30 e Canton Ticino Dipartimento del territorio - Divisione ambiente - Ufficio dei
Rifiuti (Bellinzona) CHF 392.394,20): Il progetto mira a introdurre strumenti di conoscenza e
programmazione nella gestione del trasporto degli inerti primari e secondari, ricorrendo
all’integrazione funzionale del trasporto su gomma e ferro. Gli inerti rappresentano circa il
30% delle merci movimentate tra Svizzera e Italia, esclusivamente su gomma, l’obiettivo è di
ottimizzarne la logistica e la ridurre l’impatto in termini di traffico, emissioni inquinanti e
climalteranti e rumore.
SMART BORDER - ID 632120 (Comune di Luino (VA) € 1.745.000,00 e Comune
Gambarogno (Ticino) CHF 92.000,00): Il progetto mira ad agevolare e promuovere il
trasporto pubblico (su ferro e gomma) e diffondere la mobilità dolce, quale opportunità di
miglioramento della qualità della vita, valorizzando le risorse naturali e paesaggistiche e
mitigando così l'impatto del trasporto individuale motorizzato dei lavoratori transfrontalieri
nella regione dell'alto Lago Maggiore e Lago Ceresio occidentale. Tra le azioni è’ prevista la
realizzazione di un Park and Ride a Luino.
MOBSTER - ID 614306 (Europaeische Akademie Bozen – Bolzano € 1.575.970,00 e
Protoscar SA - Rovio (Ticino) CHF 528.415,74): ll progetto mira ad incentivare la
penetrazione della mobilità elettrica nel settore turistico. Tra gli obiettivi vi è l’aumento
dell´attrattività turistica delle località transfrontaliere già vocate al turismo o con un potenziale
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turistico latente e la creazione di una filiera economica locale legata ad innovativi modelli
finanziari energia/turismo/mobilità.
TVA - ID 623647 (Regione Piemonte - Direzione Trasporti (TO) € 1.600.224,60 e Città di
Brig-Glis (Vallese) CHF 400.000,00): L’obiettivo del progetto è l’incremento dell’attrattività del
servizio pubblico attraverso l’info mobilità, l’accessibilità e l’intermodalità e la promozione di
servizi a basso impatto ambientale. Nell’Area di Domodossola e Ossola è previsto il
miglioramento della qualità dell’aria e la disponibilità di percorsi di mobilità dolce per la
riduzione della congestione e dell'incidentalità stradale.
SLOWMOVE - ID 635807 (Provincia di Novara € 1.677.659,23 e Associazione Locarno
Milano Venezia (Ticino) CHF 80.000,00): Il progetto include azioni che mirano ad agevolare
la percorribilità dell'Idrovia Locarno-Milano mettendo in rete interventi strutturali già realizzati
(per es. conca della Miorina, nodo idraulico del Panperduto) e programmati (per es. Porto
della Torre), sia azioni che favoriscono l'elettromobilità (studio di una rete di infrastrutture di
ricarica elettrica, centraline di ricarica e utilizzo di NEV, ossia veicoli elettrici di prossimità) al
fine di ridurre l'inquinamento attorno l'idrovia.

Asse IV – Servizi per l’integrazione delle comunità (7 progetti):
Binario 9 e ¾ - ID 572703: (Fondazione Circolo dei lettori (NO) € 650.206,20; ASPGR
(Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni) CHF 86.395,98). Il progetto vuole creare
opportunità di successo scolastico per gli studenti migranti o fortemente svantaggiati,
tema pressante su entrambi i lati della frontiera. Due gli obiettivi: ridurre l’insuccesso
scolastico per gli adolescenti migranti o svantaggiati e favorire l’integrazione di questi
studenti e delle loro famiglie nelle comunità educative e culturali locali.
IncluDi - ID 591611: (Comune di Gallarate (VA) € 960.585,79; AGTABBES Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale
Lugano (Ticino) CHF 92.952,18). Il progetto vuole contribuire a sostenere l'inclusione
sociale dei ragazzi con disturbi dell’apprendimento e delle persone con disabilità per il
miglioramento della loro qualità di vita. Gli obiettivi principali sono l’inclusione scolastica e
lavorativa di soggetti dislessici tramite l’apprendimento delle lingue straniere, l’inclusione
delle persone con disabilità tramite una miglior organizzazione dei servizi sociosanitari e
socio-educativi, culturali e ricreativi esistenti oltre allo scambio di buone pratiche tra i due
territori.
BrainArt - ID 490188: (Centro Ricerca Arte Musica Spettacolo Società Cooperativa Sociale
C.R.A.M.S. (LC) € 635.901,50; Pro Senectute Ticino e Moesano - Lugano (Ticino) CHF
255.586,58). Il progetto propone un approccio innovativo sia alla presa in cura dei pazienti
affetti da patologie dementigene che all'inclusione sociale degli stessi, tramite l'utilizzo di
tecnologie applicabili sia in ambito neurologico che artistico. Verranno sviluppati strumenti
tecnologici in grado di essere utilizzati in ambito clinico, per la riabilitazione, stimolazione e
mantenimento delle capacità cognitive, ma anche per rendere fruibili ai soggetti affetti da
demenza installazioni artistiche e spazi culturali come i musei, contribuendo all'abbattimento
dello stigma sociale che affligge le persone affette da demenza.
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Sanità a confronto - ID 631714: (Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e
dell‘Alto Lario (SO) € 1.200.000,00; Centro Sanitario Bregaglia (Grigioni) CHF
112.500,00). L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale, organizzativo e tecnologico
dell'ospedale di Chiavenna e del Centro Sanitario Bregaglia, individuando le possibili
sinergie che, opportunamente integrate con interventi infrastrutturali, possano creare
valore aggiunto in ambito socio sanitario per le comunità di montagna, garantendo così un
servizio sanitario dignitoso anche nelle aree periferiche e solitamente disagiate.
YI - ID 563663: (Cooperativa Sociale Sim-patia - Società Cooperativa (CO) €
1.121.600,17;
AIEP avventure in elicottero prodotti – Aldesago (Ticino) CHF
89.142,18). Sfida del progetto è il recupero e la prevenzione di situazioni di grave
marginalizzazione di giovani attraverso la costruzione e il consolidamento di community
care per disabili fisici da incidente, donne in situazioni di disagio, ragazze con disturbo
borderline. Equipe integrate di operatori dei due versanti italiano e svizzero collaboreranno
in sinergia per la cura psicologica di donne nel lecchese e Castellanza (VA), - condivisione
del metodo GET (gruppi esperienziali Terapeutici) nato nell'OSR per la cura deI disturbo
borderline (TI-VA) - avvio di un centro di musicoterapia a Valmorea (CO) con specialisti
svizzeri.
D.E.A. - ID 506686: (Università del Piemonte Orientale (NO) € 928.620,43; Università
della Svizzera italiana - Lugano (Ticino) CHF 115.315,00). Il progetto supera il concetto
d'intrattenimento destinato alle pratiche artistiche e propone in forma di servizi alla
persona percorsi di danza, musica e teatro, che si integrano in percorsi professionalizzanti
e in eventi performativi di comunità; Verranno realizzati processi di progettazione
partecipata, azioni di mentoring gestionale e di coaching professionale, si creerà una rete
sociale di fruizione dei servizi offerti dalle Start-up e dalla Rete svizzera coinvolgendo
policy maker, stakeholder, operatori, famiglie e utenti.
Raggio di sole - ID 581511: (Comunità comprensoriale Val Venosta (BZ) €
582.005,00; Region Engiadina Bassa Val Müstair - Regionalentwicklung (Grigioni) CHF
225.000,00). Il progetto intende promuovere lo sviluppo di modelli di assistenza e cura
adeguati agli sviluppi demografici e socio-strutturali attuali. I destinatari sono gli anziani e i
loro familiari, ma anche le istituzioni e i soggetti operanti nel settore della terza età e
nell’ambito della promozione della salute e della prevenzione in età senile. Mediante la
creazione di un'offerta assistenziale a bassa soglia, viene contrastata l'erosione delle
strutture di supporto familiare e di vicinato nelle regioni periferiche.

Asse V – Rafforzamento della Governance transfrontaliera: (7 progetti)
Minplus – ID 607386: (Consorzio intercomunale servizi sociali Ossola - Domodossola
(VCO) €
650.281,56; Cantone Ticino - Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello
sport CHF 339.000,00). La presenza sui due lati della frontiera di stranieri richiedenti
protezione internazionale, tra cui minori non accompagnati è una sfida per le Istituzioni che
da emergenziale si sta trasformando in strutturale e come tale va gestita. Il progetto si pone
come obiettivo l'elaborazione di un modello transfrontaliero di governance che accresca la
capacità del sistema di intercettare i bisogni e fornire servizi adeguati e l’elaborazione di un
modello di comunicazione pubblica che promuova relazioni positive, partecipazione e la
responsabilizzazione di tutti i soggetti.
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GovernaTI-VA - ID 643893: (Comune di Varese (VA) € 899.899,80; Università della
Svizzera italiana - Lugano (Ticino) CHF 143.585,00). Il progetto GovernaTIVA, che
interesserà un'area geografica fortemente interconnessa per storia, cultura, economia: il
Varesotto e il Canton Ticino. Il contesto attuale evidenzia quali criticità: una limitata
conoscenza reciproca tra gli attori pubblici e privati dei due lati del confine, una preminenza
di amministrazioni locali piccole e frammentate, una non piena assimilazione di competenze
di governance da parte dei decisori politici e del personale pubblico. Il progetto si prefigge
l'incremento della capacità di governance interistituzionale e territoriale dei Comuni quale
condizione indispensabile per favorire azioni di cooperazione a vantaggio dello sviluppo
economico e sociale delle comunità locali.
SiCt – ID 601953: (Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione civile (MI) €
1.440.744,30; Polizia cantonale ticinese - Camorino (Ticino) CHF 590.624,00). Il progetto
mira ad accrescere la condivisione di conoscenze e informazioni sulle Infrastrutture Critiche
transfrontaliere mediante la realizzazione di sistemi di monitoraggio congiunto e procedure
di comunicazione IT-CH. Il cambiamento atteso riguarda il rafforzamento delle capacità
congiunte di governo del rischio legato ad eventi che possono danneggiare in parte o
totalmente la continuità di servizio di infrastrutture critiche di trasporto di interesse
transfrontaliero. Gli strumenti e le strategie in uso presso i due stati comportano differenze di
interfaccia che rendono meno immediata ed efficace la comunicazione e la progettazione di
misure preventive condivise e coordinate. La strategia di azione attuata dal progetto
consiste nel migliorare l'efficacia di un sistema di prevenzione comune atto a ridurre
l’impatto in caso di eventi che investono una sorta di zona franca transfrontaliera.
Stich - ID 483978 (Eupolis Lombardia Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la
formazione (MI) € 597.547,65; Cantone Ticino - Cancelleria dello Stato CHF
323.483,33). A dispetto di asimmetrie di tipo normativo, tecnico e culturale, le aree di
frontiera (Lombardia – Ticino) intrattengono relazioni intense e continuative. Per
comprendere e gestire questi fenomeni è necessario disporre di informazioni statistiche
dedicate (dati omogenei focalizzati sui processi dinamici di interazione tra le aree). Su
questo fronte il progetto intende rimediare creando una piattaforma di monitoraggio statistico
che raccolga, armonizzi e diffonda dati statistici omogenei sulle aree interessate e validi
indicatori originali per la misurazione dei fenomeni. La piattaforma, si rivolge a una vasta
utenza (decisori, mondo accademico, cittadini) ed il focus tematico sarà posto sui processi di
pendolarismo e migrazione nelle loro diverse declinazioni.
Gestisco - ID 475062: (Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione civile (MI) €
1.433.410,01; Cantone Ticino - Dipartimento delle Istituzioni CHF 368.963,80). Il progetto ha
l'intento di rafforzare la governance transfrontaliera nella gestione delle emergenze. Si
intende costruire un quadro conoscitivo condiviso delle regole, dei rischi, con focus su quelli
legati ai pericoli naturali e costituire un team operativo transfrontaliero. Gli operatori dei
territori saranno resi partecipi tramite azioni formative mirate e integrati nei piani di
emergenza locali. Verranno coinvolti anche i cittadini per informarli meglio in caso di allerta e
per educare a comportamenti più sicuri.
Simile - ID 523544: (Politecnico di Milano – sede di Lecco (LC) € 1.145.710,00; Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Canobbio (Ticino) CHF 220.000,00).
I laghi sono una risorsa fondamentale per l’area insubrica, la qualità delle loro acque va
protetta dai crescenti rischi dovuti alla pressione antropica ed al cambiamento climatico.
L’obiettivo principale del progetto è quello di supportare la presa di decisioni e la definizione
di politiche di gestione tramite un sistema informativo avanzato basato su dati provenienti da
sistemi di monitoraggio innovativi (automatici, diversificati, a costi contenuti e ad alta
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risoluzione spaziale e temporale). Il sistema consentirà inoltre di individuare, con una
metodologia comune nelle due nazioni, possibili criticità in modo puntuale e tempestivo.
Inoltre il progetto, tramite un processo partecipato prevede la produzione di linee guida sulle
sfide future che i grandi laghi subalpini sono chiamati ad affrontare.

Gioconda - ID 570702: (Politecnico di Milano - sede di Como (CO) € 927.606,15; Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (Ticino) CHF 546.101,67).
Il progetto mira a rafforzare le capacità di coordinamento e collaborazione delle pubbliche
amministrazioni italiane e svizzere della Regione insubrica e a migliorare i processi di
partecipazione degli stakeholder insistendo su una criticità dell'Area: la mancanza, il
disallineamento e sottoutilizzo di informazioni comuni e l'onerosità di condivisione dati.
Individuati i fabbisogni informativi del sistema degli utenti PA e stakeholder, il progetto si
preoccupa di selezionare e analizzare i relativi dati, rendendone omogenee le strutture per
favorire l'integrazione, l'interoperabilità e l'esposizione. Prevista la creazione di un portale
dedicato alla Regione Insubrica compliant al portale svizzero per gli open government data.
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PROGETTI CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA DI FINANZIABILITÀ
(NON FINANZIATI – 19 PROGETTI):

Asse III – Mobilità integrata e sostenibile

ID
Pratica

571098

628545

Acronimo della
proposta
progettuale

Alp-move

Mobsint

Capofila Italiano con
indicazione della
Provincia o della
Regione di appartenenza

Capofila Svizzero con
indicazione del Cantone
di appartenenza

Unité des communes

Association des

valdôtaines Grand-

communes du Val

Combin -

d'Hérens Hérémence -

Pont Saint Martin (AO)

Vallese

Provincia di Lecco

Techso Engineering sagl
Lugano (Ticino)

Asse IV – Servizi per l’integrazione delle comunità:
Capofila Italiano con
ID
Pratica

Acronimo della

indicazione della

Capofila Svizzero con

proposta

Provincia o della

indicazione del Cantone

progettuale

Regione di

di appartenenza

appartenenza
635660
529613

RI-GENERA-

Regione Lombardia

AZIONI

Welfare - Milano

WINCI

ACLI - Sede pv. Como

Lavoro Giovanile
493683

in mobilità
(LGM)

473428

Helios

Comune di Poschiavo- Gr
Patronato ACLI- CH Ticino
Region Engiadina Bassa

Comunità comprensoriale

Val Müstair –

Val Venosta (BZ)

Regionalentwicklung –
Scuol (Grigioni)

Fraunhofer Italia

CSEM Centre Suisse

Research società

d'Electronique et de

consortile a r.l.–

Microtechnique SA -

Fraunhofer Italia

Recherche et

Research

Développement - Grigioni
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Konsortialgesellschaft mit
Beschraenkter Haftung Bolzano
625120

A.Ma.Re

Associazione La Nostra

Ento Ospedaliero cantonale

Famiglia Lecco

- Bellinzona Ticino

Eureka Servizi alla
580800

F.d.W.

cooperazione società
cooperativa - Como

493948

Bibliotech
Wikispace

556780

Palium

623038

Domus

Comune di Cernobbio CO

Social Mission

Ticino
Wikimedia CH - Lugano
Ticino

Azienda Sanitaria Locale

Eustachio - SA - Origlio

Verbano Cusio Ossola

Ticino

Rete Salute Azienda
Speciale - Merate (LC)
Casa Santa Maria della

491210

Fondazione EK - Lamone

Divina Provvidenza Lipomo (CO)

Monitra SA - Lugano Ticino

Casa di Cura Immacolata Rovereto Grigioni

Asse V: Rafforzamento della Governance transfrontaliera
Capofila Italiano
ID Pratica

Acronimo della

con indicazione

Capofila Svizzero con

proposta

della Provincia o

indicazione del Cantone

progettuale

della Regione di

di appartenenza

appartenenza

631338

Val Monastero

Comune di Tubre –

Gov

(BZ)
Università ' Carlo

478945

Qualità Istituzioni

Cattaneo LIUC –
Castellanza (VA)

613551

MARTE

HTW Chur - Alta scuola di
scienze applicate Grigioni
Università della Svizzera
italiana - Ticino

Comune di Merano –

Scuola Universitaria

(BZ)

Professionale della
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Svizzera Italiana - Ticino
598665

Musica senza
confini

Musica Viva Società
Cooperativa Sociale
Onlus - Sondrio

Scuola di Musica Regione
Bregaglia - Grigioni

Comunità Montana
Valsassina
547557

Ve.Co

Valvarrone Val

Patriziato Corippo - Ticino

d'Esino e Riviera –
Lecco
Istituto Tecnico
614803

Passi

Industriale "G.Omar"
- Novara

637637

Culture e nuove

Comune di Meina -

politiche

Novara
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Fondazione youLabor Ticino
m.a.x. museo - Ticino

PROGETTI CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE
(7 PROGETTI):

Asse III – Mobilità integrata e sostenibile
Capofila Italiano con
ID
Pratica

Acronimo della

indicazione della

Capofila Svizzero con

proposta

Provincia o della

indicazione del Cantone

progettuale

Regione di

di appartenenza

appartenenza
Autorità di bacino
585393

L.U.P.O.

lacuale Ceresio Piano
e Ghirla (CO)

Società Navigazione del
Lago di Lugano (Ticino)

Camera di Commercio
632330

MOI=SES

Industria Artigianato
Agricoltura di Varese

Reconsilia (Ticino)

(VA)
499273
630958

UN, DUE,

Comune di Lavena

Comune di Ponte Tresa

TRESA!

Ponte Tresa (VA)

(Ticino)

V.E.T.

Provincia di Sondrio

Ufficio dell'energia e dei
trasporti (Grigioni)

Asse IV – Servizi per l’integrazione delle comunità:
Capofila Italiano con
ID
Pratica

Acronimo della

indicazione della

Capofila Svizzero con

proposta

Provincia o della

indicazione del Cantone

progettuale

Regione di

di appartenenza

appartenenza
568128

INSIEME

618381

SHH@H

Comune di Formazza
(VCO)

Cura Suisse SA (Ticino)

UNIESSE

Business Processing

NOVACHEM srl (CO)

Engineering sagl(Ticino)
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Asse V: Rafforzamento della Governance transfrontaliera

Capofila Italiano con
ID
Pratica

Acronimo della

indicazione della

proposta

Provincia o della

progettuale

Regione di
appartenenza

Capofila Svizzero con
indicazione del
Cantone di
appartenenza

Regione Autonoma
543852

GENAS

Valle d'Aosta -

HEP-VS Alta scuola

Dipartimento

pedagogica del Vallese

Sovraintendenza agli

(Vallese)

studi (AO)
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