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Obiettivi 1. Il percorso di capitalizzazione iniziato nel 2011 prosegue con l’intento
di  far  emergere i  suoi  obiettivi  quali  il  riconoscimento delle buone
pratiche e conoscenze, il confronto tra i risultati raggiunti dai progetti
e  dare  visibilità  e  diffusione  agli  output.
Attraverso la creazione di una metodologia dedicata, il programma ha
portato avanti in questi anni molti degli obiettivi prefissati, integrando
il suo lavoro con altre realtà, quali la collaborazione con il percorso
sperimentale  della  CGET.
Negli ultimi mesi la significativa collaborazione con il progetto Interreg
Epicah ha dato luogo alla sperimentazione di una metodologia che
permetta  l’approfondimento  e  la  definizione  degli  aspetti  di
interconnessione tra i progetti e sull’integrazione dei loro risultati. La
metodologia è in corso di applicazione per il cluster di progetti che
affronta  la  tematica  del  Turismo  Sostenibile  di  cui  fanno  parte  i
progetti del polo 2 di capitalizzazione e parte dei progetti del polo 5
“Conservazione,  protezione  e  sviluppo  del  patrimonio  culturale  e
naturale” .
L’evento  annuale  vuole  essere  un  momento  di  condivisone  del
processo  di  capitalizzazione  in  corso  e  uno  spunto  di  riflessione
collettivo sull’importanza di questo percorso  per il programma ed i
suoi progetti anche in vista delle prove che ci attendono nella  futura
programmazione. 
Esplorare  le  possibili  integrazioni  dei  risultati  è  un  un  punto  di
riflessione per affrontare le prossime sfide 
L’evento  annuale  vuole  favorire  l’incontro  della  rete  di
attori/beneficiari di progetti in modo da finalizzare il lavoro con alcuni
cluster tematici ed iniziare il percorso di capitalizzazione con  altri. A
tal  proposito durante la mattinata l’evento si  svilupperà in sessioni
parallele  che  interesseranno  alcuni  dei  poli  tematici.  Le  sessioni
saranno  facilitate ed i  progetti  chiamati  a partecipare attivamente
mettendo in relazione i loro risultati e creando sinergie.    



Programma:

+

09.15 - 09.30 Saluti di benvenuto 

09.30 – 10.30  Sessione Plenaria 
Capitalizzazione e sfide future per la prossima programmazione

Il percorso di capitalizzazione del programma Marittimo
I poli tematici: buone pratiche

10.30 – 10.45 Domande

10.45 – 11.15 Pausa 

11.20 – 14.30 Sessioni parallele
Working groups 
 

14.30 Chiusura dei lavori


