Seguici su

Fondo europeo di sviluppo regionale

“

Ciao ragazzi,
sono la magic box.
Seguitemi e vi racconto come,
grazie al Fondo Europeo
FESR, la Sardegna
sta crescendo

”
Festa dell’Europa 2016
www.sardegnaprogrammazione.it

StoriediProgetti

LASARDEGNAEL’EUROPAOGGI

L’Intellectual Property
center Sardegna è un servizio di
informazione e consulenza che supporta gli
imprenditori, i ricercatori e tutti gli innovatori,
in materia di proprietà intellettuale attraverso
la piattaforma online PuntoCartesiano.
Con il POR FESR Sardegna,
la tua idea ha valore.

Fare
impresa da oggi è più
semplice, economico e veloce.
Con la piattaforma online in collegamento
con gli Sportelli Unici per le Attività
Produttive di tutti i Comuni della Sardegna,
i servizi e le informazioni sono a portata di un
click. Con il POR FESR Sardegna,
siamo più vicini all’Europa.

SPORTELLI UNICI
PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE - SUAP

INTELLECTUAL PROPERTY CENTER PUNTO CARTESIANO IN SARDEGNA

Fibra
ottica, banda larga e internet
veloce per i cittadini, le amministrazioni
e le imprese della Sardegna. Grazie alle tecnologie
di nuova generazione, in tutti i comuni dell’Isola
sarà possibile navigare a 30 Mega.
Con il POR FESR Sardegna, la nostra
isola diventa digitale.

BANDA ULTRA LARGA IN SARDEGNA

P E R L E I M P R E S E

La natura, l’identità e la cultura
della Sardegna verso l’Europa. Attraverso
l’itinerario turistico dei sentieri del grano “Is
Bias Beccias” nuove reti di viabilità ciclabile e
pedonale, info point e collegamenti con i maggiori
siti archeologici. Con il POR FESR
Sardegna, la nostra isola è
sempre più bella.

Esperienze, idee, laboratori
per realizzare progetti innovativi nel
campo creativo, artigianale e dei servizi. L’ex
Manifattura Tabacchi di Cagliari diventa la
fabbrica della creatività, il luogo dove la tecnologia
diventa impresa. Con il POR FESR
Sardegna, si crea valore.

Mobilità sostenibile,
piste ciclabili e una rete wireless che
ti accompagna in ogni pedalata del percorso.
Grazie al progetto Marmilla Due Giare
abbiamo valorizzato il patrimonio naturale
in chiave turistica. Con il POR FESR
Sardegna, nella nostra isola è
estate tutto l’anno.

EX MANIFATTURA
TABACCHI FABBRICA DELLA
CREATIVITÀ, CAGLIARI

RETE CICLABILE DELLA
MARMILLA DUE GIARE

IS BIAS BECCIAS PERCORSI E TAPPE DAI NURAGHI ALL’UNITÀ D’ITALIA

P E R I L T U R I S M O E L A C U L T U R A

Partiamo dalle scuole per
migliorare il nostro futuro. Attraverso gli
interventi di risparmio ed efficienza
energetica, ogni anno si eviterà l’emissione in
atmosfera di 215 tonnellate di CO2. Perché il
bene più grande è l’ambiente in cui viviamo.
Con il POR FESR Sardegna la
nostra isola è più verde.

P

E

PROGRAMMA DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DELLA SARDEGNA
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Il progetto MEDIR, la Rete dei
medici per la gestione del Fascicolo
Sanitario Elettronico, permette a ciascun
medico curante di consultare on-line i documenti
sanitari relativi al paziente. Per una diagnosi più
sicura e veloce. Con il POR FESR
Sardegna l’innovazione fa bene
alla salute.
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EVO MEDIR IL FASCICOLO
SANITARIO
ELETTRONICO

Con quasi 5 km di percorsi
ciclabili, grazie al recupero ambientale e
la riqualificazione della viabilità, il parco di
Molentargius è un luogo ancora più magico.
Perché la bicicletta ti fa scoprire meglio le
meraviglie dell’area umida di Cagliari.
Con il POR FESR Sardegna ci
muoviamo verso il futuro.

RIQUALIFICAZIONE
VIABILITÀ CICLABILE NEL
PARCO DI MOLENTARGIUS
E STAZIONI DI BIKE SHARING,
CAGLIARI

ECOSPORTELLI GREEN
PUBLIC PROCUREMENT (GPP)
PER GLI ACQUISTI VERDI

AMBIENTE

REALIZZAZIONE DI RETI
METROPOLITANE (MAN), IGLESIAS

Grazie alla rete MAN gli uffici
della Pubblica Amministrazione di
Iglesias sono connessi alla Rete Telematica
Regionale, per garantire alla cittadinanza servizi
online più veloci. Per una Amministrazione più
veloce, accessibile e vicina ai cittadini.
Con il POR FESR Sardegna
siamo più vicini.

Grazie al progetto
SardegnaCompraVerde, per il
rispetto dell’ambiente e gli interventi a favore
del consumo responsabile, nascono
gli Ecosportelli Green Public Procurement
che offrono assistenza e informazioni sugli
acquisti pubblici ecologici. Con il POR
FESR Sardegna l’ambiente è
protagonista.

Attraverso le nuove
tecnologie è più facile muoversi.
Il progetto SITRA - sistema informativo
dei trasporti, ha permesso di modernizzare il
sistema del trasporto regionale venendo incontro
alle esigenze del passeggero e migliorando la
sua esperienza di viaggio. Con il POR
FESR Sardegna si viaggia
informati.

SITRA SISTEMA INFORMATIVO
DEI TRASPORTI

PERL’INNOVAZIONEEL’AGENDADIGITALE

LASARDEGNAEL’EUROPAAL2020

Ricerca, innovazione e
banda larga in tutto il territorio
regionale. Una rete di imprese competitive in
grado di affrontare le sfide dei mercati internazionali e servizi digitali per i cittadini. L’Europa è sempre
più vicina. Con il POR FESR Sardegna,
per una crescita intelligente.

POR FESR 2014-2020

RICERCA, AGENDA DIGITALE E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

L’isola
del sole, del vento, dell’acqua e
della terra. Un paradiso al centro del
Mediterraneo. Riduzione delle emissioni
CO2 e utilizzo di energie rinnovabili per
migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’Isola
è sempre più verde. Con il POR FESR
Sardegna, per una crescita
sostenibile.

POR FESR 2014-2020

ENERGIA E AMBIENTE

Riduzione del disagio sociale
e dell’illegalità, per permettere di accedere
equamente alle opportunità di lavoro e di studio.
Inclusione per le vittime della povertà affinché vivano
in maniera dignitosa e siano coinvolte nei processi
di sviluppo. Con il POR FESR Sardegna,
per una crescita inclusiva.

POR FESR 2014-2020

INCLUSIONE SOCIALE

