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Obiettivi 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.    

La cooperazione al cuore del Mediterraneo



Programma:

+

09.15 - 09.30 Saluti di benvenuto 

Giuseppe Fasolino, Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto 
del territorio, Regione Autonoma della Sardegna

09.30 – 10.30  Sessione Plenaria  
Sala Castello

•  Post 2020 

             Myrto Zorbala, Commissione Europea

• Il percorso di Capitalizzazione del programma Marittimo

             Mara Sori, Autorità di Gestione, IT-FR Marittimo
             Secretariato Congiunto, IT-FR Marittimo

• Progetto EPICAH - Le fasi di capitalizzazione del polo “Promozione del 
Turismo Sostenibile”
Tiziano Cini, Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa

10.30 – 10.45 Domande

10.45 – 11.15 Pausa 

11.20 – 13.20 Sessioni parallele *
Sala Castello e Sala Villafranca I e II

•  Capitalizzazione  poli   “Promozione  del  Turismo  Sostenibile”  e
“Conservazione, protezione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale”

Modera: Massimiliano Gini

 In  questa  sessione  verranno  presentati  i  risultati  finali  di  un  percorso  iniziato
precedentemente,  che  ha  visto  i  progetti  del  polo  confrontarsi  sulle  proprie
realizzazioni.  Sono  stati  individuati  dei  cluster  tematici  su  cui  i  progetti  hanno
lavorato, cercando di trovare, dove possibile, la modalità di integrazione fra gli output
di ogni cluster.
                               

• Capitalizzazione polo “Gestione dei Rischi e cambiamenti climatici”
Modera: Jasmine Andreaus e Marta Baggiani

 La sessione vede un primo incontro tra i progetti del polo. L’incontro sarà strutturato
come lavoro di gruppo, in cui saranno presentate le realizzazioni dei progetti attese e
concluse. L’obiettivo è quello di trovare sinergie tra le varie realizzazioni.
A questo polo appartengono progetti  che trattano tematiche quali:  rischi alluvioni,
erosione costiera, rischi incendi e sicurezza in mare.

• Capitalizzazione polo “Promozione della Sostenibilità dei Porti”
Modera: Mara Sori e Miriam Lamela
 
La sessione vede un primo incontro tra i progetti del polo. L’incontro sarà strutturato



come lavoro di gruppo, in cui saranno presentate le realizzazioni dei progetti attese e
concluse. L’obiettivo è quello di trovare sinergie tra le varie realizzazioni.
Al questo polo appartengono progetti che afferiscono all’ecosistema porto e trattano
temi come la promozione dell’utilizzo del GNL la qualità delle acque portuali, la lotta
all’inquinamento acustico e all’insabbiamento dei porti. 

13.30 – 14.00 Restituzione del lavoro delle sessioni parallele e conclusione
Sala Castello

14.00 Chiusura 

* Sono invitati a partecipare alle sessioni parallele i progetti che afferiscono al polo tematico, 
coloro che hanno realizzazioni inerenti alle tematiche trattate. Gli altri sono invitati ad assistere
al fine prendere conoscenza della metodologia di capitalizzazione applicata.


