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1. La Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 

1.1. La CTE nell’ambito degli indirizzi strategici di sviluppo regionale 

La Regione Molise riconosce il valore strategico della Cooperazione Territoriale Europea e gli attribuisce 

centralità nell’ambito delle politiche di sviluppo del territorio, come chiaramente espresso nel “Documento 

di Economia e Finanza 2018-2020”. In linea con le priorità politiche regionali, e in una logica di coerenza con 

con gli obiettivi tematici approvati con il PO FESR/FSE 2014-2020, le attività di Cooperazione Territoriale 

Europea e di Cooperazione Pubblica allo Sviluppo sono state ricondotte alle competenze del Servizio 

“Competitività”, nella più ampia cornice dell’attuazione delle politiche del “Dipartimento I della Presidenza 

della Giunta Regionale”.  

Per promuovere la crescita e la valorizzazione del territorio - attraverso il coordinamento strategico delle 

risorse europee, nazionali e regionali - si ritiene fondamentale cogliere le opportunità di un’economia 

aperta grazie ad una piena valorizzazione dei progetti di cooperazione transnazionale, transfrontaliera e di 

cooperazione allo sviluppo, accrescendo la capacità di far interagire coesione, sviluppo e competizione 

globale. 

In tal senso l’Ufficio Cooperazione della Regione Molise, unitamente al suo staff di esperti esterni, svolge 

anche un’intensa attività di informazione, sensibilizzazione e supporto verso i vari attori e stakeholder 

territoriali (in funzione dei loro specifici ambiti di competenza). Tale attività si rivolge sia ad Enti pubblici (ad 

es. Comuni), sia ad organismi semi-pubblici (ad es. GAL - Gruppi di Azione Locale) sia ad organismi di diritto 

privato. 

 

1.2. Quadro generale di attuazione dei Programmi CTE attivi nella Regione Molise 

La Regione Molise partecipa a 8 programmi CTE 2014-2020. Ricopre il ruolo di co-presidente del Comitato 

Nazionale del programma URBACT III e quello di vice-presidente del Comitato Nazionale del programma 

ADRION. 

Il 2018 è stato un anno intenso, sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista operativo. Si sono 

intensificate le attività dei vari Comitati Nazionali istituiti nell’ambito del sistema di governance nazionale a 

supporto della partecipazione italiana ai vari programmi CTE.  

Si evidenzia, in particolare, che nel 2018 sono stati approvati otto progetti tematici nell’ambito del 

Programma di cooperazione transfrontaliera “Italia-Albania-Montenegro” che sono stati avviati 

operativamente, dopo una fase di negoziato con il Segretariato Congiunto del Programma, nel primo 

semestre 2019. 

https://cooperazione.regione.molise.it/attivita
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Complessivamente, considerando i progetti che interessano la Regione Molise e/o altri attori regionali, a 

fine 2018 risultano censiti sul territorio molisano ben 91 progetti. Di questi 21 hanno concluso le attività 

alla data del 31 dicembre 2017, 7 hanno formalmente iniziato le attività nel 2019 anche se censiti nel 2018, 

63 sono quelli che hanno esplicato interventi e iniziative nel corso dell’anno 2018.    

Si tratta di un dato che conferma chiaramente il valore aggiunto che la Cooperazione Territoriale Europea, e 

la cooperazione internazionale in genere, apporta allo sviluppo del territorio.  
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2. Assetto regionale e governance nazionale della CTE 

2.1. Assetto organizzativo 

L’assetto di governance regionale prevede una struttura funzionale con compiti di coordinamento e di 

cabina di regia di tutte le attività di CTE. Tale struttura svolge anche attività di promozione e di assistenza a 

favore di altri soggetti territoriali coinvolti (o interessati a partecipare) in attività di cooperazione territoriale 

europea ed internazionale (ad es. analisi e sviluppo di ipotesi progettuali, ricerca di partner internazionali, 

realizzazione di attività progettuali, diffusione dei risultati, networking internazionale, etc.). 

Nel 2018 sono state introdotte importanti innovazioni organizzative nel settore, in prosecuzione di un 

processo avviato nel 20171 e sempre con il fine di creare sinergie sempre più efficaci sia con gli altri servizi 

regionali sia con i vari stakeholders territoriali. In particolare dal 01/08/2018 (in attuazione della DGR n. 318 

del 30/06/2018) il Servizio “Competitività” – in cui si colloca la CTE - è stato trasferito nell’articolato 

funzionale del “Dipartimento I della Presidenza della Giunta Regionale”, chiaro segnale dell’importanza 

attribuita a tale ambito dal nuovo Governo regionale insediatosi nel maggio 2018.  

 

2.2. Il sistema di governance nazionale della CTE  

A seguito della riorganizzazione della governance nazionale in materia di politiche di coesione, l’Agenzia per 

la Coesione Territoriale (ACT) condivide con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (DPCoe) il ruolo di Autorità nazionale di riferimento per la Commissione Europea, e 

per gli Stati membri interessati, rispetto ai 19 Programmi CTE a cui il nostro Paese partecipa.  

Il 14 aprile 2016 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’Intesa sul documento concernente la governance 

nazionale per l’attuazione e gestione dei Programmi CTE 2014-2020. L’Intesa individua ruoli e funzioni delle 

diverse amministrazioni pubbliche coinvolte nella CTE - in un’ottica di governance multilivello - in relazione 

alla partecipazione dell’Italia ai Comitati di Sorveglianza (CdS) dei Programmi e ai Comitati nazionali di 

coordinamento della partecipazione italiana nell’ambito dei vari CdS. 

Nel 2016 è stato completato il processo di definizione della governance nazionale dei programmi CTE con 

l’istituzione e l’avvio di tutti i Comitati nazionali previsti e la ricostituzione del Gruppo di coordinamento 

 
1 Con DGR n. 120/2017 l’Ufficio “Cooperazione territoriale europea, Programmi Transnazionali e Transfrontalieri, 

Cooperazione Pubblica allo Sviluppo” è stato inserito nell’articolato funzionale del Servizio “Competitività dei Sistemi 

Produttivi, Sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali – Cooperazione territoriale europea – Politiche 

della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” del Dipartimento III “Politiche di 

Sviluppo” ponendo, dunque, le basi per una gestione unitaria e condivisa delle azioni a sostegno dello sviluppo 

integrato del territorio. L’assetto organizzativo è stato quindi completato a fine 2017 con la nomina del Dirigente del 

Servizio e del Coordinatore delle attività internazionali. 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/151
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strategico per la CTE (GCS CTE) e della Commissione mista Stato-Regioni e Provincie Autonome per il 

coordinamento ed il funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei programmi CTE 2014-

2020. Si precisa che anche le Regioni dispongono di un proprio Coordinamento interregionale CTE (guidato 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia) per le questioni legate alla cooperazione territoriale europea. 

La Regione Molise è parte integrante del sistema di governance 

nazionale per la cooperazione territoriale europea. Partecipa 

innanzitutto al Gruppo di coordinamento strategico CTE e, in 

particolare, è membro di un tavolo di lavoro (Tavolo 2) che il 

Gruppo di coordinamento strategico CTE ha istituito nel 

dicembre 2017 per l’approfondimento delle questioni legate allo 

sviluppo delle due macro-strategie regionali che interessano 

l’Italia (EUSAIR - Strategia UE per la Regione Adriatico Ionica; 

EUSALP - Strategia UE per la Regione Alpina). 

 

 

Nello schema seguente si sintetizzano i ruoli ricoperti dalla Regione Molise nell’ambito del sistema 

nazionale di governance della Cooperazione territoriale europea. 

PROGRAMMA RUOLO DELLA REGIONE MOLISE 

ITALIA - CROAZIA  COMPONENTE CONSULTIVO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE 

ITALIA -ALBANIA -MONTENEGRO COMPONENTE EFFETTIVO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

ADRION  VICE PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE 

COMPONENTE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

MED  COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE 

URBACT CO-PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE 

COMPONENTE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA  

ESPON  COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE 

INTERREG EUROPE  COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE  

INTERACT  COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE 
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3. Programmi CTE 

 

 

La Cooperazione Territoriale Europea (CTE) incoraggia i territori di diversi Stati membri, e non solo2, a 

collaborare attraverso la realizzazione di progetti congiunti, lo scambio di esperienze e la costruzione di 

reti. La Regione Molise nel periodo di programmazione 2014/2020 è coinvolta attivamente in tutti gli otto 

Programmi CTE a cui è ammissibile. Di seguito si presentano tali programmi riportando dapprima i 

programmi interregionali (Interreg Europe, Urbact III, Espon, Interact), quindi i programmi transnazionali 

(MED e Adrion) infine i programmi transfrontalieri (Italia-Croazia e Italia-Albania-Montenegro).  

 

3.1. INTERREG EUROPE 

Il programma INTERREG EUROPE 2014-2020 rappresenta la 

continuazione del Programma INTERREG IVC 2007-2013. È 

finalizzato al rafforzamento dell’efficacia delle politiche e dei 

programmi di sviluppo regionale, in particolare dei programmi rientranti nell’Obiettivo “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione” (POR FESR/FSE) e, se del caso, dei programmi rientranti 

nell’Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” (CTE). Il programma, quindi, favorisce la collaborazione 

e lo scambio di idee e buone pratiche, in particolare tra le autorità pubbliche di tutta Europa al fine di 

trovare soluzioni per migliorare le politiche e le strategie a beneficio della cittadinanza europea. 

 
2 Ad alcuni programmi CTE possono partecipare anche paesi candidati all’adesione alla UE (cosiddetti “Paesi IPA”) o 

paesi che rientrano nella sua “Politica di vicinato” (cosiddetti “Paesi ENI”). 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/48
http://cooperazione.regione.molise.it/node/48
https://cooperazione.regione.molise.it/node/61
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Ad oggi Interreg Europe ha lanciato le seguenti “call for proposals”: prima call (22 giugno - 31 luglio 2015); 

seconda call (5 aprile - 13 maggio 2016); terza call (1° marzo - 30 giugno 2017); quarta call (7 maggio - 22 

giugno 2018). 

Nel corso del 2018 è stato avviato REGION ARTS (Enhancing SME growth by the integration of Artists in ICT 

projects), progetto finanziato nell’ambito della terza call a cui la Regione Molise partecipa in qualità di 

partner. Complessivamente, il Molise è presente in otto progetti Interreg Europe. 

 

3.2. URBACT III 

Il programma URBACT III sostiene la ricerca e lo sviluppo di 

soluzioni innovative per risolvere le principali sfide urbane. 

Promuove, in particolare, scambi e processi di apprendimento a 

livello interregionale nonché il coinvolgimento attivo delle 

comunità locali nella definizione e sperimentazione di strategie di sviluppo urbano. Più precisamente 

URBACT III fornisce alle città europee, di tutte le dimensioni, metodi e strumenti per sviluppare strategie di 

sviluppo urbano, integrate e partecipate, e per costruire ed implementare piani d’azione capaci di 

affrontare in modo concreto le sfide economiche, ambientali e sociali che interessano le città. 

La Regione Molise, come anticipato, ricopre il ruolo di Co-presidente del Comitato Nazionale URBACT III. In 

tale ruolo ha organizzato e presieduto le riunioni del Comitato Nazionale svoltesi a Roma, presso l’Agenzia 

per la Coesione Territoriale, il 28 marzo ed il 10 dicembre 2018 e ha partecipato, come componente della 

delegazione italiana, alla riunione del Monitoring Committe del programma svoltasi a Sofia (Bulgaria) il 4 

aprile.  

Sempre nel corso 2018 la Regione Molise, in qualità di co-presidente del Comitato Nazionale URBACT, ha 

promosso/partecipato a numerosi eventi tra i quali:  

• 7 febbraio – Termoli: “Il Molise in Europa”, riunione tecnica di rappresentanti di programmi CTE su 

possibili sinergie future tra Programmi CTE e Strategia EUSAIR;  

• 16 febbraio – Napoli: “Le società sportive tra passato e futuro”, intervento sulle autonomie del 

territorio ed il loro collegamento con l’Europa; 

• 28 marzo – Roma: “Incontro della rete italiana delle città Urbact: l’attuazione degli Integrated 

Action Plan e le opportunità di finanziamento nazionali ed europe”; 

• 24-25 maggio – Catania: “III Forum EUSAIR”, cura dell’intervento in materia di migrazioni da parte 

della Dott.ssa Laura Colini, Urbact Programme Expert; 

• 28-29 settembre – Bari: “Festival delle Buone prassi Urbact”;  

• 26 novembre – Roma: “URBACT training for implementing Integrated Action Plans”;  

• 17 dicembre – Milano: workshop del Comitato nazionale ESPON sul futuro delle politiche 

territoriali. 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/63
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Nel corso del 2018 Urbact III ha finanziato 23 Transfer Network, vale a dire progetti di trasferimento di 

buone prassi nel campo dello sviluppo urbano integrato. Uno di tali network - Re-growCity (Tackling long 

term decline in smaller cities) - vede la partecipazione in qualità di partner del Comune di Isernia. Re-

growCity, guidato dalla città tedesca di Altena, si concentra sullo sviluppo di interventi che puntano 

principalmente sulla valorizzazione di risorse e capacità locali per arrestare ed invertire processi di declino 

(economico, sociale ed ambientale) che interessano un numero crescente di città europee, specie quelle di 

piccole e medie dimensioni.  

 

3.3. ESPON 

L’obiettivo generale del programma ESPON 2020 è quello di 

rafforzare l’efficacia della politica di coesione europea, di altre 

policy e programmi settoriali finanziati nell’ambito dei Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) nonché delle 

politiche di sviluppo territoriale, nazionali e regionali, attraverso la produzione, disseminazione e 

promozione di studi, analisi e ricerche. 

 

3.4. INTERACT 

Il programma supporta le Autorità di Gestione, i Segretariati e altre 

strutture dei programmi CTE promuovendo lo scambio di 

informazioni e buone pratiche e la realizzazione di iniziative congiunte tra i programmi. In particolare, 

INTERACT mette in campo azioni tese a migliorare la gestione, il controllo, la comunicazione e la diffusione 

dei risultati dei programmi CTE. Inoltre, si propone di migliorare la capacità gestionale per l’attuazione di 

nuove forme di cooperazione come i Gruppi europei di Cooperazione Territoriale (GECT) o le Strategie 

Macroregionali. Organizza eventi e sessioni formative sulle modalità di gestione di Programmi e Progetti, 

sulle normative comunitarie di riferimento, sull’utilizzo degli strumenti di cooperazione, sulla 

disseminazione e comunicazione. 

 

3.5. INTERREG MED 

Il programma INTERREG MED 2014-2020 interessa i Paesi UE del 

Mediterraneo e tre Paesi IPA. La sua configurazione transnazionale 

consente a tali paesi di affrontare congiuntamente sfide comuni 

(ad es. la promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio, la protezione delle risorse naturali e 

culturali, il rafforzamento dell'innovazione, etc.) al di là delle frontiere nazionali. L’obiettivo del programma 

è quello di ottimizzare i risultati ottenuti nella precedente programmazione (2007-2013) e facilitare nuove 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/62
https://cooperazione.regione.molise.it/node/64
https://cooperazione.regione.molise.it/node/65
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modalità di cooperazione tra i Paesi del programma. INTERREG MED è suddiviso in quattro assi: Asse 1 

“Innovazione”, Asse 2 “Economia a basse emissioni di carbonio”, Asse 3 “Risorse culturali e naturali”, Asse 4 

“Governance”. All’interno di quest’ultimo asse è stato finanziato il progetto “MED Governance Platform - 

PANORAMED” il cui obiettivo è stabilire un dialogo permanente e innovativo tra le autorità pubbliche, 

nazionali e regionali, e gli stakeholder al fine di contribuire ai processi decisionali - a livello nazionale e 

transnazionale - che riguardano le sfide e le opportunità comuni nell’area del mediterraneo. La Regione 

Molise è partner del progetto PANORAMED e coordina il WP 8 Cross-Cutting Task Migration; in tale veste 

nel corso del 2018 ha partecipato a numerosi incontri di coordinamento. 

La Regione Molise, inoltre, è Partner associato in un nuovo progetto, Mistral, finanziato nel 2018. Sempre 

nel 2018 è stato finanziato il progetto Med Greenhouses a cui partecipa con il ruolo di Project partner il GAL 

Molise verso il 2000. Nel 2018 il programma ha lanciato la sua terza call (aperta dal 30 ottobre 2018 al 31 

gennaio 2019) targettizzata sugli Assi 1 (solo sotto-obiettivo “Blue Growth”) e 3 (solo per tipologie di 

progetti multi-module M2 Testing + M3 Capitalising). 

 

3.6. INTERREG ADRION 

Il programma ADRION promuove la cooperazione tra i paesi 

dell’area Adriatico-Ionio (sia Stati FESR sia Stati IPA). ADRION 

sostiene anche il progetto piattaforma “Facility Point” che supporta 

la governance della Strategia Macroregionale EUSAIR (European Union Strategy for the Adriatic-Ionian 

Region). Il programma finora ha lanciato due call, la prima aperta da 1° febbraio 2016 al 25 marzo 2016 la 

seconda, riservata al solo Asse 2 del programma, scaduta ad aprile 2018. Nel corso del 2018 sono partite le 

attività dei progetti finanziati con la prima call del programma tra i quali FOST INNO, progetto a cui la 

Regione Molise partecipa in qualità di partner. 

 

3.7. INTERREG ITALIA-CROAZIA 

L’obiettivo generale del programma ITALIA-CROAZIA è promuovere 

la crescita e la diversificazione dell’economia dell’area 

transfrontaliera tra Italia e Croazia, in particolare attraverso il 

rafforzamento della competitività, incoraggiando modelli di sviluppo sostenibile del turismo, proteggendo 

l’ambiente, affrontando i cambiamenti climatici, promuovendo il trasporto sostenibile e migliorando le 

infrastrutture pubbliche. Il programma si articola su 4 assi prioritari: 1. Innovazione blu; 2. Sicurezza e 

resilienza; 3. Ambiente e patrimonio culturale; 4. Trasporto marittimo. Anche tale programma contribuisce 

al raggiungimento degli obiettivi della Strategia della UE per la Regione Adriatico-Ionio (EUSAIR).  

Il programma finora ha lanciato due call aperte a tutti gli Assi/Obiettivi specifici del Programma. Previste 

due tipologie di progetti (con due distinte procedure di candidatura): progetti "Standard" e progetti 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/66
https://cooperazione.regione.molise.it/node/67
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“Standard+". Le 4 proposte progettuali presentate dalla Regione Molise nell’ambito della prima call sono 

state tutte finanziate e nel 2018 sono state avviate le loro attività (nel progetto READINESS la Regione ha il 

ruolo di lead partner, nei progetti ZERO WASTE BLUE, INNOCULTOUR e MOSES quello di project partner). 

 

3.8. INTERREG ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 

L’obiettivo del programma ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO è 

promuovere la cooperazione nell’area transfrontaliera 

Albania/Montenegro/Italia (Puglia e Molise). La Regione Molise è componente con diritto di voto del 

Comitato di sorveglianza (JMC) ove, assieme alla Regione Puglia, rappresenta l’Italia. Nel 2018 ha 

partecipato alle seguenti riunioni: V° JMC (17-18/04 Podgorica, Montenegro) e VI° JMC (22-23/10 Tirana, 

Albania). Il Programma ha lanciato una prima call per progetti standard nel marzo 2017 e i progetti 

approvati, a fine 2017, nel corso del 2018 hanno avviato le loro attività. La Regione Molise è partner in due 

progetti: CIRCE (Asse prioritario 2) e ON CLOUD NINE (Asse prioritario 4). Nei progetti approvati 

partecipano, in qualità di partner, anche 11 stakeholder territoriali per cui, complessivamente, il territorio 

molisano è interessato da 13 progetti. A ottobre 2018 sono stati approvati anche otto progetti “tematici”, 

avviati operativamente dal primo semestre 2019. La Regione Molise parteciperà a tutti gli otto progetti 

tematici, in uno con il ruolo di Lead partner. In un progetto tematico sarà coinvolta, con il ruolo di project 

partner, anche la Fondazione Molise Cultura. Si tratta di progetti di notevole dimensione finanziaria 

(complessivamente circa 40 milioni di euro) che nel periodo 2019-2022 realizzeranno importanti attività 

negli ambiti riassunti nella tabella sottostante. 

TEMATISMO PROGETTO LEAD PARTNER  

PROTEZIONE 
CIVILE 

TO BE READY - THE FLOOD, BIG FIRE FOREST AND MARINE POLLUTION, 
PREDICTION, FORECAST AND EMERGENCY MANAGEMENT 

Regione Molise (IT) 

TURISMO DUE MARI – NEXT GENERATION TOURISM DEVELOPMENT  Ministry of Tourism 
and Environment 
(AL) 

TELEMEDICINA PHASE - PROMOTING EHEALTH IN CB AREA BY STIMULATING LOCAL 
ECONOMIES 

Policlinico di Bari (IT) 

CULTURA 3C - CROSS-BORDER EXCHANGE FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL 
AND CREATIVE INDUSTRIES 

Ministry of Culture of 
Montenegro (ME) 

GESTIONE 
RISORSE 
IDRICHE 

WATER RESOURCES Regione Puglia – 
Dip.to Agricoltura e 
Sviluppo rurale (IT) 

TRASPORTI ALMONIT – MTC ALBANIA, MONTENEGRO, ITALY MULTIMODAL 
TRANSPORT CONNECTIVITY 

Albanian 
Development Fund 
(AL) 

GOVERNANCE SMART ADRIA - DIGITAL TRANSFORMATION, INTERNATIONALISATION 
AND GOVERNANCE FOR SMES  

Ministry of Economy, 
Republic of 
Montenegro (ME) 

AGRICOLTURA FOOD4HEALTH – SUSTAINABLE AND INNOVATIVE AGRO-FOOD AND 
FISHERIES VALUE CHAIN FOR MSME’S CROSS BORDER MARKET 

Ministry of 
Agriculture of 
Albania (AL) 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/68
https://cooperazione.regione.molise.it/node/68
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4. Progetti CTE 

4.1. Progetti in attuazione sul territorio regionale 

Di seguito una tabella che fotografa lo stato attuale dei Progetti di Cooperazione nel periodo 2014-2020 

I progetti indicati con * hanno iniziato le attività nel 2019.  

 

Progetti in Attuazione sul Territorio della Regione Molise - Anno 2018 Programmazione 2014/2020 

Progetto Programma Regione Molise 
Altri Organismi 

Territoriali 

LAND SEA INTERREG EUROPE Servizio Tutela Ambiente  

IMPACT INTERREG EUROPE 

Servizio Tutela e 

Valorizzazione della Montagna 

e delle Foreste, Biodiversità e 

Sviluppo Sostenibile  

 

HERICOAST INTERREG EUROPE 

Servizio difesa del suolo, 

demanio, opere idrauliche e 

marittime - idrico integrato 

 

ZEROCO2 INTERREG EUROPE 
Servizio Programmazione 

Politiche Energetiche 
 

SIE INTERREG EUROPE 

Servizio Competitività dei 

Sistemi Produttivi, 

Cooperazione Territoriale 

Europea 

 

INNOGROW INTERREG EUROPE  
Camera di Commercio del 

Molise 

SIMBY INTERREG EUROPE  
Camera di Commercio del 

Molise 

REGIONARTS INTERREG EUROPE 

Servizio Competitività dei 

Sistemi Produttivi, 

Cooperazione Territoriale 

Europea 

 

PANORAMED INTERREG MED 

Servizio Competitività dei 

Sistemi Produttivi, 

Cooperazione Territoriale 

Europea 

 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/36
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Progetto Programma Regione Molise 
Altri Organismi 

Territoriali 

MISTRAL  INTERREG MED 
Regione Molise  

( partner associato)  
 

MED GREENHOUSES INTERREG MED  Gal Molise verso il 2000 

FOST INNO INTERREG ADRION 

Servizio Politiche Culturali, di 

Promozione Turistica e 

Sportiva - Rapporti con i 

Molisani nel Mondo 

 

READINESS INTERREG ITALIA-CROAZIA 

Servizio coordinamento 

programmazione comunitaria 

Fondo FESR-FSE 

Eurelations G.E.I.E. 

MOSES INTERREG ITALIA-CROAZIA Servizio Mobilità   

INNOCULTOUR INTERREG ITALIA-CROAZIA 

Servizio Politiche Culturali, di 

Promozione Turistica e 

Sportiva - Rapporti con i 

Molisani nel Mondo 

 

ZERO WASTE BLUE  INTERREG ITALIA-CROAZIA 

Servizio Politiche Culturali, di 

Promozione Turistica e 

Sportiva - Rapporti con i 

Molisani nel Mondo 

 

E-CITIJENS * INTERREG ITALIA-CROAZIA Servizio di Protezione Civile Eurelations G.E.I.E. 

TOURISM 4 ALL INTERREG ITALIA-CROAZIA 

Servizio Politiche Culturali, di 

Promozione Turistica e 

Sportiva - Rapporti con i 

Molisani nel Mondo 

 

GECO2 * INTERREG ITALIA-CROAZIA 

Servizio economia del 

territorio, attività integrative, 

infrastrutture rurali e servizi 

alle imprese - sostegno al 

reddito e condizionalità 

 

NETWAP * INTERREG ITALIA-CROAZIA  Gal Molise verso il 2000 

MADE IN-LAND INTERREG ITALIA-CROAZIA  
Gal Molise verso il 2000  

e Comune di Riccia 

RECOLOR * INTERREG ITALIA-CROAZIA  Comune di Campobasso 
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Progetto Programma Regione Molise 
Altri Organismi 

Territoriali 

REPLICATE * INTERREG ITALIA-CROAZIA  Comune di Campobasso 

DISCOVER * INTERREG ITALIA-CROAZIA  Comune di Campobasso 

CIRCE 
INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 

Servizio Politiche Culturali, di 

Promozione Turistica e 

Sportiva – Rapporti con i 

Molisani nel Mondo 

 

ON CLOUD NINE 
INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 

Servizio Mobilità   

CROSS BORDER OL 
INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 

 
Ente Parco Regionale Storico 

Agricolo dell’Olivo di Venafro 

REGLPORTS 
INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 

 Comune di Termoli 

LASPEH 
INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 

 Comune di Guardiaregia 

REEHUB 
INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 

 Comune di Agnone 

P.A.S.T.4Future 
INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 

 Gal Molise verso il 2000 

#DynaMob_2.0 
INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 

 Comune di Campobasso 

INNOTOURCLUST 
INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 

 

Azienda Autonoma di 

Soggiorno e Turismo di 

Termoli 

3C4SME 
INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 

 

UAPI – Unione Interprovinciale 

degli Artigiani e delle Piccole 

Imprese delle Province di 

Campobasso ed Isernia 

MONET 
INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 

 

ARATRO – Archivio delle Arti 

Elettroniche dell’Università 

degli Studi del Molise 

OPEN TOURISM 
INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 

 
Unione dei Comuni delle 

Sorgenti del Biferno 
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Progetto Programma Regione Molise 
Altri Organismi 

Territoriali 

NEST 
INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 

 Eurelations G.E.I.E. 

RE-GROW CITY URBACT III  Comune di Isernia 

DEAR EUROPEAID 

Servizio Competitività dei 

Sistemi Produttivi, 

Cooperazione Territoriale 

Europea 

 

TCHAU EUROPEAID 

Servizio Competitività dei 

Sistemi Produttivi, 

Cooperazione Territoriale 

Europea 

 

TOGHETER 
&STRONGER  

EUROPEAID   
Comune di Ripalimosani e 

ARES  

AFORCLIMATE LIFE 

Servizio Tutela e 

Valorizzazione della Montagna 

e delle Foreste, Biodiversità e 

Sviluppo Sostenibile  

Università degli Studi del 

Molise (UNIMOL) 

FRESH LIFE LIFE 

Servizio Tutela e 

Valorizzazione della Montagna 

e delle Foreste, Biodiversità e 

Sviluppo Sostenibile  

Università degli Studi del 

Molise (UNIMOL) 

NAT.SAL.MO LIFE 

Servizio di coordinamento e 

gestione delle politiche 

europee per l’agricoltura, 

acquacoltura e pesca – attività 

venatoria 

Università degli Studi del 

Molise (UNIMOL), Comune di 

Oratino, Comune di Rocchetta 

al Volturno, Studio Giuliano 

s.r.l. 

GO PRO FOR LIFE LIFE  

Servizio Tutela e 

Valorizzazione della Montagna 

e delle Foreste, Biodiversità e 

Sviluppo Sostenibile  

 

INTERCULTURAL 
EUROPE 

EUROPA PER I CITTADINI   Comune di Riccia 

CLIMO COST ACTION  
Università degli Studi del 

Molise (UNIMOL) 

INTERFUTURE 
HORIZON 2020 

  
 

Università degli Studi del 

Molise (UNIMOL) 
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Progetto Programma Regione Molise 
Altri Organismi 

Territoriali 

CUDHIMA  ERASMUS   Università del Molise  

EARTH ERASMUS   Università del Molise  

WIN -WINE 
ERAMUS + 

KA1 
 Reattiva 

MOBI- CARE 
ERAMUS + 

KA1 
 

Fondazione 

Neuromed 

VET@WORK 
MOBILITY 

ERAMUS + 
KA1 

 Reattiva 

DIGITI@MOLI 
ERASMUS + 

KA1 
 Reattiva 

ETEROB MOBILITY 
ERASMUS + 

KA1 
 Reattiva 

INTERRA 
ERASMUS + 

KA1 
 Reattiva 

RENADRION 
ERASMUS + 

KA1 
 Reattiva 

RURAL GROW 
ERASMUS + 

KA1 
 Reattiva 

VET@WORK 
ROADMAP 

ERASMUS + 
KA1 

 Reattiva 

PROMOL 
ERASMUS + 

KA1 

Servizio Integrato 

dell’Istruzione e Formazione 

Professionale 

Reattiva 

IUCLAND 
ERASMUS + 

KA2 
 

Università degli Studi del 

Molise (UNIMOL) 

HEIPLAIDI 
ERASMUS + 

KA2 
 

Università degli Studi del 

Molise (UNIMOL) 
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Progetto Programma Regione Molise 
Altri Organismi 

Territoriali 

DIGITAL 
WORKPLACE 

ERASMUS + 
KA2 

 Ares (Ente di Formazione) 

AHEAD 
ERASMUS + 

KA2 
 

Università degli Studi del 

Molise (UNIMOL) 

FOR THE LESS 
DESTRUCTION 

ERASMUS + 
KA2 

 
Istituto di Istruzione Superiore 

“Pilla” di Campobasso 

OUTSIDE THE 
CLASSROOM 

ERASMUS + 
KA2 

Servizio Integrato 

dell’Istruzione e Formazione 

Professionale 

 

WINERA 
ERASMUS + 

KA2 
 Gal Molise verso il 2000 

BACCHUS SME  
ERASMUS + 

KA2 
 Gal Molise verso il 2000 

BE PART  
ERASMUS + 

KA2 
 Eurelations G.E.I.E 

PROMOVET 
ERASMUS + 

KA2 
 Eurelations G.E.I.E  
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4.2. Partecipazione del sistema territoriale 

La partecipazione ai progetti di Cooperazione risulta ampia e diversificata sia dal punto di vista della 

tipologia di beneficiari coinvolti che dal punto di vista geografico territoriale, con enti e organizzazioni delle 

diverse aree provinciali della regione. 

Diversi i beneficiari coinvolti direttamente e indirettamente: istituti scolastici, organizzazioni di 

volontariato, associazioni, GAL, organizzazioni di categoria e ordini professionali. Diversi i comuni e le altre 

organizzazioni che per la prima volta partecipano a progetti di cooperazione, a conferma dell’utilità 

dell’intenso lavoro di sensibilizzazione del territorio. 

 

4.3. Partenariato 

La Regione Molise e i partner territoriali nell’ambito dei progetti 2018, hanno collaborato con Paesi Europei 

ed Extra-Europei: 

 

Albania Islanda Portogallo 

Austria Italia Regno Unito 

Belgio Kazakhstan Repubblica Ceca 

Bosnia Herzegovina Kirghizistan Romania 

Brasile Lettonia Slovacchia 

Bulgaria Lituania Slovenia 

Cina Macedonia Spagna 

Cipro Malta Svezia 

Croazia Montenegro Svizzera 

Finlandia Norvegia Turchia 

Francia Olanda Ucraina 

Germania Polonia Ungheria 

Irlanda   
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4.4. Proposte progettuali 

Dal quadro di sintesi sotto indicato emerge chiaramente un notevole impegno nel corso del 2018. Ciò è 

dovuto soprattutto al lancio dei Programmi ITALIA-CROAZIA e ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO. E’ 

aumentata anche la partecipazione anche nell’ambito del programma ERASMUS. 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 TOTALE 

In Attesa di 
Valutazione 

2 - - - - 2 

Non 
Approvati 

16 74 37 27 4 158 

Approvati 37 5 25 21 3 91 

TOTALE 55 79 62 48 7 251 
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4.5. Descrizione e analisi delle attività progettuali svolte nel 2018 

 

 
 

 

LAND SEA 

 

Progetto: Land-Sea - Sustainability of the landsea system for ecotourism strategies 

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: eco-turismo, governance delle aree costiere  

Descrizione 

Il progetto LandSea contribuisce ad affrontare la questione delle politiche di gestione per le aree costiere, 

focalizzandosi in particolare sulla conservazione dell'ecosistema mare-terra e la sua fruizione sostenibile 

per lo sviluppo socioeconomico collegato alle strategie di ecoturismo. Per aree costiere si intende un 

sistema complesso identificato non solo con la costa stessa ma anche con i suoi vari sottosistemi e con i 

bacini fluviali collegati. La sfida del progetto è trasformare le misure "difensive" in occasioni "proattive" 

per promuovere interventi di crescita regionale nel campo del settore ecoturistico e dei campi connessi.   

Principali attività condotte nel 2018 

La Regione Molise ha elaborato un’analisi delle politiche regionali e due thematic paper sulla tematica di 

progetto. Ha  contribuito all’evento locale tenutosi a Caserta e organizzato dal capofila il 25 maggio 2018. 

Ed ha organizzato un evento locale con gli stakeholder tenutosi a Campomarino il 10 dicembre 2018 al 

quale hanno partecipato i rappresentanti dei comuni costieri molisani con lo scopo di discutere della 

Strategia Urbana “La Costa dei Delfini” attuata dal Comune di Termoli con il supporto dei finanziamenti 

del POR FESR MOLISE 2014 – 2020.  

Rappresentanti della Regione hanno preso parte agli eventi interregionali e alle study visit tenutesi 

rispettivamente a Barcellona dal 10 al 13 aprile 2018 e ad Amburgo dal 17 al 19 settembre 2018. 

I quattro comuni costieri molisani (Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia) sono stati 

attivamente coinvolti nelle attività di progetto da realizzare a livello locale.  

 

Website: https://www.interregeurope.eu/land-sea/ 

 

 

 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/61
https://cooperazione.regione.molise.it/node/78
https://cooperazione.regione.molise.it/node/78
https://www.interregeurope.eu/land-sea/
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IMPACT 

 

Progetto: IMPACT Innovative Models for Protected Areas: exChange and Transfer 

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: Ambiente - preservazione e valorizzazione delle aree protette 

Descrizione 

Il progetto ha come obiettivo quello di confrontare le esperienze dei Paesi Europei coinvolti nel progetto 

in materia di preservazione e valorizzazione delle aree protette, al fine di condividere modelli di sviluppo 

che supportino tanto miglioramenti gestionali e di programmazione delle relative autorità quanto una 

loro maggiore e migliore fruizione attraverso formule di turismo sostenibile che consentano anche 

dinamiche di crescita occupazionale attraverso i c.d. “green jobs”. 

Il principale risultato atteso è lo sviluppo del piano d'azione approvato dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n.292 del 25 giugno 2019 volto a migliorare gli strumenti per la conservazione e lo 

sfruttamento sostenibile nelle aree protette. 

Principali attività condotte nel 2018 

Nel corso del 2018 sono stati realizzati dei working group Meetings a Campobasso (12/01/2018 e 

23/02/2018) nonché tre Stakeholder Meeting che si sono svolti a Casacalenda (26/01/2018), 

Roccamandolfi (15/03/2018) e Campobasso presso l’UNIMOL (26/03/2018).  

Si è attivata una collaborazione con gli stakeholder regionali per la raccolta di contributi e spunti utili alla 

individuazione delle sub-actions da inserire nell’Action Plan del Progetto   

La Regione Molise ha collaborato con il partenariato e con gli stakeholder regionali per il 

perfezionamento e caricamento nella Policy Learning Platform del programma di 12 Casi Studio segnalati 

dagli stakeholder della Regione Molise. In tali attività sono stati coinvolti i soggetti che a vario titolo 

agiscono nel settore quali: Soggetti istituzionali (Comuni; Dirigenti regionali responsabili dell’attuazione 

dei Policy instruments, soggetti responsabili per la gestione e sviluppo di aree protette; associazioni 

operanti nelle suddette aree appartenenti al settore di promozione turistica, culturale, naturalistica; 

studenti e docenti universitari operanti nel settore della tutela della biodiversità). Alcuni di essi hanno 

preso parte anche ad eventi internazionali organizzati dal progetto in Francia, Romania e Spagna. 

Website: www.interregeurope.eu/impact/ 

 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/75
https://cooperazione.regione.molise.it/node/75
http://www.interregeurope.eu/impact/
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HERICOAST 

 

Progetto: HERICOAST - Management of HERItage in COASTal Landscapes 

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: Patrimonio Marittimo e fluviale 

 

L’obiettivo del progetto è l’implementazione delle politiche regionali dei Paesi Europei nella gestione del 

patrimonio marittimo e fluviale, stimolando lo sviluppo di nuovi modelli di gestione partecipativa e 

integrata del patrimonio. Il progetto mira ad avere un miglior bilanciamento tra le misure di sfruttamento 

e quelle di preservazione del paesaggio costiero.  

Con deliberazione della Giunta regionale n. 576 del 18 dicembre 2018 è stato approvato l’action plan che 

prevede: Protezione e conservazione degli habitat delle dune costiere; Valorizzazione del paesaggio 

storico e dei siti del patrimonio; Istituzione di un nuovo consorzio per la gestione dei siti costieri della 

rete Natura 2000; Aumento dell'accessibilità digitale e naturale del paesaggio costiero per i turisti 

Principali attività condotte nel 2018 

Le attività principali condotte nel 2018 hanno interessato soprattutto il territorio regionale con incontri 

con gli stakeholders ( Termoli 17 marzo, Petacciato 16 luglio) attività di disseminazione ( Campobasso 2 

febbraio, Pesche 7 marzo, Istituto Boccardi Termoli 25 settembre).  

E’ stato definito l’action plan e il portale Molise Coast.  

Sono state realizzate le attività inerenti l’implementazione tecnica del progetto. 

 

Website: www.interregeurope.eu/hericoast 

 

 

ZEROCO2 

 

Progetto: ZEROCO2 - Promotion of near zero CO2 emission buildings due to energy use 

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: Energia – Efficientamento Energetico  

Descrizione 

L'obiettivo generale del progetto ZEROCO2 è migliorare le politiche energetiche regionali in materia di 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/76
https://cooperazione.regione.molise.it/node/76
https://cooperazione.regione.molise.it/node/77
https://cooperazione.regione.molise.it/node/77
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sostenibilità ambientale e mitigazione del rischio di cambiamento climatico, con particolare attenzione 

all’efficientamento energetico nel settore edilizio attraverso la valorizzazione di varie fonti energetiche e 

tecnologie eco-compatibili, sottolineando la sua importanza come incubatore di nuovi mercati nel campo 

dell'energia, delle tecnologie, dei servizi e dei modelli di business.  

Principali attività condotte nel 2018 

Nel corso dell’anno è stata elaborata una guida di buone pratiche con i migliori strumenti finanziari, le 

tecnologie per le energie rinnovabili e le tecnologie energeticamente efficienti delle regioni coinvolte nel 

progetto. La guida è stata elaborata in base alle informazioni raccolte durante il progetto e ogni partner 

ha tradotto la Guida alle buone pratiche nella propria lingua adattandola alle politiche nazionali. 

I partner di progetto hanno finalizzato il piano d'azione, nonché il Market Needs Report sugli strumenti 

finanziari, che ha lo scopo di incoraggiare gli investimenti in edifici ad emissioni di CO2 prossime allo zero. 

La Regione Molise ha organizzato il primo local meeting il 2 febbraio 2018 a Campobasso al quale hanno 

partecipato alcuni stakeholder locali ed i rappresentanti dell'Autorità di gestione del POR FESR-FSE 

Molise 2014 – 2020. Il secondo local meeting è stato un gruppo di lavoro tecnico, svoltosi il 7 febbraio a 

Termoli e finalizzato al completamento del Piano d'azione della Regione Molise. Il 26 marzo è stato  

organizzato l’evento finale con gli stakeholder locali per l’analisi del “Piano d'azione e briefing politico"   

La Regione Molise ha preso parte anche al 5° partner meeting e study visit svoltosi il 22-23 febbraio   a 

Lapua (Finlandia) e alla Conferenza internazionale finale organizzata dal Lead partner il 21 e il 22 marzo   

a Ptuj (Slovenia). 

Website: http://www.interregeurope.eu/zeroco2 

 

SIE 

 

Progetto: SME Internationalisation Exchange 

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: Internazionalizzazione PMI 

Descrizione 

Il tema del progetto SIE è l’internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese. L’obiettivo generale è 

quello di permettere ai partner e alle parti interessate di migliorare le rispettive politiche locali al fine di 

sostenere lo sviluppo delle PMI, aumentando così la crescita economica regionale a lungo termine. 

Il progetto prevede due fasi distinte. Una prima fase che riguarda l’analisi della valutazione degli ostacoli 

all'internazionalizzazione delle PMI nelle regioni partner e la comparazione delle tendenze e dei problemi 

comuni. In questa fase sono stati esaminati le differenti politiche regionali esistenti e le politiche dei 

singoli partner al fine di scambiare le rispettive esperienze ed i piani di azione regionali contenenti 

indicazioni per  migliorare le politiche di internazionalizzazione per le PMI. La successiva fase è volta  al  

monitoraggio sull’implementazione e l’attuazione del Piano d’Azione regionale.  

http://www.interregeurope.eu/zeroco2
https://cooperazione.regione.molise.it/node/74
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Principali attività condotte nel 2018 

La Regione Molise ha contribuito al progetto presentando al partenariato europeo le politiche nazionali e 

regionali in materia di internazionalizzazione delle imprese, illustrando  gli interventi messi in campo per 

favorire la promozione all’estero delle imprese molisane. Con la collaborazione di Sviluppo Italia Molise, è 

stato  realizzato uno studio sui processi di internazionalizzazione delle imprese molisane ed analizzato il 

quadro delle esigenze manifestate dalle imprese e dagli attori locali sul tema dell’internazionalizzazione. 

L’Agenzia Sviluppo Italia Molise ha anche supportato la Regione nella redazione del Piano d’Azione 

sull’Internazionalizzazione previsto dal progetto.  La Regione Molise ha organizzato un “Policy 

Improvement Workshop” con la partecipazione di tutti i partner di progetto tenutosi da 6 all’8 Novembre 

2018 presso la sede della Regione a Bruxelles. Nel corso dell’anno sono stati organizzati due eventi locali ( 

il 2 febbraio e il 21 settembre). Nel mese di ottobre una delegazione della Regione di Usti (Repubblica 

Ceca) è stata per l’approfondimento sul Caso Studio “Vado e Torno”.  

La Regione, inoltre, ha preso parte a tre eventi interregionali e visite studio che si sono svolte il 21-23 

Febbraio ad Hannover (Germania), il 13-15 Giugno a Bordeaux (Francia) e il 17-20 Settembre 2018 presso 

la Regione Usti in Repubblica Ceca.  

 

Website: http://www.interregeurope.eu/sie 

 

INNOGROW 

 

Progetto: INNOGROW - Regional policies for innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs 

Partner Molisano: Camera di Commercio del Molise  

Tema: Politiche regionali sull’innovazione per la competitività e alla crescita delle PMI rurali 

Descrizione 

Il Progetto INNOGROW ha lo scopo di supportare le autorità pubbliche per migliorare l'attuazione delle 

politiche a favore della competitività delle PMI nelle zone rurali. L'obiettivo è quello di assistere le PMI  

nell'adozione di processi di innovazione e di nuovi modelli di business con lo scopo di accrescere la 

competitività e di favorire l’accesso ai nuovi mercati delle PMI del settore agricolo.  

Principali attività condotte nel 2018 

Le principali attività svolte a livello di progetto sono state orientate ad effettuare scambi di esperienze a 

livello internazionale attraverso study visit e stakehoders meeting. Sono state condotte, inoltre, diverse 

attività di consultazione con gli stakeholder regionali   attraverso workshop e incontri.  

Per garantire lo scambio di esperienze ed il dialogo con le PMI locali, è stato organizzato il 5° Stakeholder 

Meeting il 26 ottobre 2018 presso la sede della Camera di Commercio a Campobasso.   

La Camera di Commercio ha inoltre lavorato allo Strumento di Benchmarking on line per la ricerca e 

raccolta dati da inviare all'Università di Newcastle, responsabile di questa attività specifica del progetto.   

http://www.interregeurope.eu/sie
https://cooperazione.regione.molise.it/node/73
https://cooperazione.regione.molise.it/node/73
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Quale partner del progetto ha partecipato alla seconda Study Visit organizzata a Mantova da FLA - 

Fondazione Lombardia per l'Ambiente il 21-23/02/2018; al Workshop Interregionale per sostenere il 

nuovo modello di business per le PMI dell'economia rurali organizzato dal partner ungherese il 2-3-4 

luglio a Gyor e alla Study Visit per trasferire esperienze su processi di produzione innovativi, organizzato 

dal partner greco Regione della Tessaglia il 4-5 settembre.  

 

Website: https://www.interregeurope.eu/innogrow/ 

 

SIMBY 

 

Progetto: SYMBI - Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular 

Economy 

Partner Molisano: Camera di Commercio del Molise  

Tema: Simbiosi Industriale, economia circolare, gestione dei rifiuti 

Descrizione 

Il progetto SYMBI ha l'obiettivo di supportare la transizione, nei territori dei paesi partner, verso 

un'economia basata su un utilizzo efficiente delle risorse attraverso processi di Simbiosi Industriale, 

stabilendo sinergie territoriali per la gestione dei rifiuti, lo scambio di energia e l’utilizzo di prodotti come 

materie prime secondarie. 

Il Progetto ha due importanti e ambiziosi obiettivi di fondo: 

1. Influenzare i policy makers nel programmare ed attuare strumenti e misure/interventi volti ad 

incentivare la diffusione della Simbiosi Industriale, come aspetto dell’Economia Circolare.  

2. Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla Simbiosi Industriale e l'Economia Circolare, rivolgendosi per lo 

più alle aziende per mostrare loro le opportunità e i benefici derivanti dall’applicazione di questi nuovi 

modelli economico-produttivi. 

Principali attività condotte nel 2018 

La Camera di Commercio del Molise ha svolto numerose attività, realizzando importanti eventi sul 

territorio regionale. Per garantire lo scambio di esperienze ed il dialogo pubblico  sono stati organizzati i 

c.d. Stakeholders Meetings, ossia incontri e consultazioni semestrali presso la sede di Campobasso della 

Camera di Commercio.   

Il 20 e 21 marzo è stato organizzato il workshop "Come stimolare la creazione di mercati regionali 

secondari delle materie prime" per sostenere la transizione verso l'economia circolare.   

Il workshop è stato finalizzato allo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra le parti partecipanti, 

("Interregional Learning & Capacity Building"), favorendo nel frattempo la discussione sulle misure 

politiche per promuovere l'uso di materiali riciclabili e materie prime secondarie e sostenere l'emergere 

di mercati rilevanti. Al seminario hanno partecipato i partner della Finlandia, Spagna, Slovenia, Ungheria, 

Polonia Grecia. Di grande successo la partecipazione registrata (più di 60 presenze) durante le sessioni 

https://www.interregeurope.eu/innogrow/
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interattive, dedicata alla discussione sui principali aspetti emersi e alla condivisione di idee e punti di 

vista. 

 La Camera di Commercio del Molise, grazie al progetto, è entrata a far parte della SUN-Symbiosis Users 

Network - rete di simbiosi industriali italiane aventi come oggetto principale lo sviluppo e la promozione 

della simbiosi industriale e dell'economia circolare  costituita nell'ottobre 2017 da Enea. Alla rete 

partecipano anche il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello 

Sviluppo Economico. Tale attività sarà molto importante perche consentirà alla Camera di partecipazione 

ai gruppi di lavoro costituiti all'interno della rete.  

I responsabili del progetto hanno partecipato al workshop Interregionale "Come avviare progetti 

dimostrativi di simbiosi industriale" tenutosi  a Siviglia il 19-20 giugno 2018. Infine è stata garantita la 

partecipazione allo "Study Visit per trasferire esperienze sulla trasformazione di rifiuti in risorse” 

organizzata in Finlandia   il 18 e 19 settembre 2018. 

 

Website: https://www.interregeurope.eu/symbi/ 

 

Regionarts 

 

Progetto: RegionArts - Enhancing SME growth by the integration of Artists in ICT projects 

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: ICT, Industrie Culturali e Creative, arti e design 

Descrizione 

Il progetto si pone come obiettivo quello di promuovere la competitività e l'innovazione delle aziende 

attraverso l'integrazione e la sinergia tra l’ICT (Information and Communications Technology) e il mondo 

delle arti e del design. A tal fine, il progetto mira a sostenere i partner nell’attuazione di programmi di 

sviluppo regionale e locale in questo settore, finanziati dal FESR e da altri fondi pubblici, per promuovere 

lo sviluppo di sinergie tra questi due mondi e attivare un’efficace allocazione di risorse pubbliche per tale 

scopo. 

Partito a giugno 2018, nei prossimi 5 anni il progetto RegionArts realizzerà iniziative volte a rendere più 

efficace ed efficiente l'utilizzo dei Fondi Strutturali (o altri fondi) nelle regioni partner, attraverso la 

definizione di un Piano d’Azione che ha come obiettivo la valorizzazione delle politiche a favore delle 

Industrie Culturali e Creative.   

Principali attività condotte nel 2018 

Le attività sono iniziate a giugno, con l’inizio ufficiale del progetto.  La Regione Molise ha partecipato al 

Kick Off Meeting che si è tenuto il 9 e 10 luglio 2018 a Bruxelles e a due Steering Committee Meeting. 

Dal punto di vista delle attività operative, i referenti della Regione hanno contribuito ai due eventi di 

“Exchange of Experience” e "Study visit" tenutesi rispettivamente a Bologna (2-3 ottobre 2018) ed a 

Eindhoven (19-20 Novembre 2108).  

https://www.interregeurope.eu/symbi/
https://cooperazione.regione.molise.it/node/72
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Sul territorio regionale è stato organizzato il primo local stakeholder group il 30 novembre presso la sede 

della Regione Molise coinvolgendo l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico "Ettore Majorana", l’ordine 

degli architetti della provincia di Campobasso, l’ordine dei giornalisti, Confindustria Molise, Camera di 

Commercio, UNIMOL, Sviluppo Italia Molise, e le principali associazioni di categoria.  

La Regione ha, inoltre, completato l’analisi degli strumenti politico/finanziari di settore e avviato la 

raccolta dati per  la mappatura del sistema regionale sul tema progettuale. 

 

Website: https://www.interregeurope.eu/regionarts/ 

 

 

PANORAMED 

 

Progetto: PANORAMED - Governance Platform 

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: Governance dell’area Mediterranea 

Descrizione 

Il progetto supporta il processo di rafforzamento e sviluppo di strutture di coordinamento multilaterali 

nel Mediterraneo per fornire risposte congiunte alle sfide comuni. L'obiettivo generale dell'iniziativa è 

supportare la capacità istituzionale degli attori e delle autorità pubbliche regionali e nazionali interessate 

nella definizione di una governance transnazionale comune per individuare approcci condivisi, policies e 

progetti strategici nell’area di cooperazione del nord del Mediterraneo.  

Le azioni principali del progetto sono sviluppate dai diversi working groups che analizzano i risultati 

prodotti da altri progetti, programmi, networks attivi nel Mediterraneo per identificare opportunità e 

superare le criticità . Sulla base dei risultati delle analisi vengono elaborati documenti che poi sono  

discussi durante gli eventi transnazionali.   

Diverse sono le tematiche trattate dal progetto tra le quali il turismo marittimo e costiero, la sorveglianza 

marittima, trasporti, ambiente, ecc. La Regione Molise coordina una attività specifica del progetto che 

riguarda il tema dell’interrelazione tra migrazione, turismo costiero e marittimo e sorveglianza marittima. 

Principali attività condotte nel 2018 

Durante il corso del 2018 sono state condotte diverse azioni tra cui:  

• Attività di studio ed analisi inerenti la interrelazione tra Migrazione, Turismo costiero e marittimo 

e Sorveglianza marittima anche a supporto degli Esperti tematici individuati dal partenariato di 

progetto;  

https://www.interregeurope.eu/regionarts/
http://cooperazione.regione.molise.it/node/65
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• Attività di Analisi di benchmarking per individuare gli elementi critici e sviluppare le opportunità 

di crescita collegate alla immigrazione;  

• Coordinamento del partenariato di progetto per la raccolta di informazioni in merito a 

Programmi, progetti, iniziative e position papers rilevanti sul tema dell’immigrazione.  

• definizione di strumenti metodologici per l’analisi sul campo dei progetti rilevanti per i temi 

Turismo Costiero e Marittimo e Sorveglianza Marittima al fine di evidenziare gli incroci con il 

tema migrazione.  

Il progetto ha visto la partecipazione della Regione Molise a diversi meeting di progetto svoltisi nell’area 

del mediterraneo, come steering group meetings, technical working group, incontri con i partner di 

progetto e gli associati, riunioni di coordinamento, nonché di diversi eventi organizzati dal programma 

INTERREG MED. 

 

Website: https://governance.interreg-med.eu/ 

 

MED GREENHOUSES  

 

Progetto: MED GREENHOUSES - Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses 

Partner Molisano: GAL - Molise Verso il 2000 scrl 

Tema: Eco-innovation, agricoltura 

Descrizione 

L’obiettivo principale del Progetto è quello di migliorare le capacità di eco-innovazione di attori pubblici e 

privati nel settore delle produzioni in serre, attraverso una cooperazione transnazionale più forte, con il 

trasferimento di conoscenze e reti tra gli istituti di ricerca, imprese, enti pubblici e la società civile. Gli 

obiettivi specifici sono: migliorare le condizioni quadro dell’innovazione esistenti sul settore agricolo in 

Area MED; rafforzare e potenziare i poli di innovazione e delle reti nel settore dell’agricoltura e 

produzione in serra; aumentare il numero di imprese che ricevono sovvenzioni per l’eco-innovazione 

relative alla produzione in serra; promuovere tecnologie innovative geotermiche per la produzione in 

serra nell’Area MED. 

 

Principali attività condotte nel 2018 

Diverse le attività svolte, come la partecipazione a seminari e workshop, il supporto alla definizione di 

meccanismi a sostegno della cooperazione tra gli attori coinvolti e il sostegno alla creazione di cluster e 

network innovativi. Inoltre la Regione Molise, come Autorità Regionale, partecipa alla definizione dei 

termini di un Protocollo di Intesa, supportando lo stesso con azioni di follow-up dopo la fine del Progetto. 

 

Website: https://medgreenhouses.interreg-med.eu/ 

 

https://governance.interreg-med.eu/
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FOST INNO 

 

Progetto: FOST INNO - Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region 

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: Turismo sostenibile 

Descrizione 

L'obiettivo del progetto è di migliorare la competitività dell'area adriatico-ionica e creare posti di lavoro 

rafforzando la capacità di innovazione nel settore del turismo sostenibile. Il progetto sostiene il 

potenziamento della capacità di innovazione nel turismo sostenibile attraverso un quadro strategico 

sviluppato, una struttura di rete consolidata e un maggiore trasferimento di conoscenze tra imprese, 

utenti, università e istituzioni.   

Principali attività condotte nel 2018 

Con il progetto è stato realizzato il Centro di innovazione per il Turismo nell’area adriatico-ionica. 

Localizzato presso la sede di Termoli dell’università degli Studi del Molise.  Il centro si configura come una 

rete di punti di contatto che forniscono le informazioni necessarie in materia di conoscenza e standard 

per lo sviluppo di soluzioni innovative per il turismo sostenibile.   

La Regione Molise ha organizzato dei working group con gli stakeholder molisani ed è stato presentato in 

una conferenza stampa che si è tenuta il 28 giugno Il 30 giugno è stato organizzato un workshop locale 

per presentare gli obiettivi del progetto. L’Università degli studi del Molise ha contribuito alla  

elaborazione delle Linee Guida Metodologiche; alla somministrazione di 75 questionari online agli 

operatori turistici sulle tematiche di progetto; alle interviste telefoniche agli operatori turistici sulle 

tematiche di progetto; alla individuazione di 2 best practice locali sul turismo; Newsletter generale di 

progetto in inglese inviata alla mailing list di stakeholder. 

I responsabili di progetto della Regione Molise hanno partecipato al Kick off meeting ad Opatija (Croazia) 

il 18 e 19 gennaio , al secondo incontro di progetto tenutosi a Tivat (Montenegro) in data 18 – 19 giugno   

e ad un local event tenutosi a Perugia il 12 ottobre 2018. 

 

Website: https://fostinno.adrioninterreg.eu/ 
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READINESS 

 

Progetto: READINESS - Resilience Enhancement of ADriatic basIN from firE and SeisSmic hazards 

Partner Molisano: Regione Molise ed Eurelations G.E.I.E.  

Tema: Resilienza, Rischi naturali (incedi, terremoti, ecc.) 

Descrizione 

L’obiettivo principale del Progetto è quello di migliorare la sicurezza del bacino Adriatico italiano e croato 

per proteggerlo dai disastri naturali causati dall’uomo, aumentando la resilienza del territorio, vale a dire 

la capacità degli ecosistemi e delle comunità di cittadini di reagire in modo tempestivo ed efficiente alle 

calamità naturali, come incendi e terremoti. 

Le previste azioni sono: Analisi e capitalizzazione dei risultati dei progetti Holistic e Prompt; Campagna di 

sensibilizzazione per la Protezione Civile; Azioni pilota di Monitoraggio sismico delle infrastrutture 

pubbliche; Campagna di sensibilizzazione per migliorare la prontezza dei cittadini nel reagire in caso di 

incendi e terremoti; Elaborazione e condivisione di un’agenda strategica in caso di incendi e terremoti. I 

risultati attesi sono quelli di mltati attesi migliorare le misure di gestione dei rischi sulle coste e nelle aree 

interne del programma e di aumentare la reattività della Protezione Civile e dei cittadini in caso di disastri 

naturali e causati dall’uomo. 

Principali attività condotte nel 2018 

Nel 2018 sono state realizzate le azioni pilota di monitoraggio sismico delle infrastrutture pubbliche ed è 

stata realizzata la campagna di sensibilizzazione dedicata ai cittadini per aumentare il loro grado di 

reazione ad eventi avversi come incendi e terremoti. Nelle attività sul territorio sono stati coinvolti 

cittadini, studenti, la locale Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco, con le loro unità cinofile, i Carabinieri 

Forestali e le associazioni di volontariato del Servizio Civile Regionale 

Sono stati organizzati diversi  eventi sia sul territorio Molisano che in Croazia: 

- 7-8 febbraio 2018, Termoli, Kick off meeting del progetto e conferenza rivolta alle istituzioni e ai 

cittadini; 

- 12 dicembre 2018, Campobasso, Monitoraggio sismico ed Alta formazione della Protezione Civile.   

- 19-20 giugno 2019, Dubrovnik, Incontro di progetto e Secondo Steering Committee   

 

Website: https://www.italy-croatia.eu/web/readiness 
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MOSES 

 

Progetto: MOSES - Maritime and Multimodal Transport Services based on EA SEA-WAY 

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: Accessibilità, Trasporti marittimi e collegamenti intermodali  

Descrizione 

L’obiettivo principale del progetto è quello di migliorare i servizi di trasporto marittimo ed intermodale 

tra l’Italia e la Croazia, capitalizzando i risultati del progetto EASEA-WAY e promuovere connessioni 

transfrontaliere tra le due sponde dell’Adriatico di tipo sostenibile. Le azioni principali del progetto sono 

quelle di creare un network di stakeholder dei trasporti, capitalizzare i risultati del precedente progetto 

EA SEA-WAY, realizzare banchine ed infoboard presso i porti, promuovere nuove tratte marittime pilota, 

collazionare dati quantitativi e qualitativi, valutare ex-post le azioni pilota e di trasferimento dei risultati  

Pertanto, i risultati attesi del progetto sono quelli di migliorare la cooperazione tra attori chiave italiani e 

croati per sviluppare maggiore qualità, sicurezza e sostenibilità dei trasporti passeggeri intermodali. Il 

progetto quindi contribuisce al miglioramento della sicurezza e dell’intermodalità del trasporto 

passeggeri in Adriatico.  

Principali attività condotte nel 2018 

Nel corso dell’anno si è provveduto a creare il network di stakeholder del settore trasporti marittimi e a 

realizzare le banchine e gli infoboard presso alcuni porti coinvolti nel progetto. La Regione Molise ha 

partecipato al Kick off del progetto tenutosi il 20-21 febbraio 2018 a Ravenna (IT). Il 5-6 dicembre 2018, 

la Regione ha preso parte al secondo evento di progetto e Steering Committee a Fiume (HR).  

 

Website: https://www.italy-croatia.eu/web/moses 

 

INNOCULTOUR 

 

Progetto: Innovation and Promotion of Adriatic Cultural Heritage as a Tourism Industry Driver 

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: Turismo, patrimonio culturale 

Descrizione 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/179
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Il progetto INNOCULTOUR è finalizzato a capitalizzare i risultati ottenuti con il precedente progetto 

MUSEUMCULTOUR (IPA Adriatic CBC Programme 2007-2013) focalizzandosi sulle nuove forme di 

integrazione tra il patrimonio culturale, l’offerta turistica e le industrie culturali e creative.  

Il punto di avvio del progetto sono alcuni concetti chiave della strategia di marketing e comunicazione 

sviluppata nell’ambito di Musuemcultour quale base da cui partire. Si intende valorizzare e promuovere 

siti museali e territori meno noti ma di indubbio rilievo nel quadro del patrimonio culturale dell’area di 

cooperazione transfrontaliera tra Italia e Croazia ed esplorare il loro potenziale di sviluppo economico, 

attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie legate all’industria creativa e culturale.  

Le attività sono focalizzate sul coinvolgimento attivo dei principali stakeholder (cittadini, soggetti/attori 

dell’industria culturale e creativa) al fine di identificare soluzioni creative ed innovative per la 

preservazione e valorizzazione del patrimonio culturale museale e territoriale. Il progetto prevede 

momenti partecipativi come workshops, raccolte di idee al fine di raccogliere proposte per l’integrazione 

dell’offerta culturale tradizionale con le nuove tecnologie e opportunità offerte dall’ICT volte a rafforzare 

l’accessibilità anche virtuale delle destinazioni coinvolte nel progetto.  

Il Progetto, proprio per questi aspetti legati alla tecnologia, è innovativo in quanto implementa per la 

prima volta una campagna di marketing mirata rivolta principalmente a un gruppo target specifico di 

turisti “ culturali.  

A beneficiare del progetto sono principalmente le realtà locali come musei, fornitori di servizi turistici, 

industrie creative, professionisti del turismo, ecc. Lo scopo è quello di dare una maggiore visibilità, 

riconoscibilità e accessibilità ai siti del patrimonio culturale altrimenti non sufficientemente promossi. 

Principali attività condotte nel 2018 

Il 13 e 14 Marzo 2018 la Regione Molise ha preso parte all’evento di Lancio del Progetto, unitamente al 

primo Partner Meeting ed al primo seminario Tecnico svoltisi ad Ostellato (Ferrara). Il 18-19 giugno e il 

22-23 ottobre si sono svolti rispettivamente il  secondo e il terzo meeting internazionale di progetto a 

Rijeka (Croazia) e Venezia. In occasione del terzo meeting si è svolta anche la Conferenza "Raccontare il 

territorio, Comunicare l'Europa - Strategie di promozione culturale e turistica nell'area adriatica”. 

La Regione Molise ha costituito un technical tourism and culture expert group a livello locale realizzando 

due incontri di sensibilizzazione con gli attori istituzionali e con il settore locale il 07/05/2018; e il 

21/05/2018. Presso la Fondazione Molise Cultura si è svolta, inoltre il 28 giugno una conferenza stampa 

di presentazione del Progetto successivamente è stato organizzato il Primo Workshop locale per la 

sensibilizzazione degli stakeholder (28-30 Giugno 2018), con tour itinerante sul territorio.  

 La Regione ha collaborato con i siti destinatari degli interventi nella individuazione dei fabbisogni 

innovativi necessari alla digitalizzazione della loro offerta culturale.  

Nel corso dell’anno sono state eseguite, inoltre, attività di ricerca di buone pratiche da segnalare al 

partenariato, individuando 20 casi studio. Nel progetto la Regione ha anche coinvolto con incontri tecnici 

alcuni Istituti Scolastici molisani per la realizzazione di due Workshops indirizzati agli studenti.  

 

Website: https://www.italy-croatia.eu/web/innocultour 
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ZERO WASTE BLUE  

 

Progetto: Zero Waste Blue sport events for territorial development  

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: Tutela dell’ambiente eventi sportivi  

Descrizione 

L’obiettivo generale del progetto è quello di suggerire la produzione di “zero” rifiuti da prodotti, nelle 

manifestazioni sportive e al contempo di creare una promozione integrata turistico-ambientale-culturale, 

delle aree e dei territori coinvolti nelle attività, mediante la creazione di pacchetti turistici tematici. Gli 

eventi pilota fungeranno da fulcro e da stimolo per l’attuazione, anche in ottica futura, della metodologia 

Zero Waste Blue. 

La promozione di un’economia turistica in cui la conservazione, il riciclaggio e il recupero sono le parole 

chiave di un nuovo approccio culturale attraverso lo sviluppo di pacchetti turistici integrati e specializzati; 

Principali attività condotte nel 2018 

La regione Molise con i propri rappresentanti ha partecipato al Kick Off Meeting tenutosi nella città di 

Opatja (Croazia) il 4/5 luglio 2018 e alla study visit tenutasi a Bologna.  

Lo staff di progetto ha curato la costituzione del Local Group Meeting con attività formative presso 

l’Università degli Studi del Molise e l’Istituto Secondario di II grado IPSEOA F. Di Svevia.  

L’organizzazione e la realizzazione dell’evento pilota Zero Waste Blue è stata abbinata alla 

manifestazione podistica “ScopriTermoli 2018”, prevista in un periodo invernale.  I soggetti istituzionali 

coinvolti nelle attività di progetto hanno aderito al protocollo d’intesa con l’assunzione di impegno ad 

attuare  la metodologia Zero Waste Blue anche in eventi futuri. 

Diverse le attività svolte durante l’anno volte alla sensibilizzazione della riduzione di rifiuti negli eventi 

sportivi: incontri con il local group (19 ottobre,28 novembre, 4 dicembre), incontri formativi ( 4 e 5 

dicembre).  

 

Website: https://www.italy-croatia.eu/web/zerowasteblue 
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TOURISM 4 ALL 

 

Progetto: Development of a crossborder network for the promotion of the accessible tourism 

destinations 

Partner Molisano: Regione Molise – Lead partner 

Tema: Destinazioni turistiche accessibili ed inclusione sociale  

Descrizione 

La regione Molise è lead partner di un progetto ritenuto, per le finalità che persegue, innovativo e 

sperimentale con un ampio partenariato. L'obiettivo del progetto è sviluppare e promuovere un'ampia 

rete transfrontaliera di destinazioni turistiche accessibili con patrimonio naturale e culturale al fine di 

ridurre il turismo stagionale e promuovere l'inclusione sociale, condividendo approcci e metodi e servizi 

congiunti di promozione del turismo a favore delle persone svantaggiate e per quelli con particolari 

esigenze di accessibilità (ad es. disabili, anziani). 

Il progetto prevede azioni per migliorare l'accessibilità in dieci aree naturali o siti del patrimonio culturale 

e in una attività di dimostrazione che coinvolge l’alloggio in campeggio. Questa vasta gamma di aree è un 

valore aggiunto in termini di conoscenza e condivisione dell’uso di mezzi i cui risultati possono essere 

trasferiti a una vasta gamma di contesti simili; questo significherà anche che una brochure 

transfrontaliera di turismo accessibile con una miriade di destinazioni potrà essere promossa in modo più 

efficace. 

Principali attività condotte nel 2018 

Le principali attività hanno riguardato soprattutto le classiche attività iniziali che si compiono nelle fasi 

iniziali del progetto, come ad esempio:  

• Organizzazione dell’evento di lancio del progetto e del 1° Steering Committee che si sono svolti  a  

Termoli (CB) il 27 e 28 novembre 2018; L’evento Kick Off è stato intitolato “Stati Generali del 

Turismo e della Cultura per un Turismo accessibile a tutti” , svoltosi il pomeriggio del 27.11.2018 

presso il Cine-Teatro “S. Antonio” – Termoli, con l’intervento di numerose autorità regionali.  

• Realizzazione e produzione dei format grafici del progetto;  

I principali destinatari delle attività di informazione e comunicazione svolte sul territori sono stati i  

rappresentanti dei comuni molisani, le associazioni di promozione turistica e del volontariato, gli enti di 

promozione turistica regionale, le agenzie di sviluppo e gli enti di formazione.  

 

  Website: Website: https://www.italy-croatia.eu/web/ tourismforall  

 

 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/179
https://www.italy-croatia.eu/web/zerowasteblue
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MADE IN-LAND 

 

Progetto: MADE IN-LAND Make natural and cultural heritage a leverage for sustainable and more 

balanced territorial development 

Partner Molisano: Molise Verso il 2000 scrl 

Tema: Patrimonio naturale e culturale delle aree interne 

Descrizione 

Il progetto si concentra sul patrimonio naturale e culturale delle aree interne che, ricche di risorse 

endogene e non sfruttate, ha un alto potenziale di sviluppo per l’intera area del programma. Sviluppa poi 

una strategia che si basa su una cooperazione vantaggiosa tra le aree costiere e l’entroterra, per 

diminuire la pressione umana sui primi mentre si valorizza il potenziale di risorse naturali e culturali dei 

secondi. L’obiettivo principale è dunque quello di migliorare la protezione e la valorizzazione del capitale 

naturale e culturale non sfruttato dell’entroterra, attraverso uno sviluppo del turismo e una migliore 

accessibilità. Diverse le attività progettuali: mappatura principali beni naturali e culturali nelle aree dei 

paesi partner; valutazione del loro stato di conservazione e fragilità; analisi delle condizioni di 

accessibilità e le connessioni con le aree costiere; analisi del potenziale di attrazione e del potenziale di 

mercato; analisi delle politiche, programmi e pratiche di pianificazione per la gestione del patrimonio 

naturale e culturale interno; valutare gli investimenti effettuati e valutare i risultati raggiunti. 

 

Website: https://www.italy-croatia.eu/web/madeinland 
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CIRCE 

 

Progetto: CIRCE - Common Initiatives to pRomote CinEma across Italy - Albania - Montenegro 

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: Cultura ed industrie creative 

Descrizione 

L'obiettivo del progetto è di accrescere la cooperazione degli attori chiave dell’area per la realizzazione di 

prodotti culturali e creativi innovativi. Il progetto mira così a rilanciare il sistema produttivo territoriale 

dell’area coinvolta, investendo in industrie culturali e creative come risorse strategiche per stimolare la 

crescita economica dei territori. Il focus principale è quello di migliorare le condizioni per la crescita delle 

industrie culturali e creative del settore audiovisivo che può favorire la valorizzazione del patrimonio 

culturale delle aree, attuando iniziative transfrontaliere in grado di stabilire una connessione importante 

tra le regioni partecipanti e attori chiave nella realizzazione di nuove produzioni creative. 

Principali attività condotte nel 2018 

E’ stato pubblicizzato il bando per la realizzazione dei corsi sul territorio molisano. A tale bando hanno 

partecipato tre realtà molisane. La regione Molise inoltre ha partecipato al kick off meeting.  

 

Website: https://circe.italy-albania-montenegro.eu/ 

 

ON CLOUD NINE  

 

Progetto: ON CLOUD NINE - cONnecting CLOse and Unexplored Destinations with New INter-Adriatic 

transport sErvices 

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: Trasporti, collegamenti aerei 

Descrizione 

Il progetto si pone come obiettivo quello di stabilire collegamenti aerei diretti nell'area del Programma 

https://circe.italy-albania-montenegro.eu/
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che possano contribuire a generare nuove opportunità di sviluppo socio-economico ed abbattere le 

barriere esistenti per promuovere la circolazione delle persone, al fine di rafforzare la crescita economica 

e incoraggiare la cooperazione nel Bacino adriatico L'obiettivo generale del progetto si concentra sullo 

sviluppo di una connettività transfrontaliera sostenibile attraverso un sistema integrato di modelli di 

trasporto in grado di aumentare la multimodalità e l'accessibilità agli aeroporti. Tra gli output di progetto: 

miglioramento di soluzioni di trasporto transfrontaliero, sostenibile e integrato; sviluppo di tre nuove 

rotte aeree; miglioramento dei servizi rivolti ai viaggiatori, nonché miglioramenti nelle connessioni a 

livello urbano e interregionale. 

Principali attività condotte nel 2018 

La Regione Molise ed i partner di progetto hanno condotto negli ultimi mesi del 2018 le attività 

propedeutiche di inizio progetto, come ad esempio la presa in carico del progetto, la firma del 

Partnership Agreement e del contratto di Sovvenzione ed altre attività amministrative propedeutiche 

all’implementazione. Le attività vere e proprie del progetto sono previste a partire dal 2019. Il 

competente Servizio della Regione Molise ha partecipato al kick off meeting del progetto che si è tenuto 

a Bari il 25-26 settembre 2018. 

Website: https://oncloudnine.italy-albania-montenegro.eu/ 

 

CROSS BOARDER OL  

 

Progetto: CROSS BOARDER OL - CROSS BORDER cooperation for sustainable development and tourism, 

trough valorisation of rural cultural heritage and conservation of natural asset of areas with ancient OLive 

groves 

Partner Molisano: Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro 

Tema: Turismo sostenibile e preservazione naturale delle aree coltivate ad oliveti 

Descrizione 

Il progetto parte dall’assunto che la maggior parte della produzione mondiale di olive è legata all’Area 

mediterranea e il paesaggio mediterraneo è caratterizzato dalla presenza di uliveti, parte dell’antica 

tradizione agricola e dell’ambiente sociale. In Puglia, Albania e Montenegro gli AOO svolgono un 

importante ruolo ecologico e sono uno dei principali driver dell’economia del Programma. La 

valorizzazione dei territori è possibile solo coinvolgendo gli stakeholder locali nello scambio di 

conoscenze specialistiche e conoscenze tacite. 

Il progetto prevede la realizzazione di diverse attività tra le quali: corsi di formazione innovativi, lezioni 

frontali e workshop partecipativi per accrescere la consapevolezza sui temi ambientali, sul patrimonio 

culturale locale e per trasferire le conoscenze.  

Il progetto coinvolge  gli stakeholder locali per portare avanti iniziative più ampie., in particolare circa 30 

agricoltori parteciperanno alla realizzazione e allo sviluppo delle linee guida e 90 gli stakeholder coinvolti 

nei corsi di formazione. La formazione innovativa aiuta così a concordare regole, tra stakeholder e 

https://oncloudnine.italy-albania-montenegro.eu/
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funzionari pubblici, per la futura partecipazione alla pianificazione locale, migliorando la sostenibilità a 

lungo termine dei piani. Le popolazioni locali vengono così coinvolte nelle strategie di sviluppo per un 

turismo sostenibile. 

Principali attività condotte nel 2018 

A fine 2018 sono iniziate le prime attività del progetto che hanno riguardato soprattutto l’organizzazione 

interna e del partenariato per iniziare con le attività vere e proprie nel 2019.  I partner hanno messo in 

campo alcune attività con gli stakeholder soprattutto preparando e sottoponendo dei questionari e 

attività di data collection.  

 

Website: https://crossborderol.italy-albania-montenegro.eu/ 

 

REGLPORTS  

 

Progetto: Cross-border cooperation network for an open-to-innovation tourism 

Partner Molisano: Comune di Termoli  

Tema: Turismo sostenibile e nautico 

Descrizione 

l Mare Adriatico è caratterizzato da un ambiente costiero unico con un potenziale significativo per lo 

sviluppo del turismo, con le relative attività turistiche che si concentrano principalmente su un approccio 

stagionale. Tuttavia, esistono forme alternative di turismo che potrebbero prolungare la stagione 

turistica, attingendo a nuovi mercati e, in generale, in grado di fornire le condizioni essenziali per la 

crescita economica regionale. Il turismo nautico è una forma di turismo espanso dinamicamente, che 

consiste in un’industria ad alto valore aggiunto e con una forte tendenza di crescita nel Mare Adriatico, 

soprattutto se combinato correttamente con altri tipi di turismo con un profondo impatto positivo per le 

economie locali. Pertanto, l’obiettivo generale del Progetto è quello di sviluppare un modello comune 

per la gestione intelligente e sostenibile del turismo nautico attraverso piani di sviluppo integrati. 

Dunque gli obiettivi specifici mirano a fornire un approccio olistico, collegando le aree costiere con il ricco 

patrimonio dell’entroterra, promuovendo le aree interconnesse e riqualificando servizi e prodotti di 

supporto turistico sostenibile. 

Principali attività condotte nel 2018 

Ad inizio 2018 sono iniziate le prime attività del progetto che hanno riguardato soprattutto 

l’organizzazione interna e del partenariato per iniziare con le vere e proprie attività nel corso dell’anno.  

Sono stati realizzati  due incontri con gli stakeholder molisani dell’area di Termoli, Campomarino, San 

Giacomo degli Schiavoni Guglionesi. Il 9 maggio è stato organizzato un festival europeo nonché una 

conferenza sulla mobilità transnazionale ed il kick off meeting tenutosi a Bari.   

 

Website: https://reglports.italy-albania-montenegro.eu 

https://crossborderol.italy-albania-montenegro.eu/
https://reglports.italy-albania-montenegro.eu/
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LASPEH 

 

Progetto: LASPEH - Low Adriatic SPEcies and Habitat 

Partner Molisano: Comune di Guardiaregia 

Tema: Biodiversità, Aree naturali protette 

Descrizione 

Il Canyon del torrente Quirino, situato nel territorio dell’Oasi WWF-Riserva regionale Guardiaregia-

Campochiaro, rappresenta un ecosistema di straordinaria biodiversità dalle caratteristiche uniche sia 

vegetazionali che geo-morfologiche. Esso è uno tra i più interessanti ambienti di forra del Massiccio del 

Matese e dell’intera catena appenninica. Attraverso il Progetto LASPEH, il Comune di Guardiaregia 

concentrerà l’attenzione proprio sul sito del Canyon per migliorarne la conoscenza scientifica, puntando 

al successivo recupero naturale delle aree più antropizzate e degradate della Forra stessa, utilizzate 

purtroppo fino a non molti anni fa come aree di risulta per rifiuti di varia tipologia. 

Nello specifico, l’impianto del progetto LASPEH prevede lavori di consulenza scientifica con la definizione 

degli HABITAT presenti all’interno della Forra del Quirino, lo studio ecologico, biologico e la definizione 

degli interventi di conservazione. Lo studio dell’area, sarà fondamentale anche per ispezionare la forra ed 

individuare le aree con la maggiore concentrazione di rifiuti per poi stabilirne le modalità di bonifica. 

Il monitoraggio dell’area verrà condotto non solo con rilievi di campagna utilizzando binocoli e strumenti 

ottici tradizionali, ma anche grazie all’ausilio tecnologico di droni che sorvoleranno il Canyon 

permettendo di avere una visuale delle zone più inaccessibili, per l’elaborazione finale degli indici 

vegetativi. Quest’ultima analisi verrà condotta utilizzando la tecnologia del sensore multispettrale che 

consentirà, attraverso l'interpretazione della risposta spettrale, di estrarre diverse informazioni sul 

territorio in questione al fine di produrre accurate mappe tematiche. Da tale rilevazione si potranno 

quindi realizzare carte vegetazionali e carte dell’utilizzo del suolo, nonché l’importante individuazione 

delle aree con presenza di rifiuti. 

  

Principali attività condotte nel 2018 

Dal 26 al 28 Settembre si è tenuto il primo meeting di progetto ad Ostuni per coordinare e presentare il 

piano di lavoro ai partner. Il partner Molisano è stato, inoltre, impegnato con le attività amministrative 

tipiche della fase iniziali ed ha avviato le procedure amministrative per la ricerca di figure professionali 

che si occuperanno della gestione del progetto.  

 

Website: https://laspeh.italy-albania-montenegro.eu 

 

https://laspeh.italy-albania-montenegro.eu/
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REEHUB 

 

Progetto: REEHUB - Regional Energy Efficiency HUB 

Partner Molisano: Comune di Agnone 

Tema: Efficientamento e risparmio energetico  

Descrizione 

L’efficienza energetica è stata descritta come la più grande risorsa energetica dell’UE e uno dei modi più 

economici per migliorare la sicurezza del proprio approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di 

gas a effetto serra e altri inquinanti. Questo è il motivo per cui l’UE ha ridotto il consumo di energia 

primaria per il 2020, il 2030, fino al 2050. Allineati a questa considerazione, i partner del Progetto 

concordano sul fatto che il settore dell’edilizia rappresenti il più grande settore che consuma energia 

nell’economia, con oltre un terzo di tutta l’energia e metà dell’elettricità consumata a livello globale. 

Diventa importante quindi l’idea che gli edifici pubblici devono essere un esempio di migliore pratica per 

il risparmio energetico, al fine di migliorare l’efficienza energetica attraverso tecniche innovative, buone 

abitudini e comportamenti dei consumatori. Il Progetto mira così a dare un contributo strategico in 

questo processo, creando Hub regionali, connessi come una rete e situati in edifici pubblici, dove viene 

organizzata la capacità di costruire azioni e raccogliere materiali educativi e formativi per 

l’implementazione dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia.  

L’approccio strategico del Progetto viene trasferito attraverso numerose azioni di rafforzamento delle 

capacità specifiche del territorio a diversi livelli, come i tecnici pubblici del Comune, il Dipartimento 

Nazionale dell’Energia e i responsabili politici. Gli HUB diventano così un collegamento con le esperienze 

delle Regioni Mediterranee simili, un luogo dove i politici locali delle coste italiane e balcaniche possono 

avere un dialogo aperto con i cittadini, con l’industria dei materiali da costruzione, i designer e le PMI 

verdi per la realizzazione di piani energetici regionali. 

Principali attività condotte nel 2018 

Il partner comune di Agnone ha partecipato al Kick off meeting e agli incontri di progetto. Ha altresì 

tenuto riunioni con ENEA. Sta definendo le attività per l’azione pilota che interesserà uno stabile del 

comune.   

 

Website: https://reehub.italy-albania-montenegro.eu 
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P.A.S.T.4FUTURE 

 

Progetto: P.A.S.T.4FUTURE - Promoting Accessible and Sustainable Tourism FOR FUTURE 

Partner Molisano: Molise Verso il 2000 scrl 

Tema: Turismo delle aree rurali e promozione del patrimonio naturale e culturale 

Descrizione 

Il Progetto affronta le principali sfide del Programma relative alle aree interne e rurale, cioè: creare 

nuove destinazioni turistiche attraverso la promozione del patrimonio naturale e culturale; sostenere la 

diversificazione, la personalizzazione, l’integrazione e la specializzazione dei servizi turistici locali 

concentrandosi su accessibilità e sostenibilità; migliorare la conoscenza comune delle nuove tendenze 

nel mercato turistico e la capacità di commercializzazione delle PMI e delle comunità locali per 

promuovere un turismo basato sull’esperienza delle “nuove comunità”; fornire sistemi intelligenti in 

grado di promuovere il miglior marketing turistico internazionale. L’obiettivo del progetto è quello di 

promuovere e rafforzare l’offerta turistica accessibile e sostenibile dell’Area transfrontaliera a livello 

europeo e internazionale, attraverso l’implementazione e la diversificazione dei prodotti e servizi turistici 

nelle aree target. Il turismo accessibile e sostenibile diventa volano di sviluppo delle aree interne e rurali 

transfrontaliere. 

L’obiettivo principale del progetto è di realizzare una rete transfrontaliera di destinazioni accessibili e 

sostenibili.  

Principali attività condotte nel 2018 

- presso la sede del Gal Molise verso il 2000 a Campobasso seminari e incontri formativi, ( 9 e 23 

luglio) steering committee di progetto ( 29-31 ottobre); 

- Evento di lancio del progetto svolto presso la sede del Ministry of Finance and Economy – Blv. 

Dëshmorët e Kombit - 1001 Tirana (Albania) Tirana (Albania) 23 maggio 2018; 

- 5 luglio 2018, Workshop in-informativo presso la sede del Museo Civico – Piazza Benedetto XIII – 

Gravina in Puglia; 

- 7 settembre 2018 – Workshop a Podgorica (Montenegro). 

 

Website: https://past4future.italy-albania-montenegro.eu/ 

 

https://past4future.italy-albania-montenegro.eu/


               Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione alla Sviluppo – Relazione Annuale 2018 42 

 

#DYNAMOB 2.0 

 

Progetto: #DYNAMOB 2.0 -  DYNAmic MOBilitization 2.0 

Partner Molisano: Comune di Campobasso 

Tema: Trasporti sostenibili, car sharing e bike sharing 

Descrizione 

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere, incoraggiare e stabilire l’uso di forme di trasporto nell’Area 

transfrontaliera, con particolare attenzione al car sharing elettrico e al bike sharing, diffondendo una 

nuova cultura della mobilità. Il car sharing e la condivisione di biciclette combinate con modalità di 

trasporto alternative offrono a molte persone una soluzione di trasporto più intelligente e più efficiente 

in termini di risorse.   Il risultato principale è l’ampliamento della rete regionale in relazione alla mobilità 

ecologica veloce, con la partecipazione delle amministrazioni locali allo sviluppo del piano d’azione 

integrato –DynaMob 2.0 con l’allargamento della rete oltre confine. Il progetto lavora come una 

piattaforma – laboratorio per consolidare e rivedere esperienze, pratiche e per promuovere iniziative 

pilota CBC. 

Principali attività condotte nel 2018 

L’evento di  lancio del progetto si è tenuto  a Lecce il 10-11 Maggio. Il Comune di Campobasso ha iniziato 

nel 2018 le attività di organizzazione del workshop locale “Progetto #DynaMob 2.0: pianificare la mobilità 

sostenibile a Campobasso” che si terrà il 7 Marzo 2019. Il partner Molisano ha anche avviato la 

mappatura dei contenuti a livello locale per sviluppare la APP che sarà realizzata con il progetto. Il 

Comune ha anche iniziato le procedure necessarie alla definizione del piano d’azione locale sviluppato. Il 

partenariato ha anche definito il piano di comunicazione e preparato una context analysis nei rispettivi 

territori. Sul territorio molisano il progetto è stato presentato alla stampa il 5 ottobre a Termoli. Per le 

attività iniziali sono stati coinvolti diverse PMI del settore turistico molisano ed in genere gli stakeholder 

locali interessati alla tematica della mobilità sostenibile e al turismo così come i cittadini e i decisori 

politici che verranno coinvolti durante tutto l’arco di durata del progetto.  

 

Website: https://dynamob20.italy-albania-montenegro.eu/  

 

https://dynamob20.italy-albania-montenegro.eu/


               Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione alla Sviluppo – Relazione Annuale 2018 43 

 

INNOTOURCLUST 

 

Progetto: INNOTOURCLUST -  Innovative Cross Border Tourism SMEs Cluster 

Partner Molisano: Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli 

Tema: Turismo e cluster di PMI del settore 

Descrizione 

Il progetto ha l’obiettivo di incrementare la competitività e la cooperazione delle PMI nell’area di 

programma attraverso la creazione e l’implementazione di un cluster turistico transfrontaliero innovativo 

focalizzato sull’integrazione e la formazione degli operatori economici locali, ai fini di un migliore ed 

innovativo incontro tra imprese locali ed il sistema turistico internazionale. 

Il cambiamento atteso è un modo innovativo di guardare all’industria del turismo. Il Progetto diventa così 

un innovativo modello di cluster che offre opportunità di reddito aggiuntivo per le PMI locali. 

Principali attività condotte nel 2018 

 Il Kick off meeting si è tenuto a Lecce il 10-11 Maggio. Il partenariato ha anche definito il piano di 

comunicazione e preparato una context analysis nei rispettivi territori. Sul territorio molisano il progetto 

è stato presentato alla stampa il 5 ottobre a Termoli. Per le attività iniziali sono state coinvolte diverse 

PMI del settore turistico molisano. Esse verranno coinvolte durante tutto l’arco di durata del progetto.  

 

Website: https://past4future.italy-albania-montenegro.eu/ 

 

3C4SME 

 

Progetto: 3C4SME - Cross-border Cooperation and Competitiveness for SMEs 

Partner Molisano: UAPI - Unione Interprovinciale degli Artigiani e delle Piccole Imprese delle Province di 

Campobasso ed Isernia - Confartigianato Imprese Molise 

Tema: PMI e Cooperative 

Descrizione 

L’Area del Programma mostra un’economia basata sulle PMI, che svolgono un ruolo significativo come 

guida per il processo di innovazione e per la crescita nelle regioni coinvolte dal Progetto. Per aumentare 

https://past4future.italy-albania-montenegro.eu/
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la relativa competitività, le PMI innovative devono superare molteplici sfide, come il mancato accesso a 

finanziamenti adeguati a causa dell’esposizione al rischio. Le cooperative finanziarie possono fornire 

alcuni dei migliori mezzi per la base finanziaria per le attività di sviluppo. In molti casi, sono le uniche 

organizzazioni finanziarie formali in grado di stabilizzare i sistemi finanziari durante le crisi. La sfida 

comune che il Progetto intende affrontare è quella di migliorare la crescita economica nei territori 

coinvolti, attraverso lo strumento delle cooperative di garanzia. L’obiettivo del Progetto è verificare le 

condizioni per fornire alle piccole imprese albanesi e montenegrine uno strumento finanziario che in 

Puglia e in Molise ha facilitato l’accesso delle imprese al finanziamento bancario, sia per la crescita che 

per la gestione. 

Principali attività condotte nel 2018 

Nel corso dell’anno si sono tenuti due incontri tra i partner di progetto tra i quali il Kickoff Meeting a Bari  

il 14/05/2018 e il secondo steering commitee a Kotor il 27/03/2019.  

Nel 2018, sono stati definiti alcuni documenti come il Communication strategy and plan e le Guidelines 

for communication materials for events and research activities. Sono state realizzate anche attività 

previste nel WPT1 come: Analysis of the contexts of observation: study of credit discipline, credit system, 

role of public funds and tools in support of enterprises.  

Tra le attività realizzate sul territorio regionale: elaborazione di una context analysis per mezzo di 

questionari sottoposti a diverse PMI molisane. Organizzazione di un Info Day ad Isernia il 14 Dicembre 

con il supporto delle PMI locali.  

 

Website: https://3c4sme.italy-albania-montenegro.eu/ 

 

MONET 

 

Progetto: MONET - Culture in MOtion in Adriatic NETwork of museums 

Partner Molisano: Università degli studi del Molise – Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della 

formazione - Aratro 

Tema: Patrimonio naturale e culturale, Reti museali  

Descrizione 

L'obiettivo principale del progetto è la creazione di un modello di rete tra i musei in Albania, Montenegro 

e Italia, utilizzando una metodologia comune e sviluppando nuovi servizi e strumenti. A tale riguardo, il 

progetto mira a promuovere il patrimonio naturale e culturale attraverso la valorizzazione dei musei, in 

termini di gestione e servizi. Consentire ai musei di unirsi a un nuovo tipo di gestione transfrontaliera 

dovrebbe migliorare l'offerta turistica e culturale e, di conseguenza, i flussi di visitatori. Di conseguenza, 

ciò aumenterà la crescita turistica, nonché lo sviluppo sostenibile ed economico nelle aree coinvolte che 

hanno diverse opportunità naturali e culturali. 

Principali attività condotte nel 2018 

https://3c4sme.italy-albania-montenegro.eu/
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Si sono tenuti tre meeting di coordinamento con il partenariato per pianificare le diverse fasi del 

progetto. Il primo in Montenegro, il secondo presso la fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare ed il 

terzo a Tirana presso il Museo Nazionale di Storia. Le attività vere e proprie da realizzarsi sul territorio 

regionale inizieranno nel 2019 coinvolgendo Esperti museali, curatori e direttori di musei. 

 

Website: https://www.italy-albania-montenegro.eu/monet 

 

OPEN TOURISM 

 

Progetto: OPEN TOURISM - Cross-border cooperation network for an OPEN-to-innovation TOURISM 

Partner Molisano: Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno 

Tema: Turismo Sostenibile 

Descrizione 

L'obiettivo del progetto è di sviluppare strategie e strumenti innovativi in grado di promuovere il 

benessere naturale e culturale e favorire un turismo sostenibile. Il Progetto, infatti, mira a sviluppare e 

attuare una strategia di cooperazione pubblico e privato transfrontaliera per promuovere e valorizzare il 

patrimonio locale e favorire lo sviluppo economico e sociale. Diversi i sotto obiettivi: l’implementazione 

di una strategia innovativa, basata su un nuovo concetto di turismo incentrato su una relazione più 

profonda tra visitatore e comunità locale; la configurazione di una governance e un modello di marketing 

transnazionali; la gestione di un’offerta turistica più strutturata e moderna. 

I partner italiani, albanesi e montenegrini seguiranno un percorso in 3 fasi: la prima fase in cui si sviluppa 

un modello condiviso per progettare e gestire le politiche per aumentare congiuntamente la loro 

attrattiva; la seconda di realizzazione di una serie di nuovi prodotti, con un marchio comune, itinerari 

tematici, kit promozionali, una piattaforma, un’app e un concorso per i visitatori; la terza in cui viene 

creato un esteso sistema di punti di informazione turistica con operatori turistici ed economici locali. 

Tutto ciò permette di: sviluppare una rete più inclusiva e più ampia; massimizzare gli sforzi nella ricerca di 

soluzioni a problemi comuni; mettere in comune risorse, competenze e idee per creare sinergie e 

sostenersi a vicenda; sviluppare strategie, prodotti e servizi più completi ed efficaci; guadagnare da 

economie di scala. 

Principali attività condotte nel 2018 

Il periodo in questione si è contraddistinto per le attività di preparazione e start up delle fasi progettuali 

con il conseguimento dei seguenti output: Definizione della mappa degli obiettivi finali e del 

cronoprogramma, definizione del quadro di riferimento normativo in Italia, Montenegro ed Albana. Il 

partner Molisano ha partecipato attivamente al Kick of Meeting e allo steering committee che si sono il 6 

Giugno a Maruggio (TA). 

 

Website: https://opentourism.italy-albania-montenegro.eu 
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NEST 

 

Progetto: NEST - Networking for Smart Tourism Development 

Partner Molisano: Eurelations GEIE 

Tema: Turismo  

Descrizione 

Il Progetto sostiene la competitività della destinazione turistiche dello Ionio e dell’Adriatico, lavorando 

con le piccole e medie imprese turistiche con approcci, strumenti e strategie innovative  che sfruttano le 

potenzialità delle tecnologie digitali, del networking. Il Progetto mira a stimolare l’attrattività dei beni 

naturali e culturali per migliorare uno sviluppo economico intelligente e sostenibile. Il Progetto funziona 

come un laboratorio e un motore esperienziale per accrescere la competitività delle piccole imprese e 

delle destinazioni sui mercati globali, consentendo di superare gli ostacoli legati all’adozione delle 

tecnologie digitali e dell'innovazione. 

Il raggiungimento degli obiettivi deriva dalla realizzazione di diversi risultati: valutazione della 

competitività del turismo; creazione di un opuscolo su strumenti e tecnologie per la destinazione del 

turismo intelligente; realizzazione di un piano d’azione per la creazione di una destinazione turistica 

intelligente; realizzazione di un laboratorio sperimentale congiunto virtuale per il turismo intelligente; 

configurazione di una roadmap per lo sviluppo imprenditoriale del turismo intelligente; aggiornamento e 

potenziamento delle competenze per gli imprenditori del turismo; creazione di siti pilota per 

destinazione intelligenti. Il Progetto favorisce la creazione di un modello strategico di “Interreg Smart 

Destination” adottando modelli di innovazione collaborativi e user-driven ispirati ai principi 

dell’approccio Living Lab. 

Principali attività condotte nel 2018 

Il partner Molisano ha preso parte a due Project Meeting e lavorato alla comunicazione del progetto in 

quanto coordinatore di questa attività. Si è tenuto anche un evento locale di comunicazione a Termoli il 

16/12/18 al quale hanno partecipato diverse imprese locali e stakeholders. Le imprese locali sono state 

coinvolte in questa fase preliminari con consultazioni e questionari. I principali destinatari dell’intervento 

sono le autorità locali, in particolare il Comune di Termoli ed il Flag Molise Costiero e CCIAA Molise e 

naturalmente le PMI e le associazioni di categoria. Il GEIE EUrelations ha contribuito all’organizzazione 

del Kick Off Meeting che si è tenuto il 4 Ottobre a Tirana. 

 

Website: https://nest.italy-albania-montenegro.eu/ 
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RE-GROW CITY 

 

Progetto: RE-GROW CITY - Tackling Long Term Decline in Smaller Cities  

Partner Molisano: Comune di Isernia  

Tema: Sviluppo dei centri urbani di piccole e medie dimensioni  

Descrizione 

Il progetto Re-growCity è un Transfer Network (TN). Ha come obiettivo principale lo sviluppo di interventi 

che si basano principalmente sulla valorizzazione di risorse e capacità locali per arrestare ed invertire 

processi di declino (economico, sociale ed ambientale) che interessano un numero crescente di città 

europee, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni.   

Nello specifico, il Ttransfer Network si concentrerà su un processo di trasferimento di esperienze 

realizzate con successo ad Altena e di adattamento delle stesse rispetto alle specificità dei contesti locali 

delle città partner.  

Principali attività condotte nel 2018 

Il Transfer network - promosso inizialmente da Altena, Isernia e Igoumenitsa - è stato ammesso alla Fase 

1 di attuazione il 04/04/2018. Tale fase ha avuto una durata di 6 mesi e si è conclusa il 04/10/2018 con la 

presentazione della candidatura, e relativo “Transferability study”, per il passaggio alla Fase 2 di 

attuazione. Il kick off meeting del progetto si è svolto ad Altena il 14 e 15 giugno 2018. Sono state 

illustrate nel dettaglio le finalità del progetto ed è stata effettuata una prima visita ad alcune delle 

esperienze di successo realizzate ad Altena. Al Kik Off hanno partecipato anche altre città interessate ad 

entrare nel TN in caso di ammissione a finanziamento per il passaggio alla Fase 2.  

Successivamente il coordinatore e/o il Lead expert del TN hanno effettuato delle study visit nelle città 

partner al fine di realizzare una verifica diretta del potenziale di trasferibilità delle esperienza realizzate 

ad Altena. La study visit a Isernia si è svolta il 16/07/2018 e in tale occasione, oltre ai referenti del 

progetto, il coordinatore del progetto ha potuto incontrare anche i principali stakeholders che andranno 

a comporre l’Urbact Local Support Group isernino in caso di passaggio del progetto alla fase 2.  

Il Transfer Network  è stato ammesso alla Fase 2 il 03/12/2018 quindi a partire da gennaio 2019 entrerà 

nel vivo delle attività programmate, sia a livello internazionale (attività di apprendimento e di scambio 

nell’ambito di apposti workshop tematici) sia a livello locale (coinvolgimento attivo degli stakeholders 

locali nell’ambito dell’Urban Local Support Group).   

 

Website: https://urbact.eu/re-grow-city-opportunity 

https://urbact.eu/re-grow-city-opportunity
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RURAL DEAR AGENDA 

 
Progetto: Rural Dear Agenda - EYD 2015 

Partner Molisano: Regione Molise   

Tema: Educazione allo Sviluppo  

Descrizione 

L’obiettivo del progetto è stato quello di creare un’Agenda Europea dedicata all’Educazione allo Sviluppo, 

per sensibilizzare la popolazione delle aree rurali dei paesi partner sui temi dei diritti umani, della 

responsabilità sociale, della parità di genere, sulle disuguaglianze esistenti a livello globale, sulla povertà 

e sullo sviluppo sostenibile. Sono stati istituiti dei gruppi di lavoro a livello regionale con ONG, Istituti 

Scolastici ed Enti locali interessati al tema, con l’obiettivo di condividere idee, analisi e proposte per 

migliorare l’Educazione allo Sviluppo, soprattutto nelle aree rurali. 

Principali attività condotte nel 2018 

Il 20 Marzo 2018 si è tenuto a Campobasso uno dei Workshop previsti in Molise. Il progetto ha 

completato le sue attività come la realizzazione di un piano provinciale/regionale sull’Educazione allo 

Sviluppo in ciascuna delle regioni partner del progetto. Si sono completati i previsti scambi di buone 

pratiche sul tema dell’educazione allo sviluppo nelle aree rurali condividendo metodi e strumenti tra 

agenti e attori dell’Educazione allo Sviluppo. La Regione Molise ha inoltre portato a termine le attività di 

rendicontazione finale del progetto che è terminato a Marzo 2018. 

 

Website: www.ruraldearagenda.eu 

 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/90
https://cooperazione.regione.molise.it/node/80
https://cooperazione.regione.molise.it/node/80
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TCHAU 

 
 

Progetto: TCHAU - Trabalhar, Cooperação, Humanidade, Amor, União 

Partner Molisano: Regione Molise   

Tema: Cooperazione allo sviluppo in Brasile 

Descrizione 

Con il progetto TCHAU, che vede come capofila la Regione Molise, è stato realizzato un centro 

polifunzionale nella Città di Salvador de Bahia, in Brasile, per promuovere attività educative e formative 

finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani in situazioni di disagio nel contesto delle attività di 

Cooperazione allo sviluppo e della rete di attività internazionale. La struttura ricreativa è dedicata alla 

formazione professionale e alla promozione dell’occupazione dei giovani attraverso l’organizzazione di 

corsi di lingua italiana, corsi di cucina e pizzaiolo, attività di fisioterapia, preparazione e realizzazione di 

festival culturali.  

Principali attività condotte nel 2018 

Nel 2018 sono proseguiti i corsi di formazione attivati in Brasile a cui hanno partecipato i giovani di 

Salvador de Bahia. Inoltre sempre a Salvador de Bahia in Brasile, è stata realizzata dal 10 al 20 Maggio 

2018 la fase conclusiva del Progetto TCHAU che ha visto la partecipazione della Regione Molise. L’evento 

si è tenuto presso il centro polifunzionale di Boca do Rio a Salvador de Bahia, presso la Parrocchia di San 

Francesco d’Assisi. Lo scopo è stato quello di promuovere le attività educative e formative realizzate 

durante il progetto. Queste attività hanno avuto come obiettivo principale l’inserimento lavorativo di 

giovani in situazioni di disagio. Durante i gironi finali del progetto i giovani, gli operatori del centro 

volontari hanno animato anche due Festival di culturali italo-brasiliani.  

Il progetto è terminato il 31 dicembre 2018.  

 

Website: www.tchauproject.eu 

 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/81
https://cooperazione.regione.molise.it/node/81


               Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione alla Sviluppo – Relazione Annuale 2018 50 

 

TOGHETER&STRONGER 

 

Progetto: Empowerment of the LOCAL authorities/administrations in the management of migration – 

Together&Stronger. 

Partner Molisano: Comune di Ripalimosani e ARES  

Tema: Cooperazione in materia di Migrazione 

Descrizione 

Con oltre 4 milioni di rifugiati, la Turchia è oggi il paese che ospita la più grande comunità di rifugiati del 

mondo. Nell'ambito della crisi migratoria europea, è il Paese che ha dovuto affrontare le sfide più grandi, 

almeno in termini numerici. Attraverso il progetto “Together&Stronger: Empowerment of the local 

authorities in the management of migration”, il Molise, attraverso il coinvolgimento del Comune di 

Ripalimosani, partner del progetto, potrà confrontarsi con una realtà così interessante per analizzare, 

discutere e possibilmente trasferire soluzioni normative e organizzative efficaci nel campo della 

migrazione. Questa preziosa opportunità è stata offerta dal programma europeo “EuropeAid - Town 

twinning action between Turkey and EU” ed è frutto di una intensa collaborazione tra i progettisti di 

ARES e quelli del Governorato di Izmir, che proseguirà, nei prossimi dodici mesi, con la realizzazione di 

visite di scambio, lo studio delle prassi individuate e la creazione di una piattaforma dedicata per la loro 

diffusione. 

Principali attività condotte nel 2018 

Firma del partnership agreement e preparazione del Kick off Meeting. Le attività vere e proprie del 

progetto sono inziate nel 2019.  

 

Website:  https://www.ares.cb.it/progetti/progetti-europei/be-part/ 

 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/81
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AFORCLIMATE 

 
 

Progetto: AFORCLIMATE - Adaptation of FORest management to CLIMATE variability: an ecological 

approach 

Partner Molisano: Regione Molise e Università degli Studi del Molise  

Tema: Ambiente e gestione forestale 

Descrizione 

Il progetto mira a fornire soluzioni concrete per realizzare una selvicoltura e una pianificazione forestale 

efficaci nell’adattamento ai cambiamenti climatici; esso ha come obiettivo l’adattare la gestione delle 

foreste di faggio (Fagus sylvatica) alla variabilità del clima e dei suoi cambiamenti tramite una selvicoltura 

efficiente, programmata sulla base dei cicli climatici. Specificatamente, AForClimate intende migliorare la 

base di conoscenze utile allo sviluppo di azioni adattative tramite la creazione di un modello previsionale 

che includa i cambiamenti climatici e la loro variabilità considerata ad elevato dettaglio geografico, 

necessaria per la realizzazione di calendari di interventi e pratiche selvicolturali sostenibili. 

AForClimate vuole predisporre un modello che, durante periodi di condizioni climatiche favorevoli, 

consenta la raccolta di una maggiore quantità di massa legnosa (dal 5-7% al 15-20%), favorendo anche 

l’incremento di CO2 sequestrata tramite stoccaggio e maggior tasso di accrescimento, conservando la 

capacità produttiva del bosco e mitigando gli impatti dei cambiamenti del clima. 

Il progetto prevede inoltre un meccanismo di monitoraggio che misuri, entro la fine del periodo di 

implementazione, gli effetti stessi del modello sulla gestione del bosco e ne valuti gli impatti in termini di 

capacità produttiva, rigenerativa e di biodiversità. AForClimate, infatti, si riferisce all’intero ecosistema di 

faggeta e considera le sue componenti quali imprescindibili per una corretta gestione forestale. 

Principali attività condotte nel 2018 

Sono state definite le soglie di reattività attraverso un campionamento ed un’analisi dendroclimatologica. 

I partner hanno, inoltre, progettato la rete di monitoraggio climatica, acquisendo una serie di 

informazioni geomorfologiche nelle aree pilota del progetto. Nel Maggio 2018 gli studenti del Corso di 

laurea in Scienze Forestali dell’Università del Molise hanno visitato le aree dimostrative del progetto nel 

comune di Roccamandolfi (IS), nell’ambito di un’escursione tecnica collegata al corso di selvicoltura. In 

Giugno, sono state installate nelle aree pilota delle Regioni Toscana, Molise e Sicilia le stazioni 

meteorologiche AForClimate, fondamentali all’interno della metodologia proposta dal progetto per 

monitorare costantemente temperatura, precipitazioni, umidità dell’aria e altezza della neve agli estremi 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/91
https://cooperazione.regione.molise.it/node/84
https://cooperazione.regione.molise.it/node/84
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climatici delle faggete selezionate.  

La Regione Molise ha lavorato all’implementazione del progetto coinvolgendo anche altre associazioni 

forestali e Comuni del territorio. Numerosi sono stati gli eventi di progetto dall’escursione tecnica 

nell’area dimostrativa di Monte Soro, ubicata in Sicilia, nel territorio dei Monti Nebrodi ai lavori del XII 

Convegno Nazionale sulla Biodiversità, organizzato dall’Università degli Studi di Teramo in cooperazione 

con le Università degli Studi dell’Aquila e “G .D’Annunzio” di Chieti-Pescara.  

I partner del progetto hanno avuto l’opportunità di partecipare anche al IV Congresso di Selvicoltura 

tenutosi  a Torino nei giorni 5-9 Novembre 2018.   

Website: https://www.aforclimate.eu/ 

 

FRESH LIFE 

 
Progetto: FRESH LIFE - Demonstrating Remote Sensing Integration in Sustainable Forest Management 

Partner Molisano: Regione Molise e Università degli Studi del Molise  

Tema: Protezione e monitoraggio degli ecosistemi forestali  

Descrizione 

Il progetto mira a dimostrare la fattibilità tecnica ed economica dell’utilizzo di droni per il monitoraggio 

forestale. L’obiettivo del progetto è quello di dimostrare la possibilità di integrare i dati disponibili da 

inventari forestali con dati telerilevati per sostenere l’attuazione di approcci di gestione sostenibile e il 

miglioramento della protezione degli ecosistemi forestali. Tramite l’utilizzo di droni equipaggiati con 

sensori LiDAR fotocamera visibile e vicino infrarosso, sono stati acquisiti dati ad alta risoluzione al fine di 

verificare l’operatività di metodi automatici e semiautomatici di mappatura di variabili forestali utili a 

caratterizzare la fisionomia e le condizioni dei popolamenti forestali alla scala operativi tipica della 

gestione forestale. 

Principali attività condotte nel 2018 

Nel mese di gennaio si è svolta presso la Scuola dell’Agricoltura dell’Università di Firenze la presentazione 

dell’impiego di droni nella pianificazione forestale. Ad Aprile le attività e i risultati del progetto sono stati 

illustrati sul sito dimostrativo di Rincine. Nel mese di Giugno è stata condotta la terza visita di 

monitoraggio presso i Comuni del Valdarno Valdisieve. Il progetto è stato presentato a Luglio nell’ambito 

della manifestazione AIT-Italian Society Of Remote Sensing 2018 e durante la manifestazione “Notte dei 

ricercatori in Toscana”; A settembre è stato pubblicato un articolo su una nota rivista scientifica. Infine 

nel mese di Dicembre si sono svolte altre attività di monitoraggio con droni sul sito del comune di 

Lavarone (TN). Tutto il materiale prodotto è stato caricato sul sito web: 

https://freshlifeproject.net/pubblications/. 

Il progetto ha avuto modo di coinvolgere altri interlocutori regionali come addetti al territorio forestale,  

https://www.aforclimate.eu/
https://cooperazione.regione.molise.it/node/83
https://cooperazione.regione.molise.it/node/83
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ricercatori, comunità locali, associazioni per la tutela del territorio e per la biodiversità. 

 

Website: https://freshlifeproject.net/ 

 
 

NAT.SAL.MO 

 
Progetto: Nat.Sal.Mo. - Recovery of Salmo macrostigma: Application of innovative techniques and 

participatory governance tools in rivers of Molise 

Partner Molisano: Regione Molise, Università degli Studi del Molise, Comune di Oratino (CB), Comune di 

Rocchetta al Volturno (IS) 

Tema: Ambiente e protezione di una specie autoctona fluviale 

Descrizione 

L’obiettivo principale del progetto è quello di garantire il recupero e la conservazione delle popolazioni 

autoctone di trota mediterranea (Salmo macrostigma) nei bacini fluviali del Biferno e del Volturno 

(regione Molise - Sud Italia). Questa specie è endemica dell’area mediterranea ed è identificata 

nell’allegato II della Direttiva Habitat. Uno degli obiettivi principali del progetto è quello di garantire, 

attraverso strumenti di governance partecipativa come i “contratti di fiume” la sostenibilità dei risultati 

del progetto e la trasferibilità delle buone pratiche in contesti simili del territorio nazionale e di altri Stati 

membri dell'UE. 

Principali attività condotte nel 2018 

Durante l’anno è stato redatto un piano dei permessi per l’uso delle trappole, l’elettropesca, la 

manipolazione, la cattura, la marcatura e il trasporto della specie. Inoltre, sono state richieste le 

autorizzazioni per gli impianti di incubazione di Oratino sul Fiume Biferno e di Rocchetta a Volturno, le 

attività sugli habitat fluviali ed i permessi per le attività sul territorio del partner rumeno; 

E’ stata condotta inoltre una valutazione dell’idoneità dell’habitat della trota analizzando le 

caratteristiche ambientali, confrontandole con quelle riportate in letteratura ed identificando le possibili 

criticità. il Kick off meeting del progetto si è tenuto il 27 luglio 2018 a Campobasso   e il 16 Ottobre 2018 

si è tenuto, sempre presso Unimol un incontro tra i partner di progetto.  

Il progetto nella fase iniziale ha pianificato le principali azioni di conservazione ed elaborato le bozze dei 

regolamenti preliminari di pesca. Inoltre sono state condotte sul campo azioni di miglioramento del 

recupero delle zone di riproduzione.  

Nel progetto sono coinvolti come stakeholder altri interlocutori come pescatori, ricercatori, comunità 

locali, associazioni per la tutela del territorio e per la biodiversità. 

 

Website: https://greenproject.info/wpg/natsalmo/ 

 

https://freshlifeproject.net/
https://greenproject.info/wpg/natsalmo/
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LIFE GO PRO FOR  

 
 

Progetto: LIFE GOPROFOR - GOod PRactices implementation netwOrk for FORest biodiversity 

conservation 

Partner Molisano: Regione Molise  

Tema: Ambiente e gestione forestale 

Descrizione 

Il progetto ha lo scopo di individuare e diffondere strumenti di gestione forestale atti ad aumentare gli 

usi compatibili alle tematiche di conservazione all’interno della Rete Natura 2000. Tali strumenti derivano 

prevalentemente da buone pratiche ricavate dall’esperienza venticinquennale del Programma LIFE e dei 

progetti di interesse forestale da esso cofinanziati. LIFE GoProFOR intende incentivare lo scambio di 

esperienze e di buone pratiche per la gestione della biodiversità degli habitat forestali nella rete Natura 

2000, con l’obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza sia da parte dei gestori istituzionali di 

queste aree, sia da parte di tutti gli operatori che esercitano con le loro attività un’influenza sulla 

conservazione di habitat e specie per una gestione forestale attiva in grado di migliorare lo stato di 

conservazione di specie ed habitat. Tra le attività del progetto vi è quella di realizzare un network 

nazionale delle buone pratiche forestali per diffonderle capillarmente sia all'interno che all'esterno della 

rete Natura 2000. 

Principali attività condotte nel 2018 

Il 30 ottobre 2018, a Firenze, si è svolto il primo incontro tra i 9 partner del LIFE GoProFor con lo scopo di 

selezionare, organizzare e rendere disponibili le buone pratiche prodotte in campo forestale dai progetti 

LIFE su scala europea, dall’origine del Programma ai giorni nostri. La Regione Molise ha contribuito alla 

creazione della banca dati delle Buone Pratiche e a realizzare una piattaforma informatica con sezioni 

multimediali e con interfaccia web-gis della rete dei siti dimostrativi. La piattaforma sarà interfacciata con 

la Piattaforma delle Conoscenze del MATTM.  

Website: https://www.lifegoprofor.eu 

 

https://www.lifegoprofor.eu/
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INTERCULTURAL EUROPE 

 
 

Progetto: INTEREU - INTERcultural Europe from the Family to Family Model to the Integration of 

Immigrants in Inland and Rural Towns 

Partner Molisano: Comune di Riccia 

Tema: Promozione della Cittadinanza Europea e Gemellaggio tra città 

Descrizione 

Il progetto è promosso nell’ambito del Programma “Europa per i Cittadini” (Azione 2: Impegno 

democratico e partecipazione civica - Misura: Gemellaggio tra città) e ha l’intento di avvicinare l’Unione 

Europea ai cittadini dei paesi partner. Gli obiettivi generali del progetto sono infatti quelli di 

comprendere il funzionamento dell’Unione Europea, e di approfondire la conoscenza dei suoi valori e 

della sua storia. I beneficiari del progetto sono i cittadini; Il progetto sviluppa azioni di promozione della 

cittadinanza europea e gemellaggi tra città e comuni con lo scopo di migliorare le condizioni per la 

partecipazione civica e democratica. 

Principali attività condotte nel 2018 

Si è svolto dal 14 al 16 Luglio 2018 a Riccia, l’Evento e il Patto di Gemellaggio del Progetto. I partner del 

Progetto provenienti da 5 Paesi Europei (Italia, Belgio, Grecia, Polonia, Spagna) si sono incontrati a Riccia 

per una tre giorni di lavori che ha previsto una conferenza su “L’Unione Europea e la sfida dei flussi 

migratori” e su come è possibile gestirli nelle Aree Interne e Rurali mediante strategie di accoglienza 

“family to family”. L’evento è stato caratterizzato, inoltre, da visite guidate ai luoghi volti all’accoglienza, 

assistenza e integrazione dei richiedenti asilo a livello locale, centro SPRAR e Borgo del Benessere a 

Riccia. Si sono svolti così Workshop tematici volti all’elaborazione di progetti innovativi “family to family” 

che sono stati implementati nei Paesi partner e nel resto d’Europa. Il progetto ha promosso un protocollo 

di gemellaggio tra il Comune di Riccia e il Comune di Chapelle-lez-Herlaimont svolta il giorno 14 Luglio 

2018. 

Website: https://cooperazione.regione.molise.it/node/763  

 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/763
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CLIMO 

 

Progetto: CLIMO - Climate-Smart Forestry in Mountain Regions 

Partner Molisano: Università degli Studi del Molise 

Tema: Clima e gestione forestale 

Descrizione 

Il progetto riunisce scienziati internazionali, esperti e giovani studiosi per sviluppare il concetto di clima-

smart forestale (CSF) per le regioni montane europee. Il comitato di gestione comprende rappresentanti 

di 27 paesi membri COST, nonché osservatori di 4 paesi vicini (NNC) e 5 paesi partner internazionali (IPC). 

Climate-Smart Agriculture (CSA) integra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (economico, sociale e 

ambientale) e mira a incrementare in modo sostenibile la produttività e i redditi agricoli, adattando e 

rafforzando la resilienza ai cambiamenti climatici (CC) e riducendo le emissioni di gas serra. CLIMO vuole 

tradurre il concetto CSA per un clima-Smart Forestry (CSF). Vengono presi in considerazione tre pilastri 

principali: migliorare il sostentamento degli abitanti delle montagne mediante l'aumento sostenibile dei 

servizi ecosistemici forestali (ES); migliorare l'adattamento e la resilienza al CC delle foreste montane; 

ottimizzare il potenziale di mitigazione dei CC delle foreste di montagna, concentrandosi sulle opzioni di 

mitigazione più efficienti ed economicamente vantaggiose e sfruttando le sinergie di mitigazione 

dell'adattamento. L'obiettivo principale è definire CSF nel contesto europeo, che richiederà 

l'identificazione di caratteristiche selvicolturali chiave e l'armonizzazione del QCS nelle aree montane per 

creare una conoscenza comune a livello europeo. La "lucidità" delle foreste europee sarà definita in base 

alla sostenibilità della gestione forestale e al potenziale di mitigazione.” L’ intelligenza "sarà definita sulla 

base di criteri misurabili e verrà proposta una lista di controllo dei parametri di "intelligenza" per le 

foreste montane. Saranno individuati siti di foresta sperimentale con dati disponibili per quantificare la 

"lucentezza" delle foreste montane per costruire una rete europea delle foreste intelligenti (ESFONET). 

Sarà sviluppato uno studio di fattibilità per lo sviluppo di una tecnologia informatica in grado di trasferire 

rapidamente i dati dai siti di monitoraggio alle parti interessate.  

 

Website: http://climo.unimol.it/ 

 

 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/325
https://cooperazione.regione.molise.it/node/334
https://cooperazione.regione.molise.it/node/334
https://cooperazione.regione.molise.it/node/323
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INTERFUTURE 

 
 

Progetto: INTER FUTURE - From microbial interactions to new-concept biopesticides and biofertilizers 

Partner Molisano: Università degli Studi del Molise 

Tema: Ricerca sull’uso sostenibile dei pesticidi 

Descrizione 

L’obiettivo principale è quello di addestrare dieci ricercatori nella fase iniziale della loro carriera 

attraverso un programma di dottorato sui temi dell’uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli 

impatti sulla salute delle persone e sull’ambiente. Principali obiettivi specifici del progetto INTERFUTURE 

sono: 

 • Collegare le discipline chiave, il flusso di informazioni e competenze per consolidare una nuova 

piattaforma tecnologica che unisce università e industria per sviluppare strumenti innovativi di 

protezione e biofertilizzazione attraverso la rete di formazione e formare nuovi esperti in questa materia 

intersettoriale. 

• Superare i colli di bottiglia nell'applicazione di prodotti biologici esplorando l'ecologia dell'interazione 

microbo-ospite a livello di comunità. 

• Migliorare i biofertilizzanti microbici esistenti svelando la biologia e sfruttando le complementarietà dei 

batteri che fissano l'azoto e che promuovono la crescita. 

• Sfruttare le molecole naturali per modellare la microflora benefica delle piante e migliorare la resilienza 

delle piante alle malattie. 

• Sviluppare nuovi composti organici volatili di origine batterica per il controllo delle malattie del suolo. 

• Progettare e sviluppare innovative trappole per insetti e strategie di cattura basate sull'attività dei 

kairomones prodotti dai microrganismi. 

 

Website: https://cooperazione.regione.molise.it/node/339  

 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/323
https://cooperazione.regione.molise.it/node/339
https://cooperazione.regione.molise.it/node/339
https://cooperazione.regione.molise.it/node/339
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CAPACITY BUILDING FOR HIGHER EDUCATION 

 

CUDHIMA 

 
 

Progetto: CUDHIMA - Curriculum Development: An Innovative Master in History and Archaeology 

Partner Molisano: Università degli Studi del Molise 

Tema: Alta Formazione in Storia e Archeologia, cooperazione tra Università di paesi extra UE 

Descrizione 

Il progetto CUDHIMA ha come obiettivo la modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni di 

istruzione superiore (HEI) con particolare riferimento alla Tunisia. Il progetto realizza un Master 

internazionale in storia e archeologia che fornisce competenze orientate al mercato del lavoro per i 

laureati in discipline umanistiche. 

Principali attività condotte nel 2018 

Il progetto ha la durata compresa tra Novembre 2018 e Novembre 2021. Nel 2018 sono state svolte solo 

ed esclusivamente le attività propedeutiche alla gestione del progetto. Le azioni principali e il Master 

internazionale saranno sviluppati a partire dall’anno 2019.  

 

Website: https://www.cudimha.eu/index.php/en/ 

 

EARTH 

 
 

Progetto: EARTH Education, Agriculture and REsources for Territories and Heritage 

Partner Molisano: Università degli Studi del Molise 

Tema: Alta Formazione in tema di Agricoltura, cooperazione tra Università di paesi extra UE 

Descrizione 

Il progetto è finalizzato a sperimentare nuove e alternative attività di formazione e scambio di buone 

pratiche con altre Università di paesi come Argentina, Bolivia, Paraguay, Spagna e Francia. La formazione 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/94
https://www.cudimha.eu/index.php/en/
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riguarda le attività agro-pastorali e sullo scambio di saperi e pratiche riconducibili ai patrimoni della 

cultura materiale dei contesti rurali. 

EARTH mira soprattutto a ripensare le strategie di sviluppo rurale attivate sino ad oggi in America latina e 

in Europa, al fine di formare criticamente una nuova generazione di studenti e di studiosi capaci di 

affrontare in modo innovativo i nodi dello sviluppo territoriale, nonché di confrontare e scambiare 

pratiche virtuose di rigenerazione delle aree rurali, soprattutto quelle basate su processi di condivisione 

dal basso. 

Principali attività condotte nel 2018 

Il progetto ha la durata compresa tra Novembre 2018 e Novembre 2021. Nel 2018 sono state attivate  

solo   le attività propedeutiche alla gestione del progetto. Le azioni principali saranno sviluppate a partire 

dall’anno 2019.  

 

Website: http://www.earth.unimol.it/ 

 

 

 
KA1 – MOBILITÀ 

 

WIN WINE 

 
Progetto: WIN WINE - School-company win-win cooperation to develop key competencies and skills of 

young learners in the wine production sector across EU Regions of excellence 

Partner Molisano: Reattiva, Istituto Omnicomprensivo Statale di Riccia, Istituto di Istruzione Superiore 

“Pilla” di Campobasso 

Tema: Mobilità giovanile nel settore Agrario, Agroindustriale e Ambientale 

Descrizione 

Il progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: sostenere e implementare i percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro e di apprendimento basato sul lavoro di tipo transnazionale; sviluppare attività 

didattiche, di ricerca, di sperimentazione, di formazione, orientamento e aggiornamento; modernizzare e 

internazionalizzare i sistemi di IFP; rafforzare l’economia agricola attraverso lo stimolo 

all’imprenditorialità giovanile. Questi obiettivi generali vengono perseguiti mediante un’esperienza di 

mobilità che consiste in un tirocinio all’estero di 1 mese per 102 studenti (di cui 10 disabili e/o con 

bisogni speciali) delle classi quarte e di 2 mesi per 84 neodiplomati degli Istituti Agrari partecipanti, per 

un totale di 186 partecipanti. Si tratta di discenti che seguono o hanno appena terminato un percorso 

d’istruzione nel settore Agrario, Agroindustriale e Ambientale e che andranno a svolgere attività tecnico-

http://www.earth.unimol.it/
https://cooperazione.regione.molise.it/node/94
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professionali proprie delle relative figure professionali di riferimento. I destinatari perfezioneranno le 

competenze acquisite durante gli anni di studi e miglioreranno le pratiche apprese nel corso dei tirocini 

svolti precedentemente in contesti di Alternanza Scuola-Lavoro o in altri percorsi di Work Based Learning. 

Principali attività condotte nel 2018 

Le azioni principali condotte nel 2018 hanno riguardato la mobilità internazionale dei partecipanti 

appartenenti al secondo gruppo target. I destinatari della mobilità sono stati gli studenti degli istituti 

Molisani (Istituto Omnicomprensivo Statale di Riccia e Istituto di Istruzione Superiore “Pilla” di 

Campobasso). Le attività progettuali sono concluse con l’anno 2018.  

Website: https://cooperazione.regione.molise.it/node/335 

 

MOBI CARE  

 
Progetto: MOBI CARE - European work-based learning paths to enhance employability of young learners 

in the social and health care sector 

Partner Molisano: Reattiva, Fondazione Neuromed di Pozzilli, Istituto di Istruzione Superiore “Pertini” di 

Campobasso, Istituto “D’Ovidio” di Larino 

Tema: Mobilità giovanile e formazione professionale, ambito sociale e socio-sanitario  

Descrizione 

Il progetto, promosso dalla Fondazione Neuromed di Pozzilli e coordinato da Reattiva, intende sostenere 

in maniera significativa l’acquisizione di professionalità relativamente alle competenze tecniche, 

pedagogiche e relazionali dei due target individuati: allievi in formazione professionale iniziale e 

neodiplomati negli ambiti sociale e socio-sanitario, fornendo loro ulteriori conoscenze necessarie alla 

esecutività del lavoro quotidiano, alla qualità professionale e alla pluralità di interventi che guidino e 

sostengano intenzionalmente approcci efficaci nel trattare problematiche legate a persone inferme, in 

condizioni svantaggiate, di emarginazione o a rischio. 

Principali attività condotte nel 2018 

Le azioni principali condotte nel 2018 hanno riguardato la mobilità internazionale dei partecipanti 

appartenenti al secondo gruppo target. I destinatari della mobilità sono stati gli studenti degli istituti 

Molisani, ossia l’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini” di Campobasso e l’Istituto “D’Ovidio” di Larino. 

Alla mobilità hanno partecipato, inoltre studenti e lavoratori provenienti da altri paesi europei come 

Malta, Spagna, Portogallo, Francia e Regno Unito. Le attività sono concluse con l’anno 2018.  

Website: https://cooperazione.regione.molise.it/node/361 
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VET@WORK MOBILITY 

 
Progetto: VET@WORK MOBILITY - Recognize and validate skills and competences gained by European 

Work Based Learning experiences 

Partner Molisano: Reattiva, ITST Marconi di Campobasso 

Tema: Mobilità giovanile  

Descrizione 

Il progetto si pone in continuità con il progetto Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici VET@ WORK 

promosso dall’ISIS Leonardo da Vinci nella prima Call ERASMUS + ed in partenariato con una serie di 

partner europei in Austria, Germania, Regno Unito ed Estonia. Il progetto VET@ WORK si è posto 

l’obiettivo di offrire ai discenti nuovi approcci flessibili sulla base di piani di apprendimento personalizzati 

(PLPs) elaborati dal personale IFP (insegnanti, formatori, mentori, tutor) e in collaborazione con le 

imprese e il mondo del lavoro. Questo è in linea con la maggior parte delle politiche di istruzione e 

formazione di gran parte dei Paesi europei che per legge promuovono percorsi di apprendimento basati 

sul lavoro volti a sostenere la permanenza nel contesto educativo e far fronte, quindi, in maniera 

adeguata, alla dispersione scolastica (Strategia Europa 2020). 

Principali attività condotte nel 2018 

Le azioni principali condotte nel 2018 hanno riguardato la mobilità internazionale dei partecipanti 

appartenenti al secondo gruppo target. I destinatari della mobilità sono stati gli studenti dell’Istituto ITST 

Marconi di Campobasso. Alla mobilità hanno partecipato, inoltre studenti e lavoratori provenienti da altri 

paesi europei. L’esperienza di tirocinio internazionale è durata 4 settimane per 48 studenti delle classi 

quarte (di cui 5 disabili e/o con bisogni speciali) e di 3 mesi per 46 neodiplomati dei tre Istituti coinvolti. Il 

programma ha previsto, per i giovani partecipanti, tirocini in azienda, approfondimento linguistico, 

settoriale e culturale del territorio e confronto tra le diverse tecniche professionali. Il progetto, inoltre, è 

stato implementato in un contesto europeo tematico e prioritario quale il sistema europeo dei crediti per 

l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) ed ha contribuito, quindi, a realizzare uno spazio 

europeo per l’apprendimento permanente nei settori della meccanica, della meccatronica e dell’energia. 

Le attività sono concluse con il 2018.  

Website: https://cooperazione.regione.molise.it/node/360 
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DIGITI@MOLI 

 
Progetto: DIGITI@MOLI - SI-VA in Europa per costruire un Molise 3.0! 

Partner Molisano: Regione Molise, Reattiva, Istituto IISS “S.Pertini” di Campobasso 

ITST “G. Marconi” di Campobasso, Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, IISS “G. Boccardi” 

di Termoli, IIS “FERMI-MATTEI” di Isernia. 

Tema: Mobilità giovanile  

Descrizione 

Il progetto vuole essere uno strumento di implementazione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro e 

del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (elementi chiave della “Riforma del sistema nazionale di 

Istruzione e Formazione“), in quanto intende realizzare percorsi di formazione in Alternanza Scuola-

Lavoro da svolgersi presso aziende estere operanti nel settore delle TIC, rivolti a studenti e neodiplomati 

dei 5 Istituti scolastici aderenti al Consorzio. In linea con le priorità del quadro strategico per la 

cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) e della strategia globale 

della Commissione per la crescita e l’occupazione (Europa 2020), Digiti@Moli intende migliorare la 

qualità dell’istruzione e della formazione professionale, dando una dimensione europea ai percorsi 

didattici offrendo ai giovani partecipanti l’opportunità di verificare e approfondire le proprie competenze 

curriculari: professionalità negli ambiti specifici di appartenenza (Informatica e Nuove Tecnologie), 

conoscenze culturali, sociali ed interculturali e competenze linguistiche. Questi obiettivi generali vengono 

perseguiti mediante un’esperienza di mobilità che consiste in un tirocinio all’estero di 4 settimane per 75 

studenti delle classi quarte e di 3 mesi per 61 neodiplomati (da non oltre 12 mesi). I Paesi ospitanti sono 

Malta, Spagna, Francia, Portogallo, Regno Unito. 

Principali attività condotte nel 2018 

Mobilità internazionale dei partecipanti appartenenti al primo e al secondo gruppo target. 

Website: https://cooperazione.regione.molise.it/node/364 

 

ETEROB MOBILITY 

 
Progetto: ETEROB MOBILITY - European Learning Mobility on Energy Efficient Renovation of Old Buildings 

Partner Molisano: Reattiva, Istituto di Istruzione Superiore “Pilla” di Campobasso, Istituto di Istruzione 
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Superiore “Pertini” di Campobasso 

Tema: Mobilità giovanile e formazione professionale 

Descrizione 

Il progetto, promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore “Caselli” di Siena e coordinato da REATTIVA, 

vede coinvolti 9 Istituti Tecnici-settore Tecnologico di Toscana, Molise e Marche, oltre alle più importanti 

e rappresentative associazioni di categoria, parti sociali, imprese e autorità pubbliche regionali (la 

Regione Molise è partner associato del progetto). Il progetto ETEROB MOBILITY, in continuità con il 

progetto LLP-LdV TOI “ETEROB – European Training Programme on Energy Efficient Renovation of Old 

Buildings“, intende creare percorsi specifici di work-based learning (WBL) destinati a studenti in 

formazione professionale iniziale e a neodiplomati degli indirizzi CAT–COSTRUZIONI, AMBIENTE e 

TERRITORIO, con l’obiettivo di formare figure professionali dotate di competenze innovative nell’ambito 

dell’edilizia eco-compatibile e migliorare, quindi, la qualità dell’istruzione e della formazione 

professionale, dando una dimensione europea ai percorsi didattici e offrendo, di conseguenza, ai giovani 

partecipanti l’opportunità di verificare e approfondire le proprie competenze curriculari: professionalità 

negli ambiti specifici di appartenenza (energia, costruzioni, ambiente e territorio), conoscenze culturali e 

preparazione linguistica. 

Questo obiettivo generale, in linea con la Strategia ET2020, viene perseguito mediante un’esperienza di 

mobilità che consiste in un tirocinio all’estero di 1 mese per 100 STUDENTI delle classi quarte e di 3 mesi 

per 81 NEODIPLOMATI (da non più di 12 mesi) dei 9 Istituti scolastici coinvolti. I paesi ospitanti sono: 

Malta, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito. 

Principali attività condotte nel 2018 

Mobilità internazionale dei partecipanti appartenenti al primo e al secondo gruppo target. 

Website: https://cooperazione.regione.molise.it/node/365 

 

INTERRA  

 
Progetto: INTERRA - INTernational Experience aRound Regions in wine sector 

Partner Molisano: Reattiva e Istituto IIS di Larino 

Tema: Mobilità giovanile per gli Istituti del settore Agrario 

Descrizione 

Il progetto, promosso dall’Istituto Tecnico Agrario “F.lli Agosti” di Bagnoregio (VT) e coordinato da 

REATTIVA, vede coinvolti 11 Istituti Tecnici Agrari d’invio di Lazio, Molise, Basilicata, Abruzzo, Calabria, 

Sicilia, Emilia Romagna e Marche aderenti alla Rete ITA SENZA FRONTIERE che costituisce la realtà 

associativa più rappresentativa, a livello nazionale, dell’offerta formativa nel settore agrario, 

agroindustriale e ambientale. 

INTERRA coinvolge, inoltre, un ampio partenariato rappresentativo dei massimi esponenti dei sistemi IFP 
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e del mondo del lavoro: enti e organizzazioni capaci di assicurare una forte connessione con il tessuto 

socio-economico di settore a livello locale e nazionale e che sono garanzia di una efficace e duratura 

valorizzazione dei risultati del progetto. 

In linea con le politiche europee di “Agenda 2020” e del progetto pilota “V.I.V.A: la sostenibilità nella 

vitivinicoltura in Italia” del Ministero dell’Ambiente, il progetto intende sia migliorare la qualità 

dell’istruzione e della formazione professionale, dando una dimensione europea ai percorsi didattici che 

offrire ai partecipanti l’opportunità di approfondire le proprie competenze curriculari: professionalità 

negli ambiti specifici di appartenenza (VITICULTURA ed ENOLOGIA), conoscenze culturali e linguistiche. 

Questo obiettivo generale, in linea con la STRATEGIA ET2020, viene perseguito mediante un’esperienza di 

mobilità internazionale che consiste in un tirocinio all’estero di 1 mese per 132 studenti delle classi 

quarte e di 3 mesi per 110 neodiplomati (da non oltre 12 mesi) degli istituti agrari coinvolti. 

I tirocini si svolgeranno presso aziende vitivinicole che si distinguono per innovazione e brand di qualità, 

aventi sede in Spagna, Portogallo, Francia e Malta (tutti Paesi che vantano una storica tradizione di 

produzione vitivinicola e sede di importanti aziende operanti in questo settore). 

Il progetto INTERRA si propone quindi di fornire ai giovani partecipanti l’opportunità di specializzare le 

proprie competenze in un contesto lavorativo internazionale, rafforzare il proprio know-how di settore e 

la conoscenza di una seconda lingua, nonché stimolarne l’auto-imprenditorialità e l’avvio di attività di 

networking commerciale. 

Principali attività condotte nel 2018 

Mobilità internazionale dei partecipanti appartenenti al primo e al secondo gruppo target. 

Website: https://cooperazione.regione.molise.it/node/366 

 

RENADRION 

 
 

Progetto: RENADRION - Rete Nazionale Istituti Alberghieri e Macroregione Adriatico-ionica: sfide e 

obiettivi comuni di un piano integrato di sviluppo territoriale per il Turismo 

Partner Molisano: Reattiva  

Tema: Formazione settore turistico – alberghiero 

 

Descrizione 

Il progetto RENADRION, promosso dall’Istituto Alberghiero “Cornaro” di Jesolo (VE) e coordinato da 

REATTIVA, vede coinvolti 17 Istituti Alberghieri d’invio di Veneto, Friuli, Piemonte, Liguria, Emilia-

Romagna, Marche, Umbria, Molise, Puglia e Basilicata aderenti alla Rete RE.NA.I.A (RETE NAZIONALE 

ISTITUTI ALBERGHIERI), che costituisce la realtà associativa più rappresentativa, a livello nazionale, 

dell’offerta formativa nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. 

Ai 17 Istituti Alberghieri si unisce un ampio partenariato di livello locale e nazionale rappresentativo dei 

massimi esponenti dei sistemi IFP e del mondo del lavoro, capace di assicurare una forte connessione 

con il tessuto economico-imprenditoriale del settore turistico-alberghiero e quindi in grado di garantire 
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un’efficace e duratura valorizzazione dei risultati del progetto. 

Il progetto RENADRION si pone in linea con le politiche europee dell’Agenda 2020, in quanto intende 

migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione professionale dando una dimensione europea ai 

percorsi didattici degli Istituti coinvolti e con la Strategia Europea EUSAIR in quanto mira all’acquisizione 

da parte dei due target coinvolti (studenti classi IV e neodiplomati) di conoscenze e competenze 

specialistiche inerenti il settore TURISTICO-RICETTIVO grazie al percorso di accompagnamento, 

consapevolizzazione degli apprendimenti acquisiti, certificazione e validazione degli apprendimenti in 

riferimento alle figure professionali del settore turistico. 

Obiettivo del progetto è quello di dotare i giovani partecipanti di conoscenze e competenze 

specialistiche a livello linguistico, culturale e tecnico-professionale, oggi sempre più necessarie per dare 

nuovo slancio al mercato del lavoro turistico locale e nazionale, portando innovazione nella creazione e 

gestione di imprese turistiche.   

Principali attività condotte nel 2018 

Mobilità internazionali dei partecipanti primo e secondo target. 

 

Website: http://www.reattiva.eu/portfolio/renadrion/ 

 

RURAL GROW  

 
 

Progetto: RURAL GROW - Programmi di Sviluppo Regionali e Mobilità Europea per l’innovazione e la 

crescita delle PMI rurali 

Partner Molisano: Reattiva 

Tema: Formazione settore per lo sviluppo rurale 

 

Descrizione  

Il progetto RURALGROW, promosso dall’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di 

Riccia (CB) e coordinato da REATTIVA, vede coinvolti 7 Istituti Tecnici Agrari d’invio di Molise, Basilicata, 

Abruzzo e Puglia ed un ampio partenariato rappresentativo dei massimi esponenti dei sistemi IFP e del 

mondo del lavoro: enti e organizzazioni capaci di assicurare una forte connessione con il tessuto socio-

economico di settore a livello locale e regionale. 

Il progetto, in linea con le politiche europee di Agenda 2020 e del Documento ET2020, intende 

migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione professionale dando una dimensione europea ai 

percorsi didattici e offrendo, di conseguenza, ai giovani partecipanti l’opportunità di verificare e 

approfondire le proprie competenze curriculari: professionalità negli ambiti specifici di appartenenza 

(agrario e agroindustriale), conoscenze culturali e preparazione linguistica. 

Questo obiettivo generale viene perseguito mediante un’esperienza di mobilità che consiste in un 

tirocinio all’estero di 4 settimane per 99 studenti delle classi quarte e di 3 mesi per 84 neodiplomati (da 

non oltre 12 mesi). I Paesi ospitanti sono: Malta, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito. 

http://www.reattiva.eu/portfolio/renadrion/
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Il programma di lavoro – oltre ad approfondire le conoscenze linguistiche e culturali del Paese ospitante 

– prevede un’esperienza di tirocinio presso aziende selezionate del settore agrario e agroindustriale, 

finalizzata ad acquisire conoscenze e abilità dell’area professionale, confrontare le diverse tecniche 

professionali ed apprendere informazioni su quelle che sono le produzioni agricole che caratterizzano le 

realtà dei Paesi ospitanti. 

 

Principali attività condotte nel 2018 

Mobilità internazionali dei partecipanti primo e secondo target.  

 

Website: http://www.reattiva.eu/portfolio/ruralgrow/ 

 

VET@WORK ROADMAP 

 
Progetto: VET@WORK ROADMAP -  VET Mobility Roadmap 4.0 for Smart Manifacturing 

Partner Molisano: Reattiva 

Tema: Formazione in ambito ambito informatico, meccanico, meccatronico ed elettronico. 

 

Descrizione 

VET@WORK ROADMAP intende migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione professionale 

dando una dimensione europea ai percorsi didattici ed offrendo ai giovani partecipanti l’opportunità di 

acquisire competenze professionali adeguate alle richieste del mercato del lavoro nel settore 

dell’Industria 4.0 e in particolare in ambito informatico, meccanico, meccatronico ed elettronico. 

Questo obiettivo generale viene perseguito mediante un’esperienza di mobilità che consiste in un 

tirocinio all’estero di 4 settimane per 84 studenti delle classi quarte e di 3 mesi per 85 neodiplomati (da 

non oltre 12 mesi). I Paesi ospitanti sono: Malta, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito. 

Il programma di lavoro prevede un’esperienza di tirocinio in aziende specializzate e all’avanguardia nei 

settori di riferimento: i tirocini internazionali sono finalizzati ad acquisire conoscenze e abilità dell’area 

professionale, confrontare le diverse tecniche professionali e approfondire le conoscenze linguistiche, 

settoriali e culturali del territorio. 

 

Principali attività condotte nel 2018 

Mobilità internazionali dei partecipanti primo e secondo target 

 

Website: http://www.reattiva.eu/portfolio/vetwork-roadmap/  

 

http://www.reattiva.eu/portfolio/ruralgrow/
http://www.reattiva.eu/portfolio/vetwork-roadmap/
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PROMOL 

 
Progetto: PROMOL - Promoting Mobility for Employability, Entrepreneurship and Regional Tourism 

Partner Molisano: Reattiva 

Tema: Ambiente e gestione forestale 

 

Descrizione 

La Regione Molise è titolare, per il periodo 2018 – 2020, della Carta di Mobilità VET, assegnata 

dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP quale riconoscimento della capacità di programmare ed 

implementare azioni di mobilità internazionale finalizzate all’apprendimento di alta qualità. 

In qualità di titolare della Carta della Mobilità VET la Regione Molise è promotore, in partenariato e con 

il coordinamento tecnico di REATTIVA, del progetto Erasmus+ VET “PROMOL: Promoting Mobility for 

Employability, Entrepreneurship and Regional Tourism”. 

Il progetto ha una durata di 18 mesi ed è destinato a 75 studenti delle scuole secondarie e/o inseriti in 

percorsi IFP, e 75 neo-diplomati/neo-qualificati, per un totale di 150 partecipanti, residenti nella 

regione Molise. I partecipanti seguono o hanno appena terminato (da non più di un anno) un percorso 

d’istruzione o formazione nel settore TURISTICO-ALBERGHIERO presso Istituti Scolastici o Enti di 

formazione del territorio ed avranno la possibilità di effettuare un percorso di mobilità internazionale di 

1 mese (studenti) e 3 mesi (neodiplomati/neoqualificati, Iniziativa ErasmusPro) in Spagna, Francia, 

Regno Unito, Portogallo, Germania e Malta. 

L’esperienza di mobilità consiste in un tirocinio professionalizzante presso imprese e/o enti che 

operano nel comparto turistico-alberghiero, presso i quali i partecipanti potranno specializzare le 

competenze tecnico-professionali acquisite durante il percorso di studi e approfondire le conoscenze 

linguistiche, in particolare dal punto di vista della micro-lingua di settore.  

Il progetto, inoltre, nasce e viene implementato in un contesto europeo prioritario quale il “sistema 

ECVET” e contribuisce, in particolare, a realizzare uno spazio europeo per l’apprendimento permanente 

nel settore dell’industria culturale e della promozione e gestione del turismo. 

 

Principali attività condotte nel 2018 

Sono state attivate tutte le procedure amministrative per garantire il rispetto dei tempi e la gestione 

delle mobilità iniziate a fine anno 2018 e che proseguiranno nel corso del 2019.   

 

Website: http://www.reattiva.eu/portfolio/promol/ 

 

http://www.reattiva.eu/portfolio/promol/
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IUC LAND 

 

Progetto: IUC LAND - International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic 

Countries 

Partner Molisano: Università degli Studi del Molise (UNIMOL) 

Tema: Cooperazione internazionale universitaria per la protezione del territorio nei paesi europei-

asiatici 

 

Descrizione 

IUC LAND è un progetto educativo finanziato dal programma Erasmus + nell'ambito dell'azione chiave 2 

"Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche". L'obiettivo di IUCLAND è di 

promuovere la cooperazione internazionale tra le università partner attraverso l'attuazione di attività di 

formazione (in particolare scuole e workshop estivi) dedicate al tema del degrado del territorio. Infatti, 

il progetto promuove la cooperazione internazionale a livello regionale e interregionale, consentendo 

l'interazione tra i partner asiatici dell'Asia centrale e dell'Europa dell'Estremo Oriente. 

 

Principali attività condotte nel 2018 

- Summer School IUCLAND "Summer School internazionale sulla degradazione del territorio in 

Cina " - 27 maggio - 2 giugno 2018 all'Università di agricoltura di Huazhong, Wuhan, Cina. 

- Summer School dell'IUCLAND " International Summer School on Land Degradation in 

Kazakhstan " - 11-17 giugno 2018 presso l'Università tecnica statale del Kazakistan meridionale, 

Shymkent, Kazakistan. 

- Scuola estiva IUCLAND "Scuola internazionale estiva per il degrado del territorio a Zagabria " - 2 

- 8 luglio 2018 presso la Facoltà di agraria dell'Università di Zagabria, Zagabria, Croazia. 

- IUCLAND Winter School " Coinvolgere la comunità rurale nel raggiungimento della neutralità del 

degrado del territorio " - 10 - 15 dicembre 2018 all'Università del Molise, Campobasso, Italia- 

Attività, Azioni Pilota ed Eventi condotti sul territorio della Regione nell’anno 2018I: UCLAND Winter 

School " Coinvolgere la comunità rurale nel raggiungimento della neutralità del degrado del territorio " 

- 10 - 15 dicembre 2018 all'Università del Molise, Campobasso, Italia. 

 

Website: http://www.iucland.eu/ 

 

http://www.iucland.eu/


               Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione alla Sviluppo – Relazione Annuale 2018 69 

 

HEIPLADI 

 

Progetto: HEIPLADI - Higher Education Innovation in PLAnt DIversity  

Partner Molisano: Università degli Studi del Molise (UNIMOL) 

Tema: Alta formazione in campo ambientale 

 

Descrizione  

Il progetto ha lo scopo di armonizzare il curriculum  ”Biodiversità” del corso di studio universitario con 

la richiesta di nuove figure professionali da inserire nel mercato degli “ecolavori” o “green jobs” in un 

contesto europeo.  

Il progetto, coinvolge l’Università di Cagliari, l’Università di Lisbona (Portogallo), l’Università di Sophia 

(Bulgaria), l’Università di Malta, il Centro di Ricerca nelle Scienze Botaniche della Polonia, con sede a 

Varsavia e l’Istituto di Ricerca Agronomico del Mediterraneo di Creta (Grecia). 

 

Principali attività condotte nel 2018 

Diverse le attività relative al Progetto: analisi dei sistemi nazionali di innovazione e delle capacità di 

innovazione istituzionale; sviluppo di materiali didattici in management dell’innovazione e innovazione 

inclusiva; workshop ed eventi di formazione; miglioramento delle buone pratiche e la creazione delle 

basi per fornire istruzione (sociale) all’imprenditorialità; creazione di Virtual Knowledge Gateways (VKG) 

per una cooperazione strutturata tra gli Istituti di Istruzione Superiore e le principali parti interessate 

per il rafforzamento della collaborazione e della consultazione delle parti interessate; creazione di 

Innovation for Development Hubs (IDHs) che incoraggia lo sviluppo locale e regionale e la creazione 

delle parti interessate nell’innovazione. Nel contesto del progetto è previsto lo sviluppo di una 

innovativa integrazione tra l’uso del digitale nell’apprendimento, insegnamento e campus di 

esercitazioni pratiche, che coinvolgeranno anche giardini botanici, banche del germoplasma, Università 

e Istituti di ricerca non governativi. 

Attività, Azioni Pilota ed Eventi condotti sul territorio della Regione nell’ anno 2018: HEI-PLADI è stato 

presentato al 10 ° Congresso Internazionale sull'Educazione nei Giardini Botanici - 27 settembre 2018; il 

sesto evento moltiplicatore si terrà presso l'Università del Molise, Pesche (IS), Italia; l'11 e il 12 luglio 

2018 tutti i partner del progetto HEI-PLADI si incontreranno al Giardino Botanico di Capracotta (IS), in 

Italia, per l'ottavo incontro transnazionale. 

 

Website: https://dibt.unimol.it/HEI-PLADI/home/index.html 
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DIGITAL WORK PLACE 

 

Progetto: DIGITAL WORK PLACE - Skills for a Changing Work Environment 

Partner Molisano: ARES  

Tema: Formazione nel campo della gestione e sviluppo delle risorse umane 

 

Descrizione 

Il progetto “The digital workplace” è la risposta formativa e organizzativa alla dematerializzazione 

dell’ambiente di lavoro: tra tablet, smartphone e reti più o meno grandi tutti, presto o tardi, si 

renderanno conto che il concetto di postazione di lavoro è ormai obsoleto. Per questo “The digital 

workplace” svilupperà un sistema per preparare gli HR manager e lo staff di 5 imprese pilota in cinque 

stati diversi a guidare l’avanguardia di questa rivoluzione. 

 

Principali attività condotte nel 2018 

Nel corso dell’anno sono state avviate le procedure amministrative per la gestione del progetto che 

entrerà nel vivo nel 2019.  

 

Website: www.digitalworkplace.website 

 

AHEAD  

 

Progetto: AHEAD - African Higher Education Leadership in Advancing Inclusive Innovation for 

Development 

Partner Molisano: Università degli Studi del Molise (UNIMOL) 

Tema: Formazione universitaria  

 

Descrizione 

Obiettivo generale del progetto è migliorare le capacità di gestione, governance, insegnamento, ricerca 

e valutazione delle università dei paesi partner, al fine di rafforzare i processi di implementazione del 

triangolo della conoscenza, integrando meglio le funzioni di ricerca, istruzione e trasferimento 

tecnologico a sostegno dell’innovazione per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva. In questo 

contesto, le competenze dei paesi UE sono mobilitate a sostegno della costruzione di capacità nei paesi 

partner, per guidare e gestire l’innovazione in funzione delle proprie specifiche necessità di sviluppo. Gli 

http://www.ahead-project.net/
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obiettivi specifici sono invece: permettere alle università di rivedere e riformare le loro strutture 

istituzionali e gli ordini del giorno, costruire il capitale umano vitale e rafforzare le competenze 

manageriali necessarie per guidare e gestire flussi di conoscenza e partnership di innovazione con una 

varietà di parti interessate nel campo dello sviluppo sostenibile, dell’imprenditorialità e dell’inclusiva 

crescita.  

 

Principali attività condotte nel 2018 

Diverse le attività relative al Progetto: analisi dei sistemi nazionali di innovazione e delle capacità di 

innovazione istituzionale; sviluppo di materiali didattici in management dell’innovazione e innovazione 

inclusiva; workshop ed eventi di formazione; miglioramento delle buone pratiche e la creazione delle 

basi per fornire istruzione (sociale) all’imprenditorialità; creazione di Virtual Knowledge Gateways (VKG) 

per una cooperazione strutturata tra gli Istituti di Istruzione Superiore e le principali parti interessate 

per il rafforzamento della collaborazione e della consultazione delle parti interessate; creazione di 

Innovation for Development Hubs (IDHs) che incoraggia lo sviluppo locale e regionale e la creazione 

delle parti interessate nell’innovazione. 

 

Website: http://www.ahead-project.net/ 

 

FOR THE LESS DESTRUCTION  

 

Progetto: A Call from Schools “For the Less Destruction Let's Reduce the Consumption” 

Partner Molisano: Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Pilla “, Campobasso   

Tema: Formazione e promozione buone prassi nel campo dell’efficienza energetica. 

 

Descrizione 

Il progetto mira a diffondere la consapevolezza del consumo di risorse a livello locale, regionale, 

nazionale ed europeo, al fine di portare attenzione su tale tema. Il consumo delle risorse naturali è un 

problema comune ai paesi partner del progetto per questo sarà lanciata un’azione comune tra  i giovani 

di età compresa tra 14 e 18 anni, con il contributo delle scuole provenienti da diversi paesi: Turchia, 

Grecia, Spagna, Italia, Lituania e Romania.  

Il progetto mira a creare un ambiente scolastico più dinamico e aumenterà la collaborazione tra il 

personale e gli studenti. Inoltre, incoraggerà la diffusione dio buone pratiche nella vita quotidiana 

legate al risparmio e all’efficienza energetica, ovvero come ridurre la spesa di luce, acqua, carta, e 

consumo anche nelle istituzioni che collaborano con le scuole. Gli Istituti partner rappresentano dei 

progetti pilota per la diffusone di un modello di consumo responsabile. 

 

Principali attività condotte nel 2018 

- Attività di scambio studentesco a Marzo 2018 in Italia.   
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- Quarto ed ultimo meeting internazionale del progetto in Lituania a maggio 2018. 

Attività, azioni pilota ed eventi condotti sul territorio della Regione Molise nel 2018: visita discarica di 

Vinchiaturo e Montagano 14/03/2018, tutti i partner; Incontro Università di Agraria Campobasso, 

15/03/2018, tutti i partner; Visita centrale eolica di Frosolone, 16/03/2018, tutti i partner.  

Fuori regione: visita centrale elettrica di Presenzano (CE), 13/03/2018. 

Le attività sono concluse nel 2018.  

 

Website: http://acall.erproject.eu/?p=7; https://www.pillacb.edu.it/a-call-from-school/  

 

OUTSIDE THE CLASSROOM 

 

Progetto: Outside the classroom - Extra-Curricular Activities 

Partner Molisano: Regione Molise – Servizio integrato dell’Istruzione e Formazione Professionale. 

Tema: Formazione extra - curriculare 

 

Descrizione 

L’obiettivo principale del progetto è quello di realizzare lo scambio di buone pratiche riguardanti i 

diversi risultati scolastici extra-curriculari conseguiti dagli studenti nei Paesi partner del Progetto. 

Il risultato finale del Progetto sarà una pubblicazione contenente le linee guida per la realizzazione di 

attività scolastiche extra-curriculari. 

 

Principali attività condotte nel 2018   

- 24-25-26 Ottobre 2018, Meeting di progetto, Provincia di Campobasso 

- 19-20 Giugno 2018: Kick-Off Meeting, Riga - Daugavpils (Lettonia). 

 

Website: https://cooperazione.regione.molise.it/node/544 

 

WinEra  

 

Progetto: WinEra - Fostering EU wine through a new era of specialized training for organic and 

biodynamic wine-producers in EU  

http://acall.erproject.eu/?p=7
https://www.pillacb.edu.it/a-call-from-school/
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Partner Molisano: Molise Verso il 2000 scrl 

Tema: Formazione e viticultura 

 

Descrizione 

Il progetto mira a costruire una metodologia innovativa di formazione professionale per incoraggiare lo 

sviluppo della viticultura biologica e biodinamica in Europa, integrando le buone pratiche esistenti 

(metodi di produzione, comunicazione, marketing, etica e responsabilità di impresa) e dando impulso 

alla creazione di nuove imprese con standard qualitativi elevati.    

Nel panorama odierno, infatti, il segmento di mercato è fortemente in crescita e per questo i 

professionisti del settore (agricoltori e produttori di vino) devono necessariamente dimostrare di essere 

al passo con le nuove sfide, ampliando le loro capacità e competenze. Così come sono in aumento le 

imprese che vorrebbero affacciarsi al settore, ma spesso sono frenate dalla mancanza di informazioni 

sui passaggi specifici che devono essere intrapresi.   

 

Principali attività condotte nel 2018 

Il progetto è iniziato a Novembre 2018, pertanto negli ultimi mesi dell’anno sono state svolte 

esclusivamente attività amministrative.  

 

Website: https://winera-project.eu/ 

 

BACCHUS SME 

 

Progetto: BACCHUS SME- Organisational Diagnosis and B-Learning Tool for Enhancement of the Wine 

Tourism SME 

Partner Molisano: Molise Verso il 2000 scrl 

Tema: Formazione turismo e viticultura 

 

Descrizione 

Bacchus si occupa del turismo legato al vino e sviluppa una diagnosi degli strumenti utili a sostenere il 

settore e un innovativo corso di formazione per accrescere le competenze professionali degli 

imprenditori e del personale delle imprese. Il risultato si tradurrà nel miglioramento dei servizi turistici 

offerti dalle cantine partecipanti. Il progetto prevede azioni per sensibilizzare le parti interessate e le 

associazioni di sviluppo locale sul potenziale turistico del vino e facilita lo sviluppo di altri progetti locali 

e regionali, in aree rurali.  

 

Principali attività condotte nel 2018 

Il progetto ha sviluppato uno strumento di diagnosi (raccolta di informazioni sia qualitative e 
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quantitative) per lo sviluppo organizzativo del settore, direttamente con gli imprenditori, per 

promuovere il turismo legato al vino nelle regioni partner. E’ stato attivato un corso di formazione che 

ha risposto ai bisogni specifici del gruppo target, precedentemente diagnosticati dallo strumento di 

analisi. Il corso, in modalità blended learning, ha sviluppato modelli di apprendimento innovativi, 

contenuti di apprendimento flessibili per le esigenze di formazione degli imprenditori, consentendo il 

miglioramento complessivo della gestione dell'organizzazione. 

Sessioni formative organizzate in Molise:  

- 20 Dicembre 2018 a Campobasso presso la sede del Gal Molise verso il 2000 - attività pilota di 

valutazione dello strumento di E-learning per gli imprenditori viti-vinicoli interessati a 

intraprendere/potenziare iniziative di enoturismo. 

- Novembre e dicembre 2018, 24 persone (professionisti del turismo del vino) hanno testato il 

corso di formazione e la piattaforma sviluppati. Sulla base dei feedback dei partecipanti (online 

e faccia a faccia), i partner hanno apportato i cambiamenti necessari per migliorare il corso b-

learning e la piattaforma BACCHUS SME. 

 

Website: http://www.moliseversoil2000.it/erasmus-bacchus/ 

 

BE PART FELL YOUR PART 

 

Progetto: Be Part - Feel Your Part 

Partner Molisano: ARES  

Tema: Cittadinanza attiva dei giovani 

 

Descrizione 

In Europa, i giovani partecipano molto poco ai processi decisionali, sia a livello locale che nazionale ed 

internazionale, la partecipazione scende ulteriormente nel caso di giovani a rischio di marginalizzazione 

sociale: i giovani non sentono di appartenere alla comunità in cui vivono o comunque di non avere spazi 

e occasioni adatte a partecipare. Il progetto “Be Part” vuole offrire ai giovani europei, ed in particolare 

a quelli più a rischio di esclusione sociale, occasioni, spazi e strumenti per agevolarli nel processo di 

partecipazione sociale e di cittadinanza attiva. 

 

Principali attività condotte nel 2018 

Analisi sul grado di coinvolgimento dei giovani nei processi di decisione politica a livello nazionale. 

Elaborazione di un modello di training per favorire il coinvolgimento dei giovani nella politica.   

Website: https://bepartfeelyourpart.eu/index.php/en/ 

 

http://www.moliseversoil2000.it/erasmus-bacchus/
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PROMOVET 

 

Progetto: PROMOVET 

Partner Molisano: ARES  

Tema: Formazione professionale dei giovani 

 

Descrizione 

La formazione professionale per i giovani poco qualificati e le persone con svantaggi socioeconomici è 

una priorità europea, vista come uno dei fattori più importanti per affrontare la disoccupazione 

giovanile in tutti i paesi europei. L’apprendimento basato sulla carta, basato sulla presentazione front-

side, offline, basato sulla teoria non è in grado di entrare ed utilizzare i canali di comunicazione dei 

giovani. In molti casi i processi di apprendimento della formazione professionale sono in parallelo ai 

processi di comunicazione di base del gruppo target e questo porta a conseguenze fatali. 

I partner di PROMOVET sono Enti di Formazione Professionale, organizzazioni che si occupano di 

formazione online, organizzazioni che si occupano di certificazioni di qualità e network europei. I sette 

partner provengono da sei paesi europei. I partner di PROMOVET creeranno nell’ambito del progetto 

una banca dati con i canali di comunicazione rapidi usati dai giovani e forniranno esempi per il loro uso 

nella formazione. 

I principali gruppi di impatto del progetto PROMOVET sono i formatori di IFP come principale gruppo 

target e i giovani studenti poco qualificati come principali beneficiari. Altri gruppi di impatto 

comprendono le autorità del mercato del lavoro, le parti sociali e i responsabili politici dell'IFP a livello 

locale, regionale, nazionale ed europeo. 

 

Principali attività condotte nel 2018 

Preparazione della settimana di training prevista nel 2019. Analisi degli strumenti social all'interno della 

didattica dei corsi professionali. Analisi degli strumenti social più usati dai ragazzi in Italia. 

 

Website: https://www.ares.cb.it/progetti/progetti-europei/be-part/ 
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SWEEP 

 

Progetto: SWEEP 

Partner Molisano: EuRelations Geie 

Tema: Ambiente e formazione per over 50 sul tema del riciclo dei rifiuti  

 

Descrizione 

Sweep è un progetto volto a garantire il rispetto per l'ambiente e ad incoraggiare la raccolta 

differenziata dei rifiuti. Lo scopo del progetto è quello di aumentare il senso di responsabilità degli 

adulti di età superiore ai 50 anni riguardo all'importanza della separazione dei rifiuti, formando loro 

l'uso di strumenti e tecnologie digitali relativi al riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti attraverso un modello di 

e-learning fornito su un piattaforma di progetto digitale. Il progetto sensibilizza le comunità locali sulla 

protezione ambientale. Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso la formazione di un target di oltre 

50 persone all'uso di strumenti e tecnologie digitali relativi al riciclaggio dei rifiuti. Per consentire ai 

partecipanti di acquisire efficacemente le conoscenze nel campo della separazione dei rifiuti, verrà 

istituita una piattaforma di apprendimento online interattiva. 

 

Principali attività condotte nel 2018 

Ricerche sull’applicazione della raccolta differenziate nei differenti paesi UE del partenariato, e 

partecipazione a 2 partner meeting svolti a Bucarest ad Ottobre e a Vienna a Novembre.  

 

Website:  www.eurelations.eu 

 

BAKERS 

 

Progetto: BAKERS – Better Bakers Ready for an European Market 

Partner Molisano: EuRelations Geie 

Tema: Revisione e aggiornamento dei curricula dei panificatori  

 



               Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione alla Sviluppo – Relazione Annuale 2018 77 

Descrizione 

Oggi la tecnologia è cambiata così tanto che, indipendentemente da quale panetteria si inserisce, 

italiana, greca o turca, sembra assolutamente la stessa. Ci sono molti produttori di attrezzature per 

panifici in Europa e tutti i forni acquistano le loro attrezzature da loro. Dall'altro lato, la formazione nel 

settore dei prodotti da forno non è cambiata in tutti i paesi europei e per formazione intendiamo i 

curricula, il programma, i metodi, il contenuto dei capitoli dei curricula e la formazione dei formatori. 

Secondo i produttori di panifici e attrezzature da forno, i fornai dei panifici di oggi hanno bisogno di 

maggiori capacità e competenze IT perché la maggior parte del lavoro è svolto dai mashines, che 

devono sapere come operare. 

 

Il progetto tratta il tema della formazione professionale dei fornai e dei panificatori e del miglioramento 

dei loro curricula. Il progetto coinvolge i rappresentanti dei datori di lavoro e produttori di tecnologia di 

panetteria a livello internazionale per consentire ai tirocinanti di ottenere una qualifica utile e valida su 

per l’intero mercato del lavoro europeo. Il progetto ha anche una componente ICT per arricchire le 

capacità dei panificatori. 

 

Principali attività condotte nel 2018 

Ricerche sull’innovazione nella panificazione e ricerca sulle varie qualifiche nella formazione 

professionale di settore. Partecipazione ed organizzazione di diversi partner meeting e dei cosiddetti 

multiplier event realizzati in ogni paese partner 

 

Website: http://betterbakers.eu/ 
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5. Strategia Macroregionale Adriatico-Ionica EUSAIR 

5.1. EUSAIR 

La Strategia EUSAIR punta a promuovere una crescita sostenibile in termini economici e sociali nella regione 

adriatico-ionio supportando, allo stesso tempo, il processo di integrazione dei Paesi balcanici dell’area. 

EUSAIR coinvolge 8 Paesi europei: 4 Stati membri UE (Italia, Slovenia, Croazia e Grecia) e 4 Paesi candidati 

(Bosnia-Erzegovina, Albania, Montenegro e Serbia). Per l’Italia le 

regioni interessate sono: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sicilia.  

La strategia si basa su 4 pilastri di intervento: Crescita blu; 

Connettere la Regione; Qualità dell’ambiente; Turismo 

sostenibile. 

La Regione Molise partecipa alla Cabina di Regia EUSAIR, e al gruppo di lavoro del Pilastro 1 – Blue growth, 

coordinata dal Dipartimento per le Politiche Europee. Più in generale, la Regione con la partecipazione 

attiva ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea concorre all’attuazione di EUSAIR e si muove in 

linea con le direttrici concordate a livello europeo e segnatamente nei momenti di confronto rappresentati 

dai Forum annuali.  

L’Italia dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2018 ha avuto la presidenza della Governance della Strategia ed ha 

ospitato a Catania, nei giorni 24 e 25 maggio 2018, il 3° Forum EUSAIR. Il Forum, a cui la Regione Molise ha 

partecipato attivamente e in cui ha organizzato un intervento in materia di “migranti”, è stato finalizzato a 

rafforzare la collaborazione e la partnership tra tutti gli stakeholders interessati allo sviluppo della macro-

strategia. 

I rappresentanti dei governi degli Stati presenti, richiamandosi ai documenti fondamentali che hanno 

segnato la nascita e lo sviluppo della Strategia, hanno riconosciuto i passi compiuti e il supporto della 

Strategia allo sviluppo dei territori ed hanno rilevato che EUSAIR, pur avendo mostrato progressi 

significativi, può essere ulteriormente sviluppata, specie in termini di attuazione, governance, orientamento 

ai risultati, finanziamento, comunicazione e cooperazione. 

L’impegno degli Stati per il futuro sarà quello di esaminare il ruolo della Strategia nella programmazione 

“post 2020”. A Catania, inoltre, è stata ribadita l’importanza e l’impegno dei paesi partecipanti a garantire 

che i fondi SIE e i fondi IPA concorrano all’attuazione delle priorità della strategia e contribuiscano 

concretamente al raggiungimento dei suoi obiettivi.  

 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/39
https://cooperazione.regione.molise.it/node/39
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5.2 Coerenza con la programmazione regionale  

Relativamente ai rapporti con il PO FESR/FSE 2014-2020 della Regione Molise, la Sezione 4.5 di tale 

documento individua così il suo contributo alla strategia EUSAIR:  

• aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di 

conoscenza (OT 1.4);  

• digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (OT 

2.2);  

• consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (OT 3.3);  

• incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e 

realizzando sistemi di distribuzione intelligenti (OT 4.3);  

• miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di 

attrazione naturale (OT 6.6);  

• riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (OT 6.7). 

 

In particolare, attraverso un preliminare esercizio di elaborazione e di correlazione delle azioni attivabili in 

EUSAIR e delle azioni previste nel PO, si ritiene che le sinergie possano favorire il raggiungimento 

soprattutto dei seguenti Obiettivi Specifici del programma:  

- Incremento dell’attività di innovazione delle imprese (OT 1.1);  

- Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale (OT 1.2). 

 

Nel corso del 2018, la Regione Molise ha proseguito l’azione di valorizzazione dei punti di coerenza tra le 

azioni previste nell’ambito del PO e le azioni da realizzarsi nell’ambito della Strategia EUSAIR al fine di:  

- generare i più significativi impatti per il territorio;  

- intensificare e rafforzare la cooperazione tra i Paesi aderenti alla strategia attraverso i programmi di 

cooperazione territoriale europea, in particolare Adrion ed altri programmi di interesse per l’area 

adriatico-ionio (Italia/Albania/Montenegro e Italia/Croazia); 

- migliorare le condizioni di contesto a livello locale e di macroregione per quanto attiene ai temi della 

crescita blu, dei collegamenti regionali (reti di trasporti ed energia), della qualità ambientale e del 

turismo sostenibile. 
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6. Cooperazione allo Sviluppo 

6.1. Obiettivi generali  

La Regione Molise ha dato impulso alle attività di Cooperazione allo Sviluppo approvando il programma 

triennale 2015/2017 che prevedeva tre direttrici principali: 

• azione verso i Balcani, a conferma di un consolidato impegno che ha visto il territorio molisano 

fortemente impegnato soprattutto in Albania; 

• azione verso l’Africa Mediterranea, anche per la consistente 

presenza di immigrati provenienti dal Marocco e dalla Tunisia; 

attenzione è rivolta anche al Ghana e al Mali per l’afflusso di giovani 

provenienti da queste terre con i flussi migratori iniziati nel 2011; 

• azione verso il Sud America, con particolare attenzione a Brasile ed 

Argentina. 

La Regione Molise, inoltre, partecipa ai lavori del Coordinamento Tecnico Interregionale - Commissione 

Affari Europei e Internazionali in materia di Cooperazione allo sviluppo. 

Le future azioni della Regione Molise seguiranno le priorità e le tendenze del Sistema Italia, dell’Unione 

Europea e le tendenze dell'Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU3. In particolare 

l’Agenda 2030 si focalizza sull’integrazione dei pilastri economico, sociale, ambientale e di governance dello 

sviluppo ed invita tutti i Paesi ad attivarsi in un percorso di sviluppo comune. Quindi anche nella 

programmazione regionale è indispensabile seguire un approccio volto allo sviluppo di dinamiche che 

puntino sulla sostenibilità nelle sue diverse accezioni: 

• sostenibilità sociale, tesa a garantire condizioni di benessere umano;  

 
3 Cfr. sustainabledevelopment.un.org. Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; Obiettivo 2: Porre 

fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; 

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;  Obiettivo 4: Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;  Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere 

ed emancipare tutte le donne e le ragazze; Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 

dell’acqua e delle strutture igienico – sanitarie; Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 

affidabili, sostenibili e moderni; Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;  Obiettivo 9: Infrastrutture resistenti, 

industrializzazione sostenibile e innovazione; Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze;  Obiettivo 11: Rendere le città e 

gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione 

e di consumo;  Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici; Obiettivo 14: 

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; Obiettivo 

15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre; Obiettivo 16: Promuovere società 

pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il 

partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.  

https://cooperazione.regione.molise.it/node/37
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• sostenibilità economica, volta a generare reddito e lavoro dignitoso; 

• sostenibilità ambientale, diretta a garantire la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali; 

• sostenibilità istituzionale, tesa a promuovere istituzioni forti, diritti, giustizia, democrazia.  

In breve, i prossimi interventi da mettere in campo dovranno tener conto dei pilastri sui quali si basa 

l'Agenda 2030 e che pongono al centro della propria azione le persone, il pianeta, la prosperità, la pace e lo 

sviluppo di partnership. 

 

6.2. Attività Progettuali  

Nel corso del 2018 si sono concluse le attività di due importanti progetti di cooperazione allo sviluppo – 

TCHAU (Trabalhar, Cooperação, Humanidade, Amor, União) e DEAR – Rural Agenda – entrambe finanziati 

dal programma EuropeAid 

 

 

L’obiettivo del progetto, avviato nel 2015, è stato 

quello di migliorare le condizioni di vita dei 

giovani dei quartieri di Boca do Rio e Acupe de 

Brotas nella città di Salvador de Bahia.  

Attraverso il progetto è stato allestito un Centro 

polifunzionale nella parrocchia di San Francesco 

d’Assisi per dare ai ragazzi un’alternativa alla 

strada. Grazie all’impegno svolto in loco dalla 

parrocchia, dall’Istituto Icaj (Instituicao Crista de 

Amparo ao Jovem) e dalla Fda (Fundacao Dom 

Avelar Brandao Vilela), il centro è stato dotato di 

computer, tablet, notebook, una cucina 

professionale ed aule in cui sono stati attivati 

corsi di formazione professionale e inclusione 

sociale destinati alla popolazione locale, in 

particolare ai giovani e agli adolescenti.  

Grazie al progetto Tchau sono stati attivati in 

totale 37 corsi (divisi tra formazione 

professionale e inclusione sociale) che hanno 

coinvolto 475 persone (di cui 300 donne e 175 

uomini) composti nel 78% da giovani tra i 15 e i 

29 anni, nel 18% da adulti e solo per il 4% da over 

60, con un numero medio di partecipanti pari a 

12,8 unità per singolo corso. 
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Il progetto è stato lanciato nel 2015, “Anno 

europeo dello sviluppo” dedicato all'azione 

esterna dell’Unione Europea e al ruolo che svolge 

nel mondo. 

Rural Dear ha inteso approfondire il tema 

dell’educazione allo sviluppo nei diversi paesi 

europei, in particolare nelle zone rurali dei paesi 

partner, al fine di proporre miglioramenti nelle 

azioni che vengono realizzate per contribuire a 

cambiare l'atteggiamento sociale verso lo 

sviluppo sostenibile (comprese le questioni 

relative al consumo responsabile ed etico, al 

commercio equo e solidale, etc.).  

Il progetto ha contribuito all'Anno europeo per lo 

sviluppo 2015 e al dibattito sull'agenda del post 

2015. Si è sviluppato attraverso diverse fasi: 

diagnosi, azioni pilota e creazione di un'agenda 

per l’Educazione allo sviluppo nelle aree rurali. 

Quest’ultima rappresenta un documento di 

riferimento per lo sviluppo di future azioni in 

questo ambito da parte della Regione Molise.  
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7. Portale Cooperazione in Molise 

7.1. Presentazione 

Ad aprile 2017, nel corso della “Giornata Regionale dell’Educazione allo Sviluppo”, è stato presentato il 

Portale della Cooperazione, Cooperazione in Molise: https://cooperazione.regione.molise.it.  

 

 

 

Il portale è uno strumento indispensabile per le attività di comunicazione, informazione e disseminazione e 

rappresenta una vetrina importante in cui vengono illustrate le diverse attività dell’Amministrazione 

Regionale nel campo della Cooperazione Territoriale Europea e della Cooperazione allo Sviluppo. 

 

7.2. Descrizione 

Dalla Home page è possibile accedere a 3 aree principali: 

• Programmi CTE 

dove vengono illustrati gli 8 Programmi CTE a cui la Regione Molise è eleggibile, divisi tra Cooperazione 

Interregionale (INTERREG EUROPE, ESPON, URBACT, INTERACT), Cooperazione Transnazionale (MED, 

ADRION) e Cooperazione Transfrontaliera (ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, ITALIA-CROAZIA). Per ogni 

programma è fornita una descrizione con le informazioni principali, gli obiettivi generali, gli assi prioritari 

e le “call for proposals” di volta in volta aperte. 

 

• Progetti 

sezione specifica dedicata ai progetti relativi al periodo di Programmazione 2014/2020 a cui partecipano 

sia la Regione Molise sia altri soggetti del territorio molisano. Per ogni progetto sono indicati: 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/39
https://cooperazione.regione.molise.it/node/39
https://cooperazione.regione.molise.it/
https://cooperazione.regione.molise.it/
https://cooperazione.regione.molise.it/node/48
https://cooperazione.regione.molise.it/node/36
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programma di riferimento, logo, partner, durata, obiettivi, attività principali, documentazione, output, 

eventi svolti (con relativa gallery di foto e video) e in programma. 

• Programmi europei a gestione diretta  

vengono illustrati i principali programmi a gestione diretta della Commissione Europea (EUROPEAID, 

LIFE, HORIZON 2020, COSME, EUROPA CREATIVA, EUROPA PER I CITTADINI, ERASMUS+, FAMI, EASI).  

Nella parte centrale della home page si trova 

l’elenco delle notizie che riguardano eventi, 

pubblicazioni, comunicati stampa e tutte le 

altre attività, con un collegamento laterale alle 

pagine social. In fondo ci sono le sezioni 

relative alla Programmazione 2007/2013 (con 

l’elenco e le schede di tutti i progetti realizzati), 

EUSAIR (con tutti i documenti, schede ed eventi), Euroregione Adriatico Ionica e infine la sezione 

dedicata alla Cooperazione allo Sviluppo. È presente anche un calendario dettagliato con tutti gli eventi 

relativi a progetti e programmi nonché uno schema sullo stato attuale dei progetti. 

 

Lo scopo principale del portale è quello di avvicinare i cittadini al valore della cooperazione internazionale 

attraverso un’informazione completa, lineare e diretta dove i cittadini possono trovare notizie, 

approfondimenti, materiale, foto, video. In breve, un archivio indispensabile per la documentazione di tutte 

le attività di cooperazione della Regione Molise. 

L’offerta di informazione è completata dal profilo facebook “Cooperazione in Molise”, costantemente 

aggiornato, che attualmente è seguita da oltre 400 persone. 

 

https://cooperazione.regione.molise.it/node/97

