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“Piano di accompagnamento alle Regioni del Mezzogiorno per il 
rafforzamento della capacità amministrativa, in preparazione della nuova 
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PROGETTO T.R.E. (Territori in Rete per l’Europa) 

LINEA 2 “DIMENSIONE SOVRACOMUNALE”

“Piano di accompagnamento alle Regioni del Mezzogiorno per il rafforzamento della 
capacità amministrativa, in preparazione della nuova politica per la competitività, lo 
sviluppo e la coesione (2007-2013)”  

Tipologia di 
intervento 

Il Piano di accompagnamento si colloca nella più generale strategia del 
Dipartimento della Funzione Pubblica finalizzata all'innalzamento del capitale 
umano della Pubblica Amministrazione, considerato elemento strategico della 
competitività del paese 

Tematismo del Piano 
di
accompagnamento 

Nelle nuove politiche di coesione, la cooperazione territoriale ha il rilievo di nuovo 
grande obiettivo, nelle tre dimensioni della cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale ed interregionale. I fondi strutturali destinati alla cooperazione (ed 
in particolare il FESR) mirano a promuovere lo sviluppo territoriale integrato delle 
regioni europee, rafforzare la competitività dell’Unione e delle sue singole 
componenti, cancellare gli ostacoli e le disparità create dall’esistenza di frontiere. 
Per questo il tematismo individuato è quello della cooperazione territoriale 

Modalità di 
intervento 

Il Piano di accompagnamento interviene attraverso 5 linee di attività che tengono 
conto della complessità delle dimensioni territoriali al cui livello realizzare gli 
interventi e della molteplicità di competenze che tale complessità comporta. Il 
Piano si concentra su alcuni temi comuni particolarmente rilevanti per la Pubblica 
Amministrazione:  

governo dei processi decisionali  
cooperazione istituzionale  
assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche 
sviluppo di competenze manageriali. 

Le dimensioni territoriali che il Piano di accompagnamento ha come riferimento 
sono: dimensione sovraregionale, dimensione sovracomunale e dimensione 
urbana. Un intervento trasversale inoltre affronta il tema della dirigenza e della 
diffusione di modelli manageriali nelle organizzazioni pubbliche 

Fonte di 
finanziamento 

Delibera CIPE  n.3 del 2006 “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree 
sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1988 periodo 2006-2009 (Legge 
Finanziaria 2006)”

Responsabile della 
Convenzione 

Valeria Spagnuolo

Coordinamento Elena Tropeano, Assistente di Progetto: Donatella Spiga 

       Linea 2 “Dimensione Sovracomunale” 

Ente Attuatore Formez - Centro di Competenza “Politiche e Strumenti per lo Sviluppo Locale” - 
Responsabile: Dolores Deidda 

Coordinamento  Dolores Deidda, Assistente di Progetto: Patrizia Sorbini 

Supervisione 
scientifica 

Raffaele Colaizzo 

Obiettivi specifici individuazione e applicazione di modalità attraverso cui rafforzare, 
stabilizzare, istituzionalizzare le forme di cooperazione orizzontale fra 
attori pubblici e fra questi e operatori privati, sperimentate con successo 
attraverso le politiche di sviluppo, al fine di impiegarle sotto forma di 
“capitale istituzionale ed amministrativo” per la generazione di nuova 
capacità progettuale  spendibile nelle cooperazione territoriale europea e 
in ambito transnazionale; 
accompagnamento alla costruzione e/o il rafforzamento di reti di 
cooperazione e partnership per la realizzazione di progetti d’interesse 
comune ai territori del Mezzogiorno e ad altri  territori europei e  del  
Mediterraneo, nell’ambito delle politiche di coesione 2007-2013; 
ideazione e diffusione di strumenti e modelli di supporto allo sviluppo di 
progetti e partenariati transnazionali per assicurare l’estesa partecipazione 
dei territori del Mezzogiorno all’obiettivo della cooperazione territoriale 
europea 2007-2013, in particolare per quanto riguarda la cooperazione 
con i paesi del Bacino del Mediterraneo e dell’Europa dell’Est. 
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INTRODUZIONE

I progetti di cooperazione territoriale europea presentati in questo catalogo 
“Programmazione 2007-2013. Idee e Progetti di Cooperazione Territoriale 
Europea in Campania” costituiscono alcune delle esperienze — specificamente 
provenienti dalla Campania — di istituzioni locali, partenariati ed altre 
organizzazioni territoriali, che hanno risposto all’invito lanciato, negli ultimi 
mesi del 2007, dal Centro di Competenza “Politiche e strumenti per lo 
sviluppo locale” del Formez. In particolare, il Formez ha chiesto ai partenariati 
territoriali di esprimere una “manifestazione di interesse” alla costituzione di 
una Rete di Territori Innovativi impegnati in progetti di cooperazione 
europea1. L’idea alla base della manifestazione è stata appunto quella di 
costituire una comunità di territori che — partendo da livelli e tipologie di 
esperienza anche molto differenti — siano disposte, con l’assistenza del 
Formez, a dialogare, confrontarsi ed apprendere sul tema della cooperazione 
europea.

Accrescere, in qualità e quantità, la capacità progettuale del Mezzogiorno su 
questo tema ha un rilievo di primissimo piano nel percorso di costruzione di 
uno spazio europeo coeso ed armonico. Il paradigma su cui poggia questa 
iniziativa è già molto presente nelle attività recenti del Formez sui temi dello 
sviluppo territoriale e della coesione: il metodo (l’approccio) dello sviluppo 
locale è un valore aggiunto delle politiche generali di coesione e può 
contribuire in modo decisivo — in un quadro di efficacia, sussidiarietà e 
“buona governance”2 — a raggiungere gli obiettivi complessivi di coesione, 
innovazione, apertura e modernizzazione del nostro Paese. Esso può farlo 
mantenendo i propri caratteri costitutivi: territorialità, azione collettiva, 
integrazione3.

In questo catalogo sono presentate sette idee progettuali individuate tra le 22 
Manifestazioni di interesse pervenute dalla Campania. Si tratta di sette 
approfondimenti a cui si aggiungono le idee progetto di tutte le schede 
campane.

Le sette idee progettuali inserite nel catalogo non vanno intese come le 
migliori idee progettuali fra quelle presentate dagli aderenti alla Rete. 
Certamente si tratta di idee progetto interessanti, ben documentate, proposte 
su tematiche rilevanti. Il loro inserimento nel catalogo non implica però un 
giudizio di valore, né esclude che altri progetti presenti nella Rete Campana 
siano ugualmente interessanti. Si tratta di un approfondimento che permette 
di conoscere, facendo riferimento a precise proposte, i contenuti 

1 L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito di due progetti del Dipartimento della Funzione 
Pubblica: “Territori Innovativi” e T.R.E. – Linea 2 “Dimensione sovracomunale”, che 
sono attuati dal Formez e che condividono l’obiettivo di rafforzare la capacità dei 
territori del Mezzogiorno di progettare ed attuare interventi per la cooperazione 
europea, l’apertura internazionale e lo sviluppo, nel quadro dell’Obiettivo “Cooperazione 
territoriale europea” dei fondi strutturali 2007-2013 e dei diversi programmi di 
partenariato transnazionale attuati dall’Unione Europea. 

2  Ci riferiamo a questo termine per come viene definito, pur in un contesto molto diverso, 
dall’UNDP (United Nations Development Programme): “la buona governance è 
partecipativa, trasparente e rendicontabile. È equa ed efficace. Promuove il ruolo della 
legge. Assicura che le priorità politiche, sociali ed economiche siano basate su un largo 
consenso nella società e che la voce delle fasce deboli sia ascoltata nei processi 
decisionali sull’allocazione delle risorse per lo sviluppo”. Cfr. UNDP (1997), Governance 
for sustainable human development. A UNDP policy document, New York. 

3  Formez (2008), Nuovi approcci alle politiche di sviluppo locale, a cura di Raffaele 
Colaizzo e Antonella Verro, Quaderni Formez n. 68, Roma. 
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caratterizzanti di un potenziale buon progetto di cooperazione europea fra 
territori.  

Le idee progetto presentate nel catalogo si concentrano su quattro tematiche: 
ambiente ed utilizzo sostenibile delle risorse energetiche, turismo, inclusione 
sociale e responsabilità sociale di impresa. 

Ha rilievo, in primo luogo, il tema dell’ambiente ed utilizzo sostenibile 
delle risorse energetiche. L’Agenzia Sannita per l’Energia e l’Ambiente, 
partendo dall’esperienza di cooperazione in corso, promuove un’azione per la 
definizione di una governance ambientale tesa alla riqualificazione di territori 
marginali e/o alla riconversione agricola attraverso l’utilizzo sostenibile delle 
risorse energetiche. Il Comune di Forio d’Ischia promuove l’implementazione 
del progetto ARCHIMED e si orienta verso una dimensione transnazionale con 
l’idea progetto per la riqualificazione dei borghi marinari e la realizzazione di 
un modello di sviluppo sostenibile. 

Il turismo  è un altro tema presente tra le idee progettuali campane.  Il 
Progetto Integrato Portualità Turistica con l’idea progetto DECORMED affronta 
il tema della destagionalizzazione delle economie costiere delle regioni del 
Mediterraneo. Il Comune di Napoli propone di razionalizzare il traffico 
crocieristico e valorizzare il patrimonio urbano portuale. L’Istituto di Studi per 
lo Sviluppo Economico (ISVE) vuole implementare il progetto ISOLABELLA per 
la realizzazione di un sistema di governance delle isole minori del 
Mediterraneo.

Una terzo filone tematico è quello dell’inclusione sociale. Ricade in 
quest’ambito l’idea progetto dell’Associazione Culturale Paideia che, sulla base 
di un progetto già realizzato con il POR 2000-2006, ha avanzato un tema 
relativo alle politiche del lavoro e dell’inclusione sociale con attenzione al dato 
di genere. 

Il quarto tema è dedicato alla responsabilità sociale di impresa. L’Istituto 
di Ricerche sulle Attività Terziarie IRAT-CNR promuove l’utilizzo di procedure 
innovative e condivise connesse all’implementazione della Responsabilità 
Sociale nei network territoriali in Europa. L’idea di base è di promuovere 
relazioni pro-attive tra gli attori economici, sociali ed istituzionali di un 
territorio verso un obiettivo di integrazione sociale delle imprese nei loro 
contesti territoriali.   

La Manifestazione di interesse lanciata dal Formez ha stimolato molta 
partecipazione. Le adesioni alla costituzione della Rete dei Territori Innovativi 
sono state 272 delle quali, come già accennato, 22 provenienti dalla 
Campania. 

Agli aderenti alla Rete, il Formez dedicherà nei prossimi mesi servizi di 
informazione, di animazione e di approfondimento tecnico sui temi della 
cooperazione europea fra territori e della progettazione in questo campo. In 
alcuni casi, su base selettiva ed a vantaggio di un numero limitato di partner 
— applicando criteri di potenzialità, esemplarità e trasferibilità delle 
esperienze — verranno forniti servizi di accompagnamento ai territori, per la 
predisposizione di studi, materiali e progettazioni propedeutiche alla 
candidatura ad iniziative di cooperazione europea nell’ambito dei programmi 
2007-2013.
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Agenzia Sannita per l’Energia e l’Ambiente
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www.aseaenergia.eu

   

      

Tema prevalente del 
progetto 

Governance ambientale ed energetica 

Soggetto referente 
(aderente alla rete) 

ASEA – Agenzia Sannita per l’Energia e 
l’Ambiente

Riferimenti del 
soggetto referente 

Fabio Tamburino, Direttore 

Via Santa Colomba c/o Servizi ai cittadini - 
Provincia di Benevento, 2°piano int. 15/16  

Telefono +39 0824 774469 

Fax +39 0824 978900 

Posta elettronica info@aseaenergia.eu
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L’Agenzia ASEA ha aderito alla Campagna Energia 
Sostenibile per l’Europa (SEE) 

L’Agenzia Sannita per l’Energia e l’Ambiente (ASEA Spa) è stata istituita nel 
2006 dalla Provincia di Benevento per partecipare al programma comunitario 
(tuttora in corso di realizzazione) SAVE II (ora EIE), che si propone di 
coniugare gli obiettivi di sviluppo con quelli della salvaguardia ambientale e 
dell’efficienza energetica. 

L’attività svolta da ASEA nell’ambito del Progetto EIE le ha consentito di 
rafforzare notevolmente le relazioni partenariali sia a livello nazionale che 
internazionale e di maturare un’interessante esperienza di cooperazione 
europea in tema di efficienza energetica ed uso razionale delle risorse. Il 
progetto, tuttora in corso, ha consentito di rivedere il Piano Energetico 
Ambientale della Provincia di Benevento e di realizzare una serie di attività 
per la diffusione dell’uso razionale delle risorse energetiche e delle fonti 
energetiche rinnovabili. Le attività realizzate nell’ambito di EIE hanno avuto il 
grosso merito di contribuire a sensibilizzare la popolazione locale sul tema 
dell’efficienza energetica, che rappresenta attualmente una delle priorità 
strategiche della Regione Campania.  

L’idea progettuale di ASEA per la nuova programmazione 2007 – 2013 appare 
particolarmente significativa perché, prendendo lo spunto dal successo della 
rete di partner già costituita con EIE, che ha visto l’attivazione di scambi di 
esperienze, scambi di personale e formazione comune, vuole provare a 
patrimonializzare le conoscenze già acquisite e, su queste premesse, definire 
una più efficace governance ambientale ed energetica per il territorio della 
provincia di Benevento.  

L’obiettivo è quello di avviare un partenariato con altri territori che affrontano 
problematiche analoghe, anche attraverso il confronto con altre Agenzie per 
l’Energia e l’Ambiente locali. Il vero valore aggiunto della proposta si può 
individuare nell’intenzione di sfruttare la tematica ambientale per riqualificare 
territori marginali, provando a promuoverne uno sviluppo alternativo in grado 
di avere un impatto anche di tipo occupazionale.  

Una riqualificazione anche economica di tali zone può consentire di 
contrastare altri problemi tipici di quelle aree, come la desertificazione 
sociale, intesa come spopolamento e abbandono dei luoghi, ed un successo 
dell’iniziativa potrebbe essere esportato ad altri territori regionali, che 
presentano caratteristiche simili di marginalità e declino. 
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Incontro con gli studenti dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “Rampone” di Benevento – Progetto 

“l’Energia va a Scuola” 

Incontro con gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale 
“Lucarelli” di Benevento – Promozione Macchina Solare - 

Progetto l’”Energia va a Scuola” 

PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

L’Agenzia ASEA Spa, come detto, opera dal dicembre 2006 con la 
partecipazione al programma comunitario EIE. IL partenariato dell’Agenzia è 
ricco e qualificato, quello internazionale è così composto: FENERCOM - 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, Spagna (Coordinatore); 
ENERGAP - Energetska agencija za Podravje - Zavod za trajnostno rabo 
energije Maribor, Slovenia; APEA - Agenzia Provinciale per l’Energia e 
l’Ambiente di Enna, Italia. Quello locale comprende diversi soggetti ed 
organizzazioni della realtà provinciale e ragionale: Coldiretti Benevento; Cia 
Benevento Confindustria Benevento Unindustria Servizi S.p.A.; ANCE
Benevento; Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio; Università degli Studi 
del Sannio; Fondazione Idis Città della Scienza; Parco Scientifico Tecnologico 
di Salerno e delle Aree Interne della Campania. 

Il progetto durerà fino al dicembre 2011; la sua filosofia, promossa dalla 
Commissione Europea, è quella di creare delle strutture sul territorio, agili e 
dinamiche, impegnate nel complesso di politiche che ruotano intorno alla 
lotta al cambiamento climatico. L’Agenzia si pone, quindi, come punto di 
riferimento territoriale per una migliore e più qualificata governance delle 
questioni energetiche ed ambientali nel loro complesso. Nel corso di questi 
mesi ha affiancato gli enti locali realizzando una serie di azioni miranti a 
coniugare gli obiettivi di sviluppo con quelli della salvaguardia ambientale e 
dell’efficienza energetica. Molto proficuo è stato il rapporto con i partner sia 
locali che transnazionali; in particolare con questi ultimi si è andati oltre ad 
un mero confronto e scambio di buone prassi, interagendo in modo articolato 
sulle metodologie e le strategie per il raggiungimento degli obiettivi.  
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Verso una nuova energia...

L’IDEA-PROGETTO

Alla luce dell’esperienza fin qui vissuta è emersa la necessità, per l’Agenzia, di 
partecipare a nuovi progetti di cooperazione europea nei campi energetico, 
ambientale e in generale nella promozione dello sviluppo sostenibile. 

L’Idea forza per nuove proposte progettuali nasce da una considerazione di 
carattere generale e soprattutto da una endogena specificità territoriale, vale 
a dire come il complesso di politiche che ruotano intorno alla lotta al 
cambiamento climatico possano rappresentare un occasione di sviluppo 
territoriale. Ciò vale in modo particolare per una realtà come quella della 
provincia di Benevento, che offre grandi potenzialità (in parte già in corso di 
sfruttamento) per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Inoltre, la parte 
territoriale della provincia che presenta le maggiori potenzialità (il Fortore) è 
da anni attraversata da un profondo fenomeno di desertificazione sociale ed 
economica. Dal territorio emergono bisogni e necessità a cui rispondere per 
alimentare circuiti virtuosi in grado di attenuare le criticità territoriali presenti.
Nel merito, il territorio provinciale necessita di una riconversione agricola, da 
colture ormai fuori mercato ad altre che possano offrire nuovi sbocchi come 
ad esempio l’agrienergia. La tutela e la valorizzazione dell’ambiente altresì 
rappresenta un’esigenza contingente, come parimenti l’espansione del turismo 
rurale ed ambientale. Pertanto la concretizzazione di nuove progettualità può 
contribuire a mitigare problematicità quali la disoccupazione giovanile e 
l’emorragia demografica che attanaglia parte del territorio provinciale, come 
del resto altre aree della dorsale appenninica.

L’azione e le attività che l’Agenzia sta perseguendo nel territorio, 
naturalmente, come detto, vanno nella direzione del perseguimento di una 
qualificata governance delle politiche energetiche ed ambientali, governance
che può essere ulteriormente rafforzata attraverso la realizzazione di nuovi 
progetti di cooperazione territoriale. Sono evidentemente possibili progetti 
sia nell’ambito dei fondi strutturali 2007-2013 che riferibili a programmi 
comunitari quali EIE (nelle sue diverse sezioni) e Life. 
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Conferenza stampa di adesione dell’ASEA alla Campagna Europea 
per l’Energia Sostenibile

Incontro alunni scuola elementare di Cerreto Sannita (BN) – 
Progetto l’”Energia va a Scuola”

L’APPORTO DEL PARTENARIATO TRANSNAZIONALE

La motivazione principale della cooperazione territoriale, come abbiamo 
avuto modo di sperimentare, è il concetto stesso di rete quale fattore 
concorrente al buon esito delle politiche di sviluppo dei territori. Con la 
partecipazione alla rete, oltre all’incremento delle opportunità di contattare 
nuovi partner e allo scambio di buone prassi, ci aspettiamo anche una 
crescita delle capacità metodologiche ed operative della nostra agenzia. Il 
valore aggiunto dell’internazionalizzazione delle attività e delle metodologie 
risulta essere funzionale alla qualità progettuale e al concreto 
raggiungimento dei risultati. Ciò vale maggiormente per tematiche quali la 
lotta al cambiamento climatico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’efficienza 
energetica, che sono sempre più prioritarie nelle agende politiche 
internazionali e locali. 
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Stand ASEA FUTURITY  
Settimana dell’innovazione utile all’uomo e all’ambiente

Stand ASEA 
Settimana scientifica della cultura scientifica e della creatività

PROFILI E COMPETENZE DEI POTENZIALI PARTNER TRANSNAZIONALI

Il profilo dei potenziali partner transnazionali è variegato, dagli  Enti locali 
alle agenzie di sviluppo, da centri di ricerca alle imprese private; un fattore 
qualificante dovrebbe essere il loro agire su realtà territoriali in parte simili, 
nelle criticità e nelle potenzialità, a quella della provincia di Benevento. Una 
caratteristica ineludibile dei potenziali partner deve essere la motivazione a 
diffondere una nuova visione culturale delle questioni energetiche e la 
consapevolezza che le politiche di lotta al cambiamento climatico saranno 
prioritarie nei prossimi anni.  Per gli aspetti tecnici, vi è una preferenza per 
soggetti aventi già una buona esperienza progettuale nelle tematiche 
preposte e nella cooperazione europea; ciò in armonia con una potenziale 
partnership che veda l’Agenzia ASEA partecipe come realtà relativamente 
giovane.
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PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

EIE

LIFE + 

POTENZIALI PARTNER DEL PROGETTO 

Enti locali, agenzie di sviluppo, imprese private 

POTENZIALI TERRITORI INTERESSATI

Provincia di Benevento 

Le fonti rinnovabili: eolico, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biomasse
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RISULTATI ATTESI

Il risultato atteso, nel complesso, è quello di migliorare la governance
ambientale ed energetica della provincia di Benevento e, dal punto di vista 
istituzionale, accrescere la capacità del sistema territorio di creare sviluppo e 
di gestire in modo efficace e funzionale i processi a questo connessi. Ciò vale 
sia come ambito interno dell’Agenzia (competenze professionali, efficacia della 
gestione) che nel complesso per i “network” attivati sul territorio che vedono 
l’Agenzia gestire le progettualità in collaborazione con gli Enti locali ed in 
generale con gli stakeholder.

In un’ottica integrata, i risultati dei progetti devono poter apportare ricadute 
economiche e sociali alimentando circuiti virtuosi che coinvolgano i giovani, 
le piccole imprese, il mondo dell’agricoltura, il turismo. In definitiva, devono 
promuovere l’ambiente in senso lato come fattore di sviluppo per territori 
“marginali” soggetti principalmente a decadenza o a riconversione agricola, 
con non marginali ricadute occupazionali. 
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Comune di Forio d'Ischia 

Tema prevalente 
del progetto 

Sviluppo economico-sociale. Tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale 
ed ambientale

Soggetto referente 
(aderente alla 
rete) 

Comune di Forio d’Ischia  
Piazza Municipio n. 9 
Forio d’Ischia (NA) 

Riferimenti del 
soggetto referente 

Ciro Raia 

Telefono 081-3332143 

Fax 081-998018 

Posta elettronica ciroraia@inwind.it
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Esempio di architettura tipica del territorio agricolo con presenza dei caratteristici muri a secco 
realizzati con pietre di tufo verde, per delimitare i terrazzamenti e consentire la coltivazione della vite 

anche in zone particolarmente ripide e impervie. 

Il Comune di Forio ha partecipato, nel corso della scorsa programmazione, al 
progetto di cooperazione internazionale INTERREG – ARCHIMED, progetto
Trans Euro Mediterraneo Cultural Heritage NET work - TECHNET. Nell’ambito 
di tale iniziativa si è proceduto, in raccordo con  altri partner internazionali, 
alla ricerca e formulazione di nuovi approcci ai problemi socio-economici, 
culturali ed ambientali dei Borghi Marinari, alla promozione di uno sviluppo 
sostenibile dei settori economici legati alle attività tipiche e tradizionali dei 
borghi marinari ed alla definizione di un “modello di sviluppo locale 
sostenibile”, con riferimento alle specificità dei borghi marinari interessati dal 
progetto, trasferibile in altri contesti.   

Alla luce dell’esperienza già realizzata, il Comune intende proseguire 
l’esperienza di cooperazione internazionale, in particolar modo, per quel che 
attiene la “valorizzazione e promozione dei prodotti tipici della cucina delle 
isole del Mediterraneo quale strumento di salvaguardia e sviluppo delle 
colture tipiche locali.” 
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Ischia, Monte Epomeo

Ischia, sentiero del Monte Epomeo; il monte più alto dell'isola d'Ischia 
e  che sovrasta il comune di Forio. Questa foto evidenzia come 
l'abbandono delle campagne e dei boschi può comportare anche 

pericoli di smottamenti, incendi, ecc. 

PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

Il proponente è interessato alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici 
della cucina delle isole del Mediterraneo, in quanto  ritiene che la 
valorizzazione di tali prodotti possa contribuire alla salvaguardia delle risorse 
naturalistiche ed ambientali ed, al tempo stesso,  possa favorire il  
perseguimento di uno sviluppo sostenibile del territorio dell’isola, anche grazie 
all’allargamento della cultura dello sviluppo locale e l’apertura a interventi di 
cooperazione internazionale con Paesi i cui interessi siano condivisibili. 
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L’IDEA-PROGETTO

L’abbandono dei terreni, l’abusivismo edilizio, gli incendi boschivi, l’avvento 
del turismo di massa con conseguente perdita dell’identità e del patrimonio 
culturale materiale e immateriale del comune di Forio e dell’isola d’Ischia, 
costituiscono le motivazioni e le esigenze di fondo a cui l’idea progettuale 
proposta intende  fornire delle risposte. 

Negli ultimi 50 anni il paesaggio dell’isola d’Ischia ha subito radicali 
cambiamenti: mentre la superficie agricola è scesa dal 77% al 16,6%, e 
quella incolta è passata dal 18,21% al 47,4%, la superficie urbanizzata è 
salita dal 4,82% al 36%.  

Il fattore determinante di tale trasformazione è stato il passaggio graduale, 
ma irreversibile, da un’economia agricola o legata al commercio ad un’ 
economia turistico-ricettiva, fondata in modo pressoché esclusivo su un 
turismo di tipo termale e balneare sempre più di massa, con punte altissime 
di presenze nei mesi estivi. 

Ciò ha comportato una polarizzazione di interessi sull’edilizia abitativa ed, in 
particolare, sulla seconda casa, con un diffuso “consumo” del territorio a scopi 
edificatori, causa delle maggiori compromissioni registrate a carico del 
paesaggio e dell’ambiente. I dati relativi all’attività edilizia, infatti, nel periodo 
1951-1991, dimostrano una tendenza che, anziché attenuarsi, è andata 
accentuandosi negli anni; infatti, in un arco di tempo di soli trent’anni, le 
abitazioni a Forio sono aumentate del 606%. La maggior parte dei vani non è 
occupata stabilmente, in quanto essi sono utilizzati soltanto per le vacanze.  
Si tratta indubbiamente di “grandi numeri” che denotano come la situazione 
sia giunta a livelli di saturazione tali da rendere impraticabile un ulteriore 
appesantimento del carico urbanistico, in assenza di una ponderata 
valutazione dei costi che esso potrebbe comportare per Forio e per l’Isola, sia 
sul piano ambientale che socio-economico.

Tutto questo sta conducendo progressivamente all’aumento del rischio 
idrogeologico, alla produzione di eco-mosaici sempre più artificializzati e 
frammentati, allo squilibrio nell’uso delle risorse, alla perdite indebite di 
funzioni primarie, all’abbandono degli usi e costumi, alla perdita delle 
tradizioni locali legate principalmente alle attività agricole e alla pesca. La 
cucina tipica locale, con i suoi prodotti ottenuti direttamente dal territorio e 
dal mare, se adeguatamente supportata e incentivata (anche a supporto del 
rilancio turistico di cui oggi si avverte l’esigenza) potrebbe consentire la 
riqualificazione delle campagne e del paesaggio agricolo (basti pensare ai 
muri a secco usati per delimitare i terrazzamenti agricoli sui fianchi del monte 
Epomeo e alle case in pietra scavate nelle rocce di tufo ed utilizzate come 
cantine per il deposito del vino), potrebbe costituire un efficace strumento per 
combattere l’abusivismo edilizio (chiaramente se un terreno coltivato rende 
bene ai proprietari sarà più probabile che sullo stesso in futuro non sarà 
costruita una nuova casa ma molto probabilmente un vigneto per la 
produzione di un vino doc) e soprattutto potrebbe contribuire alla 
sopravvivenza delle nostre tradizioni e della nostra identità. 
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Esempi di casa nella pietra (molte volte si trattava di cantine o di ricoveri per animali), scavate in un unico blocco 
di tufo e che ancora oggi sono perfettamente conservate nonostante il loro abbandono. Rappresentano una sorta 

di museo diffuso sul territorio, dove, all'interno di ciascuna di esse, sono racchiuse testimonianze uniche delle 
tradizioni principali legate all'agricoltura, che fino agli anni '70-80 costituiva la principale attività economica per gli 

abitanti del Comune di Forio. 

L’APPORTO DEL PARTENARIATO TRANSNAZIONALE

Il Comune di Forio già da qualche anno ha intrapreso iniziative a carattere 
transnazionale per cercare di intervenire in difesa del proprio patrimonio, 
culturale, ambientale, paesaggistico, storico e  architettonico attraverso una 
progettazione partecipata e concordata con la propria popolazione e 
finalizzata alla introduzione sul territorio di iniziative finalizzate allo sviluppo 
sostenibile. I programmi comunitari grazie al loro carattere transnazionale 
favoriscono lo scambio di esperienze e di metodologie per la risoluzione di 
problematiche simili in contesti similari.

Ciò consente di imitare i più virtuosi e di evitare di intraprendere iniziative che 
magari già si sono rivelate fallimentari in altre località con le stesse 
problematiche. Rappresentano anche un’ occasione per uno scambio culturale 
con altre culture e per creare network internazionali. 
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Blocchi di tufo scavati

PROFILI E COMPETENZE DEI POTENZIALI PARTNER TRANSNAZIONALI

Le tematiche oggetto della proposta candidata dal Comune di Forio 
caratterizzano molte  altre realtà territoriali, della Campania ma anche di altre 
regioni italiane ed europee. Un’esperienza proficua non può che realizzarsi con 
autorità e territori che, condividendo le stesse criticità, ma, al tempo stesso, 
disponendo di un considerevole patrimonio naturalistico, intendono agire sulla 
salvaguardia e  sulla tutela ambientale trasformando il territorio e  i suoi 
prodotti  in una risorsa da valorizzare. 

A tal fine si ritiene indispensabile la collaborazione tra le amministrazioni 
locali, le università, i centri di ricerca e le associazioni di categorie (produttori-
ristoratori) direttamente interessate nel processo. 
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Panorama di Forio d’Ischia 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

Si intende aderire ai prossimi call promossi nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Interregionale Interreg IV C. e/o ad altri programmi comunitari 
coerenti con le tematiche proposte. 

POTENZIALI PARTNER DEL PROGETTO 

Per la migliore riuscita del progetto è necessario il coinvolgimento di enti di 
ricerca e di Università che grazie alle loro competenze specialistiche, sono in  
grado di supportare e di affiancare gli amministratori locali nei processi di 
salvaguardia e tutela delle aree rurali, valorizzandone i prodotti tipici. 

POTENZIALI TERRITORI INTERESSATI

Area comunitaria e bacino del Mediterraneo 
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Queste foto evidenziano il territorio agricolo del comune 
ormai in gran parte abbandonato e non coltivato. Ed è 
proprio questa parte del Comune che l’idea progettuale 

intende recuperare e valorizzare. 

RISULTATI ATTESI

L’Amministrazione proponente ha interesse ad accrescere la propria capacità 
di realizzare interventi di cooperazione internazionale, nonché costituire 
rapporti sempre più forti con Paesi Esteri al fine di condividere politiche di 
sviluppo, metodologie di lavoro, forme di cooperazione - tra enti locali ed enti 
a dimensione sovracomunale - per sostenere lo sviluppo territoriale. 
Un’ulteriore motivazione consiste nella volontà di intervenire sul 
potenziamento e la diversificazione delle strutture economiche nonché sulla 
tutela o la creazione di posti di lavoro sostenibili. 
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www.irat.cnr.it

Istituto di 
Ricerche sulle 

Attività Terziarie

       

Tema prevalente del 
progetto 

 Responsabilità Sociale - Territorio

Soggetto referente 
(aderente alla rete) 

Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Riferimenti del 
soggetto referente 

Assunta Martone

Telefono +39 081 2470939 

Fax +39 081 2470933 

Posta elettronica  a.martone@irat.cnr.it
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L’Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie – IRAT- del CNR è stato fondato 
nel 1983 con sede a Napoli e con la missione di studiare le attività e le 
imprese di servizi nella realtà economica contemporanea, nonché le loro 
interconnessioni con le altre organizzazioni economiche. Negli scorsi anni 
l’IRAT ha partecipato a numerosi programmi europei che gli hanno consentito 
di maturare una considerevole esperienza in merito a differenti tematiche 
quali il turismo, la valorizzazione dei beni culturali, l’innovazione tecnologica.  
L’Istituto si caratterizza per una forte integrazione nell’ambito di network
scientifici nazionali ed internazionali, è membro di diverse associazioni 
accademiche e scientifiche ed ha attivato numerose collaborazioni strutturate 
con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri. 

Nell’ambito della nuova programmazione 2007-2013 l’IRAT intende 
promuovere l’utilizzo di procedure innovative e condivise connesse 
all’implementazione della Responsabilità Sociale nei network territoriali in 
Europa, basata sul concetto di network territoriale privato - pubblico che 
colleghi le organizzazioni presenti sul territorio, con l’idea di base di 
promuovere relazioni pro-attive tra gli attori economici, sociali ed istituzionali 
di un territorio verso un piano di sviluppo sostenibile e condiviso.   

Tale obiettivo è pienamente condiviso dall’Unione europea, che sostiene una 
visione prospettica di collegamento tra Responsabilità Sociale ed innovazione, 
con una serie di iniziative volte a coinvolgere i soggetti e farli diventare pro-
attivi sulla RSI, promotori sociali e creatori di reti di fiducia. 



Programmazione 2007-2013.   
Idee e Progetti di Cooperazione territoriale europea in Campania 

IRAT CNR - Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie

PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

L’idea di attivare una rete territoriale per promuovere la RSI in un ambiente libero da 
possibili ostacoli alla cooperazione, favorendo processi di comunicazione e scambio di 
informazioni, e sviluppando nuove regole e procedure di interazione, è maturata 
grazie all’attività svolta dall’IRAT CNR. La missione dell’Ente, definita all’inizio 
dell’attività (1983), presenta ancora oggi una solida rilevanza scientifica e grande 
attualità; tuttavia, si è proceduto nel tempo ad una progressiva ridefinizione del 
focus di analisi delle ricerche che, dalla singola impresa, si è indirizzato verso i supply 
network ed i sistemi territoriali nei quali si genera valore. Questi due contesti 
tendono a configurarsi come sistemi dinamici di attori e reti relazionali estese e si 
caratterizzano per una stretta interdipendenza che rende difficile analizzare la 
capacità competitiva dell’uno senza considerare le dinamiche di sviluppo dell'altro. Di 
qui l’esigenza di ampliare l’armamentario metodologico ad approcci più adeguati a 
descrivere ed interpretare le nuove realtà.  

Nell’Economia della Conoscenza si assiste ad un rapido allargarsi dei processi 
produttivi di questa risorsa immateriale per eccellenza a scala sia spaziale che 
istituzionale cui si accompagnano radicali riconfigurazioni dei sistemi di creazione del 
valore. Attività e  processi un tempo svolti dalla singola impresa sono compattati e 
riallocati tra una molteplicità di organizzazioni (non necessariamente imprenditoriali), 
generando imprese leggere, diffuse e più o meno estese sotto il profilo geografico, 
governate da reti complesse, differenziate e caratterizzate da elevati livelli di 
collaborazione. Ne deriva che il successo delle imprese dipende dalla capacità del 
management e degli imprenditori di accedere ed utilizzare informazioni e conoscenze 
attraverso modalità di gestione delle relazioni di tipo collaborativo con altri attori. 
L’efficacia di queste relazioni reticolari è basata sul principio che la condivisione delle 
conoscenze (fondata sulla fiducia) porta ad un vantaggio reciproco, impossibile da 
conseguire altrimenti dalla singola impresa. 

Queste dinamiche si riflettono sui processi di riorganizzazione dei paesi e dei territori 
che, come le imprese, competono per proporsi quali spazi economici e sociali con 
l’obiettivo di attrarre risorse materiali ed immateriali. La stretta relazione tra 
dinamica competitiva delle imprese e sviluppo del territorio evidenzia come anche 
l’ambito decisionale si sia notevolmente ampliato sia nello spazio, sia nel numero 
degli stakeholder, i quali sono portatori di culture e istanze molto diverse da quelle 
con cui tradizionalmente i decisori erano chiamati a confrontarsi. Questo 
cambiamento evoca il ruolo della Responsabilità Sociale di imprese e istituzioni 
pubbliche nell’orientare le proprie scelte per la creazione di valore economico e 
sociale. Il conseguimento del vantaggio competitivo è legato sempre più al possesso, 
all’acquisizione e alla gestione del capitale intellettuale (risorse umane) - che 
rappresenta la risorsa intangibile per eccellenza -  del capitale relazionale (la rete) e 
del capitale sociale (territorio). 

Per effetto di queste considerazioni l’Identità dell’Istituto - senza uscire dall’alveo 
tracciato dall’atto costitutivo che vede gli interessi scientifici focalizzati su: Logistica e 
trasporto merci; Servizi turistici e beni culturali ed, infine, Servizi reali alle imprese - 
si è andata progressivamente caratterizzando per lo studio di tematiche “trasversali”, 
di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno. Attualmente 
l’Istituto è coinvolto nell’iniziativa del Ministero delle politiche sociali “Verso la Prima 
Conferenza Nazionale sulla Responsabilità Sociale d'Impresa” per il gruppo di lavoro 
sulla tematica della governance, è membro di un Consorzio di ricerca attraverso il 
quale partecipa ad attività di formazione sui temi della RSI, è coinvolto in attività di 
sviluppo sostenibile di Aree territoriali protette (Parchi regionali, siti Unesco); tutte 
queste attività hanno permesso all’Istituto di apprezzare la possibilità di utilizzare gli 
elementi di criticità, illustrati nella descrizione introduttiva, e di consentire agli attori 
locali di leggerli come opportunità offerte grazie ad una collaborazione attiva di rete.   
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L’IDEA-PROGETTO

Il Progetto Benessere Sociale dei Territori (BEST), dell'Istituto di Ricerche 
sulle Attività Terziarie (IRAT) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ha 
l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di procedure innovative e condivise 
connesse all’implementazione della Responsabilità Sociale nei network
territoriali in Europa. 

Si sente parlare sempre più spesso di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), 
poiché l’opinione pubblica attribuisce alle organizzazioni (pubbliche e private) 
la responsabilità delle conseguenze sociali delle loro attività; di conseguenza, 
l’attenzione delle organizzazioni verso questo tema non è sempre frutto di una 
scelta consapevole e volontaria, ma è dovuta alle reazioni dell’opinione 
pubblica su questioni mai considerate prima nell’ambito delle loro 
responsabilità.

Purtroppo l’errore comune è quello di contrapporre il “business” alla “Società”, 
mentre si tratta di realtà interdipendenti, oppure di limitarsi ad un approccio 
generico alla RSI invece di adottare una visione che meglio si adatta alle 
specifica strategia dell’organizzazione, perciò raramente si riesce a cogliere 
tutte le opportunità connesse al nuovo approccio. Se si riuscisse a mettere le 
organizzazioni in grado di analizzare le prospettive a disposizione nel campo 
della RSI con gli stessi metodi utilizzati per il business, si potrebbe 
considerarla non come un costo o una costrizione, ma come un’opportunità di 
innovare ed acquisire un vantaggio competitivo, poiché il successo dei singoli 
non è distinto dal bene sociale. Le organizzazioni, per opportunismo, hanno 
intrapreso tale percorso con un proliferare di documenti, rating, chiedendo il 
sostegno dell’accademia e dei consulenti; è quindi comparsa una cospicua 
letteratura che, di fatto, non offre indicazioni operative chiare. 

Le scuole di pensiero sostengono la RSI con motivi vari (sostenibilità, obbligo 
morale, reputazione); tuttavia, come già evidenziato, cadono nell’errore di 
contrapporre gli interessi della “Società” con quelli della “Organizzazione”, 
invece di approfondirne l’interdipendenza, e non guardano alla relazione con 
la strategia, le attività, i luoghi in cui opera. Un’ organizzazione di successo ha 
bisogno di una società sana (l’istruzione e l’assistenza sono indispensabili per 
una forza lavoro produttiva, la sicurezza sul lavoro riduce i costi dovuti agli 
incidenti, ecc.) e vale anche l’inverso. E’ necessario individuare un valore 
condiviso nelle pratiche operative e nella dimensione sociale del contesto 
competitivo che sia in grado di promuovere lo sviluppo economico e sociale e 
cambiare la visione che le organizzazioni hanno della società. 

Non si dovrebbe pensare in termini di RSI ma di Integrazione Sociale 
dell’impresa. Bisogna sentire la RSI come un modo per costruire valori 
condivisi invece che per controllare i danni o come Pubbliche relazioni e tutto 
ciò richiede necessariamente un cambiamento radicale dell’approccio. 

L’obiettivo è quindi di individuare percorsi di sviluppo della comunità 
territoriale riscoprendo valori condivisi che gli attori economici, sociali ed 
istituzionali di un territorio riescano a rafforzare attraverso reti di relazioni. 
L’idea base è guardare al benessere delle persone come il principale vantaggio 
competitivo per un territorio.  

Pertanto, per implementare la cultura della RSI, non sembra sufficiente agire 
solo sulla formazione, con corsi sulle procedure di RSI per operatori che 
dovrebbero poi applicarle e diffonderle nelle comunità; si è pensato di attivare 
la collaborazione tra le organizzazioni radicate nel territorio, con profonda 
conoscenza del tessuto economico locale, e gli Istituti di Ricerca per 
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individuare soluzioni innovative condivise, attraverso l’osservazione dei 
partecipanti al network, utilizzando i principi metodologici del trasferimento 
orizzontale dei sapere attraverso esperienze pratiche, e seguendo una logica 
operativa di Azione-Osservazione-Comprensione-Condivisione-
Apprendimento-Modifica-Norma-Azione. In tal circuito virtuoso attivato è 
possibile anche il recupero delle conoscenze pratiche locali ed il loro 
completamento con le conoscenze scientifiche. 

Attraverso l’osservazione e l’analisi dei comportamenti, si potranno 
identificare i diversi problemi relativi alla difficoltà nell’individuazione e nella 
diffusione di procedure per la RSI, spostando “l’interesse del trasferimento di 
conoscenze dall’esperto al tecnico”, “concentrandosi sulla necessità di 
sviluppare un trasferimento orizzontale interattivo, con vari esperti che 
lavorino, magari on-line, a contatto dei tecnici e che abbiano una funzione più 
identificabile come quella di promotori di conoscenza”, con l’obiettivo di 
comprendere per pianificare azioni di cambiamento. 

Il processo, oltre alla caratteristica di complementarietà tra scienza e tecnica 
(collaborazione fra esperti e tecnici), deve necessariamente presentare la 
dimensione collettiva  data l’eterogeneità dei soggetti coinvolti, anche dal 
punto di vista delle diverse discipline che vengono interessate e chiamate in 
causa per risolvere problemi complessi. Và sottolineata la potenzialità di 
cooperazione tra soggetti operanti in organizzazioni diverse, ma bisognosi di 
collaborare ed interagire per generare un mutuo beneficio, attivi negli stessi 
contesti spaziali, per la condivisione di conoscenza, la generazione di 
standard, la pressione per stabilire normative di settore. Non ultimo è 
l’aspetto dinamico della procedura che, sebbene ponga problemi di 
adeguamento costante, genera allo stesso tempo nuovi spunti di ricerca 
grazie all’unione ed all’interazione di persone legate ai territori soggetti a una 
continua evoluzione. E’ così che si apprezza l’importanza della creatività, della 
collaborazione, della condivisione, dell’apprendimento e della formazione 
continua, in un comune obiettivo di accrescimento della quantità di 
conoscenza; ciò richiede alcune competenze specifiche ma anche capacità 
critiche e creative, per definire modelli e sistemi di sviluppo adatti alle singole 
realtà locali, ma collegabili a quelli internazionali. 

In questa visione il fattore di maggiore interesse per partecipare a programmi 
di cooperazione territoriale europea è collegato alla possibilità di realizzare 
scambi, trasferire esperienze (buoni esempi) e consentire un’ampia diffusione 
delle informazioni, realizzando una condivisione della conoscenza sino ad oggi 
accumulata e contribuendo alla definizione di standard, indicatori, modelli e 
procedure.

L’APPORTO DEL PARTENARIATO TRANSNAZIONALE

La cooperazione territoriale è elemento di base indispensabile per il progetto, 
come già spiegato altrove; l’estensione della cooperazione ai Paesi europei su 
questa tematica, a parte le considerazioni già sviluppate sull’opportunità di 
condividere best practice ed esperienze in corso per individuare strumenti di 
sostegno allo sviluppo della RSI, è oggetto di specifica attività da parte della 
stessa Unione Europea.  
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La responsabilità sociale d’impresa

PROFILI E COMPETENZE DEI POTENZIALI PARTNER TRANSNAZIONALI

I potenziali partner economico-sociali dovranno essere organizzazioni 
profondamente radicate nel territorio, con rilevante conoscenza del tessuto 
economico locale, nonché Università e/o Istituti di Ricerca che abbiano a 
disposizione gli strumenti per individuare soluzioni innovative condivise.  Per 
quanto riguarda i partner istituzionali essi devono essere caratterizzati dalla 
medesima attenzione nei confronti del tema della Responsabilità Sociale e da 
un approccio di collaborazione ed interazione con gli altri soggetti locali con 
l’obiettivo di generare un mutuo beneficio 
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La responsabilità sociale d’impresa

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

Data la caratteristica interdisciplinare e la valenza articolata del progetto, 
esistono diversi programmi utilizzabili partendo da quelli specifici sulla RSI, a 
quelli di sviluppo locale, a quelli per l’imprenditorialità. 

POTENZIALI PARTNER DEL PROGETTO

Università e centri di ricerca, Municipalità, Ministeri per le politiche sociali, 
Imprese ed Associazioni di categoria.

POTENZIALI TERRITORI INTERESSATI

Paesi anglosassoni come Buoni Esempi da emulare, ma anche altri Paesi 
europei con cui collaborare per fare emergere le criticità ma soprattutto le 
potenzialità di un tale approccio. 
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RISULTATI ATTESI

Il dialogo e confronto tra le diverse realtà presenti sul territorio avrà una serie 
di effetti positivi sull'intero tessuto produttivo locale in termini di: 
rafforzamento della competitività territoriale attraverso un network tra 
organizzazioni istituzionali, economiche e sociali del territorio;  miglioramento 
dell'efficienza nella produzione e condivisione di conoscenza e competenze, 
evitando gli sprechi e le duplicazioni; possibilità per gli Enti di ricerca di 
operare, in maniera partecipata, come attori dello sviluppo locale attraverso la 
creazione e diffusione della conoscenza;  integrazione delle diverse strutture 
del progetto, che appartengono alla rete locale, con un rafforzamento 
relazionale e della capacità operativa del sistema locale; semplificazione della 
trasferibilità grazie a procedure condivise e strumenti integrati di sostegno 
alla partecipazione (sito web, forum, on-line workshop, focus group, ecc.); 
realizzazione di modelli operativi soggetti ad agevole e continuo 
perfezionamento, con un sistema di monitoraggio in grado di orientare le 
azioni in corso per lo sviluppo del ciclo virtuoso; integrazione e gestione 
simultanea e coordinata dei diversi strumenti; individuazione della risorsa 
umana come fattore di sistema fondamentale per le politiche di innovazione e 
di sviluppo; contributo al miglioramento della qualità della vita e difesa 
dell’interesse diffuso dei cittadini. 
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sede ISVE Mostra d'Oltremare

L’Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico, ISVE, è un’Associazione non 
avente scopo di lucro, cui partecipa come socio la Regione Campania,  
costituita nel 1962, che realizza attività  di studio, di assistenza tecnica e 
consulenza in materia di internazionalizzazione, sia nel campo economico che 
imprenditoriale, che socio-culturale, con particolare riferimento all’area del 
Bacino del Mediterraneo. 

Negli ultimi anni l’ISVE ha maturato una notevole esperienza nel campo della 
cooperazione europea partecipando a numerose partnership internazionali per 
la realizzazione di progetti afferenti al Programma Interreg. 

Tali esperienze hanno consentito ad ISVE di maturare competenze e 
conoscenze in diversi settori, dai trasporti ecosostenibili al turismo culturale 
alla governance amministrativa. 

L’idea proposta da ISVE per la Programmazione 2007-2013 intende mettere a 
frutto quanto di buono è stato conseguito durante la passata 
programmazione, attraverso la condivisione dei risultati raggiunti con altri 
territori che affrontano problematiche analoghe. Appare particolarmente 
significativo l’obiettivo di puntare su una condivisione di esperienze e buone 
pratiche non solo tra i partner ma direttamente tra i beneficiari, per renderli in 
grado di approfondire e fare proprie determinate tematiche e di adattarle alle 
singole realtà locali. In questo modo si può andare ad incidere in modo diretto 
sulle competenze degli attori locali, veri protagonisti dello sviluppo del 
territorio, creando una ricchezza di capitale sociale di cui avvalersi per 
qualsiasi altra futura iniziativa.
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PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

Dell’esperienza che ISVE ha fatto nell’ambito della cooperazione Europea con 
la Programmazione 2000-2006 si può tracciare senz’altro un bilancio positivo. 
Alla luce dei buoni risultati ottenuti, quindi, ISVE intende provare a dare 
continuità, nel periodo di programmazione 2007-2013 a tre delle esperienze a 
cui ha partecipato, Cyronmed, CulTourMed e Isolabella. 

In particolare, per quanto riguarda CulTourMed e Isolabella, si ritiene 
particolarmente interessante provare a mutuare dalle iniziative già attuate la 
creazione di un circuito di itinerari integrati legati al benessere, alla cultura ed 
all’ambiente. I Progetti conclusi hanno contribuito alla sperimentazione di una 
nuova governance istituzionale in grado di garantire uno sviluppo economico e 
sociale sostenibile per i territori che si affacciano sul Mediterraneo, attraverso 
la realizzazione di itinerari turistici integrati alla cui individuazione si è giunti 
grazie ad un importante processo di concertazione pubblico/privata tra le 
comunità locali e gli operatori turistici privati. L’obiettivo che ci si propone per 
le prossime attività è di trasferire l’idea ad altri territori dell’area 
euromediterranea e di incrementare il circuito già esistente tramite 
l'incorporazione progressiva di nuove destinazioni turistiche e dei diversi 
prodotti culturali, al fine di potenziare l’offerta di itinerari integrati legati al 
benessere, alla cultura ed all’ambiente. L’aspetto della sostenibilità 
ambientale è particolarmente sentito, tanto da prevedere per l’adesione al 
circuito anche percorsi di certificazione ambientale. 

Uno dei punti di forza dei progetti Isolabella e CulTourMed è stato la 
realizzazione di piattaforme web che hanno messo a disposizione di turisti e 
operatori del settore turistico uno strumento informativo/formativo sul 
turismo sostenibile. Ed è proprio alla luce del positivo riscontro che tale 
strumento ha ottenuto che ISVE intende diffondere l’utilizzo di questa 
metodologia ad altri territori del bacino del Mediterraneo, che presentano 
esigenze e problematiche analoghe, puntando sulla creazione di una rete 
virtuale dell’area euromediterranea. Un possibile strumento attraverso cui 
realizzare tale proposito è quello della formazione on line e a tal fine ISVE ha 
già pronti quattro moduli formativi da poter utilizzare. Il Progetto Cyronmed, 
invece, ha contribuito alla realizzazione di una rete di percorsi ciclabili del 
Mediterraneo sulla base dei corridoi individuati da EuroVelo e da Bicitalia, che 
attraversano le regioni meridionali italiane interessate dal progetto Archimed. 
L’idea è quella di ampliare questa rete di percorsi ciclabili utilizzando i fondi 
della nuova programmazione 2007-2013, anche alla luce della posizione 
strategica del territorio campano, che costituisce un importante snodo delle 
direttrici appenniniche provenienti dal nord Europa con le trasversali di 
collegamento verso la fascia adriatica. Si intende in questo modo contribuire 
alla realizzazione di quello che è l’obiettivo principale di tutti questi progetti, la 
diffusione un turismo sostenibile. Le azioni che si intendono realizzare sono 
sia di tipo infrastrutturale che, soprattutto nelle aree urbane, interventi di 
“traffing calming”, da inserire negli strumenti di pianificazione comunale, che 
prevedono la realizzazione di aree ambientali, l’istituzione di isole pedonali, 
percorsi protetti, ecc.  
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Conferenza finale progetto 
Isolabella, Napoli 18 

dicembre 2007

Isolabella, Lipari Isolabella, Malta

Isolabella, Castello 
aragonese a Ischia

L’IDEA-PROGETTO

Il contesto geografico di riferimento è quello del bacino del Mediterraneo, i cui 
territori, pur presentando caratteristiche differenti, condividono alcuni tratti 
essenziali, come l’appartenenza alla storia e cultura mediterranea, la presenza 
di un patrimonio naturale e culturale unico e il ruolo chiave assunto dal 
turismo nell’economia locale. Negli ultimi anni in questi luoghi si è diffuso 
sempre più un senso di responsabilità verso il territorio da parte delle 
istituzioni e della popolazione locale, che le attività svolte nell’ambito dei 
progetti attuati con la programmazione 2000-2006 hanno contribuito a 
diffondere. Ciò ha fatto crescere l’esigenza di individuare un concetto di 
sviluppo basato su processi decisionali condivisi di gestione del territorio 
secondo principi di sostenibilità. A questo si affianca la necessità di ridefinire il 
concetto di turismo, quale principale protagonista dell’economia locale, che, 
se da un lato si deve dimostrare più attento alla questione della sostenibilità, 
contemporaneamente deve essere inteso in una veste multifunzionale, 
promuovendo attività complementari al turismo balneare per allungare 
progressivamente la stagione di vacanza allo scopo di destagionalizzare 
l'attività turistica. A tali esigenze può rispondere la creazione di itinerari 
turistici integrati che coniugano gli aspetti culturali, naturalistici e balneari che 
convivono nel territorio del bacino del Mediterraneo, allo scopo                         
di proporre al turista un’offerta completa.  

Risulta quindi evidente come le attività già sperimentate con i passati 
programmi di cooperazione europea possano rappresentare il punto di 
partenza per diffondere a tutti i territori  dell’area mediterranea questa idea di 
sviluppo basata su un’offerta di servizi turistici polivalente e  sostenibile e per 
diffondere il networking  dei territori del bacino del Mediterraneo. 
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Lipari, partner Progetto Isolabella

L’APPORTO DEL PARTENARIATO TRANSNAZIONALE

Lo strumento della cooperazione territoriale ha già dimostrato in passato di 
essere più che adeguato alla gestione delle tematiche che si vogliono 
affrontare. L’appartenenza ad una rete consente la condivisione di punti di 
vista diversi rispetto a situazioni simili con problematiche analoghe e il 
confronto tra i partner contribuisce ad accrescere e valorizzare le potenzialità 
del capitale sociale dei territori. Lo scambio di buone pratiche e l’incremento 
delle competenze degli operatori locali consente di adattare alle singole 
situazioni strumenti e metodologie di successo mutuate da altre realtà. La 
previsione della costituzione di una zona di libero scambio nel Mediterraneo 
entro il 2010, poi, impone di consolidare i rapporti tra gli attori istituzionali e 
socio/economici dell’area mediterranea, tramite progetti di cooperazione e di 
interscambio, programmando azioni integrate e sinergiche.  

Queste considerazioni assumono ancora maggiore importanza in riferimento 
all’ambito turistico, dove il bacino del Mediterraneo è inteso come area 
omogenea con problematiche e peculiarità comuni. 
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Conferenza finale progetto Isolabella, Napoli 18 dicembre 2007, 
delegazione  Regione Campania

PROFILI E COMPETENZE DEI POTENZIALI PARTNER TRANSNAZIONALI

I potenziali partner delle iniziative da realizzare devono essere individuati tra 
gli attori istituzionali e socio economici dell’area del Mediterraneo. L’elemento 
distintivo imprescindibile che tali partner devono possedere è una forte 
motivazione ad affrontare la questione turistica ed ambientale con un 
approccio di più ampio respiro, che, partendo da una regolare ed intensa 
attività di concertazione pubblico-privata delle iniziative, intende coniugare la 
crescita dei flussi turistici, attraverso la diversificazione dell’offerta, con il 
rispetto dell’ambiente, naturale e culturale, nell’ottica di perseguire uno 
sviluppo sostenibile del territorio. 
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PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

INTERREG IV-C 

POTENZIALI PARTNER DEL PROGETTO 

Partner già sperimentati in CoulTourMed (Palma de Mallorca, Regione 
Campania, Autonoma della Sardegna, Regione Sicilia, Isola di Gozo, Regione 
di Creta) e Isolabella (Comune di Lipari, Università di Malta, LUMC Chania, 
ANEMS Volos, ADEP Patras) con un’estensione a nuovi partner/territori con le 
stesse caratteristiche dell’area del bacino del Mediterraneo. 

POTENZIALI TERRITORI INTERESSATI

Bacino del Mediterraneo: Italia, Spagna, Cipro, Francia, Malta, Grecia. 
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Università di Malta, partner progetto Isolabella

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi sono principalmente di tipo gestionale e sociale. 

Si intende promuovere il protagonismo degli stakeholder locali relativamente 
alle iniziative di sviluppo del territorio, avviando un confronto più immediato e 
diretto tra gli attori dei diversi territori dell’area mediterranea.  

Si ritiene che la possibilità di accedere ad informazioni o partecipare ad 
incontri seminariali sul ruolo del territorio nella cooperazione, di confrontare la 
propria esperienza di cooperazione territoriale e conoscere le altre esperienze 
significative in tema di sviluppo e turismo sostenibile sia il metodo più efficace 
per preparare gli attori locali ad affrontare con competenza ed efficienza le 
questioni legate allo sviluppo del territorio, e a progettare iniziative in grado di 
far compiere un salto di qualità all’economia locale. 
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La cartina del porto e della fascia urbana di Napoli

Il traffico crocieristico sta diventando una nuova opportunità di mercato 
trainante di tutto il sistema portuale, che a sua volta traina un sistema di 
economia a terra legata alle attività portuali nonché lo sviluppo del territorio 
circostante la stazione portuale.  

Dopo 10 anni, il mercato è completamente esploso con più di 10 milioni di 
persone, che si imbarcano ogni anno con un ritmo di crescita stimato intorno 
all’8% per anno fino al 2010. Si precisa che questo fenomeno riguarda non 
solo i porti del sud o quelli strettamente legati al flusso delle merci. 

Il traffico crocieristico ha una funzione che coinvolge necessariamente le città 
e i porti sia per la zona d’intervento e la definizione di modelli operativi che 
per l’elaborazione di strategie di sviluppo.  

Il patrimonio urbano portuale è una componente chiave per l’affermazione 
della peculiarità del luogo e l’offerta ai visitatori di un’esperienza unica.  

La funzione commerciale in tutti i suoi aspetti più innovativi può rafforzare la 
conservazione e la valorizzazione dei più grandi edifici storici portuali.
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PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

Il tema proposto è in continuità con l’attività svolta con il Working Group
SUDEST dal 2005 al 2007, focalizzata sullo studio delle peculiarità dello 
sviluppo sostenibile delle città di mare. Grazie a questo progetto i partner 
hanno identificato l’interfaccia città-porto quale area strategica per il futuro 
delle loro città.   

Questa proposta mira a supportare le città, le regioni, e le autorità portuali 
dei partner della rete nello sviluppare e migliorare attivamente le pratiche 
(nuovi metodi per il rinnovamento urbano integrato di particolari tipi di aree 
degradate, design e gestione di nuovi partnerariati per lo sviluppo urbano, 
rafforzamento dell’efficienza delle politiche e degli strumenti basati sul 
territorio), in relazione al tema “traffico crocieristico e patrimonio urbano 
portuale” nella più ampia cornice dello sviluppo sostenibile delle città di 
mare. Allo stesso tempo la rete tematica mira a collegare i partner con i 
programmi operativi regionali e nazionali e ad assistere gli stessi partner 
nello sviluppare e ad identificare proposte di buone pratiche per la possibile 
ricerca di finanziamenti europei o nazionali insieme con il coinvolgimento 
della società civile.  

In generale, l’attività sarà svolta attraverso due ambiti operativi: il locale e 
l’internazionale.  

A livello locale saranno svolte attività di: 

analisi dello stato dell’arte nelle città: traffico crocieristico; patrimonio 
urbano portuale; individuazione aree svantaggiate dell’interfaccia città 
porto e del porto stesso; particolarità del turismo locale/regionale e 
impatto economico effettivo o sperato del turismo crocieristico sulla 
città 

analisi dei progetti in corso: governance e impatto/individuazione di 
buone pratiche  

individuazione concertata delle aree di intervento dei LAP (Piani di 
Azione Locale) attraverso: 

- verifica delle proposte degli attori pubblici: Comune, Provincia, 
Regione, Autorità Portuale; 

- verifica delle proposte degli attori privati: armatori, Unione degli 
Industriali, Camera di Commercio ecc.;

- verifica delle proposte abitanti. 

Tutta l’attività a livello locale sarà oggetto di confronto in ambito 
internazionale attraverso: 

conoscenza diretta delle diverse realtà delle città partner; 

trasferimento delle conoscenze e delle buone pratiche sia delle realtà 
locali del partnerariato che delle realtà internazionali (con contributo 
AIVP)

confronto tra i principali stakeholder (autorità portuali - regioni – 
privati - università) partecipanti ai LSG (Gruppi di Supporto Locale); 

confronto dei vari LAP elaborati dai partner.
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L’IDEA-PROGETTO

Come detto in precedenza il mercato del traffico crocieristico è letteralmente 
esploso ed è diventato un settore portante della base portuale.  

Il traffico crocieristico è una funzione che implica necessariamente il 
coinvolgimento contemporaneo della città e del porto sia per l’impianto e per 
la definizione delle modalità operative, sia per l’elaborazione delle strategie di 
sviluppo. Inoltre, per essere iscritti nei circuiti crocieristici è necessario offrire 
garanzie di affidabilità portuale, ma anche una “qualità globale” del soggiorno. 

Ciò presuppone dunque un forte intervento politico locale per la costruzione 
dell’immagine e della reputazione della città, ma anche per il 
dimensionamento delle infrastrutture territoriali ed urbane: aeroporti 
internazionali, dimensioni e livello delle strutture alberghiere, qualità delle 
comunicazioni della città con i paesi limitrofi. Il turismo crocieristico favorisce 
l’emergere della cooperazione tra le città in quanto la frequentazione dipende 
anche dall’inserimento all’interno di una rete di città con interessi convergenti. 

Il traffico crocieristico intrattiene legami molto stretti con il turismo urbano: il 
flusso di persone che esso genera è condizionato dall’offerta culturale della 
città. Il patrimonio urbano-portuale interviene in questo caso come una 
componente propizia all’affermazione della singolarità dei luoghi e all’offerta di 
un’esperienza inedita per i visitatori.  

Ma, mentre per alcune città come, ad esempio, Napoli, Barcellona e Istanbul, 
la presenza di un patrimonio urbano “storico” eccezionale permette già di 
confermare la loro notorietà turistica, per altre può essere più difficile far 
valere l’interesse artistico e culturale del loro patrimonio monumentale. Per 
queste ultime, la soluzione potrà essere quella di valorizzare il patrimonio 
industriale e portuale, investito di un forte valore identitario e sociale ma 
percepito come uno spazio singolare e spaesante per i visitatori e farlo 
traslare nel campo della cultura e dello svago. In questo senso, si pongono 
evidentemente le questioni del reimpiego di questi vasti edifici e quella del 
loro assorbimento da parte delle città di media grandezza.

La funzione commerciale, con i suoi aspetti più innovativi, può in questo caso 
rafforzare il mantenimento e la valorizzazione delle grandi strutture storiche 
portuali. I magazzini abbandonati e le banchine dismesse possono costituire 
pertanto l’opportunità per ridinamizzare e diversificare le infrastrutture 
commerciali delle città.  

Le realizzazioni che propongono l’associazione del commercio di livello medio 
alto, specializzato nei settori maggiormente in voga, con un ambiente dotato 
di una forte identità (fabbricati industriali, bacini, specchi d’acqua), si 
propongono al giorno d’oggi come poli urbani di nuovo genere.
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COMUNE DI NAPOLI - Rete tematica C.T.U.R. (City you are)

Il traffico crocieristico del Porto di Napoli

Il porto di Napoli nel cuore della città 

L’APPORTO DEL PARTENARIATO TRANSNAZIONALE

Il partenariato transnazionale diviene occasione di scambio di esperienze tra 
varie città dell’Europa e non, Università e Autorità Portuali e soggetti privati 
(compagnie armatoriali specializzate per il traffico crocieristico) coinvolti nel 
progetto.

Inoltre darà avvio all’elaborazione, attraverso l’attivazione di una rete locale, 
di un programma di sviluppo locale per un’area degradata individuata 
nell’area urbano–portuale di ogni partner. 
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COMUNE DI NAPOLI - Rete tematica C.T.U.R. (City you are)

Manifesto del Comune di Napoli per seminario d’apertura 
C.T.U.R.

PROFILI E COMPETENZE DEI POTENZIALI PARTNER TRANSNAZIONALI

Il progetto richiede partner transnazionali che vivano le stesse contraddizioni 
e problematiche attinenti al traffico crocieristico e allo sviluppo urbano e 
portuale delle città di mare al fine di individuare soluzioni comuni ed 
innovative. Pertanto, i potenziali referenti possono essere individuati negli 
amministratori pubblici delle città portuali, nei soggetti preposti alla gestione 
dei traffici commerciali e crocieristici quali le Autorità portuali, le società di 
gestione dei servizi portuali, le compagnie armatoriali e le università ed i 
centri di ricerca specializzati in pianificazione territoriale urbana e portuale. 
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COMUNE DI NAPOLI - Rete tematica C.T.U.R. (City you are)

Il golfo con il porto per scafi a vela

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

Si intende partecipare ad ulteriori  inviti a manifestare interesse proposti dallo 
stesso programma URBACT  II e/o da altre iniziative comunitarie coerenti con 
gli obiettivi e  le finalità di sviluppo della città di Napoli. 

POTENZIALI PARTNER DEL PROGETTO 

La prima fase del progetto è già in corso: è stata approvata e finanziata dal 
programma Urbact II 

I partner della prima fase del progetto sono le seguenti città portuali:  

Città di Napoli – Italia (città capofila)  

Città di Varna - Bulgaria 

Città di Alicante - Spagna 

Città di Matosinhos - Portogallo 

Città di Rodi – Grecia 

Per la seconda fase del progetto, tra potenziali partner vi sono: Città portuali 
europee ed extraeuropee; Università coinvolte in ricerche sullo sviluppo 
urbano portuale, waterfront   delle città; Autorità Portuali e soggetti privati 
(compagnie armatoriali specializzate per il traffico crocieristico). 

POTENZIALI TERRITORI INTERESSATI

La proposta progettuale descritta ha le sue fondamenta in una realtà, una 
città di mare e  una città portuale come Napoli, che  lega il suo sviluppo e la 
sua crescita economica e sociale al rapporto  attuale e futuro con  il mare,  la 
valorizzazione delle sue aree waterfront  e le interconnessioni con il resto 
della città. I territori potenzialmente interessati al progetto devono, pertanto, 
necessariamente essere individuati  nelle città di mare, preferibilmente  
dell’area Mediterranea ma, anche, nelle città portuali dell’Europa 
settentrionale, in particolare nei paesi Scandinavi che hanno esperienza di 
traffico crocieristico. 
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COMUNE DI NAPOLI - Rete tematica C.T.U.R. (City you are)

Il borgo vecchio e il porto per le piccole imbarcazioni 

RISULTATI ATTESI

Sviluppo e definizione di programmi di azione/capacity building  per ogni 
partner.

Formazione e rafforzamento dei LSG (uno per partner). 

Produzione di Piani di Azione Locale legati al tema della rete. 

Buone pratiche e raccomandazioni politiche in termini di gestione/governance,
strategie integrate, nuovi indicatori per l’identificazione e la misurazione 
dell’impatto, piani innovativi a lungo termine e strumenti di progettazione 
urbana per tutti i differenti fattori di promozione dello sviluppo sostenibile e 
occupazione inclusi sistemi di monitoraggio e valutazione. 
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www.paideiacentroservizi.it

Tema prevalente del 
progetto 

Politiche del lavoro e dell’inclusione sociale con 
attenzione al dato di genere 

Soggetto referente 
(aderente alla rete) 

Associazione Culturale PAIDEIA Onlus

Riferimenti del 
soggetto referente 

Raffaella D’Angelo, Direttrice 

Telefono +39 089 482439 

Fax +39 089 482439 

Posta elettronica paideia@paideiacentroservizi.it
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Seminario Paideia con il contributo dell’Assessorato alle Politiche Sociali e del 
Lavoro della Provincia di Salerno  

Il territorio campano continua ad avere, come tutto il meridione d’Italia, 
larghe fasce di popolazione al di sotto della soglia di povertà. Questo 
fenomeno si avverte sia in città che in provincia con percentuali più marcate 
nella seconda e soprattutto nelle zone interne dell’entroterra campano. Per 
combattere il fenomeno della povertà diventa importante sapere indagare, 
attraverso le cifre, costruendo matrici di indicatori capaci di registrare i diversi 
aspetti della povertà nonché, aiutare a comprenderne le implicazioni in 
termini di politiche di integrazione. 

Il fenomeno trattato è antico, così co me l’impegno a combattere la povertà è 
molto datato nel tempo. Negli anni sia organizzazioni che Enti si sono 
cimentati in questa mission. Molto importante è rendere consapevoli, 
attraverso lo studio approfondito del fenomeno e la raccolta di informazioni, le 
organizzazioni a diverso titolo coinvolte nei processi di programmazione di 
sviluppo territoriale, affinché si possa arrivare a progettare e programmare 
consapevoli dell’evoluzione e della consistenza dei fenomeni della povertà. 

Un altro obiettivo di questo prog etto è promuovere una metodologia 
trasferibile, condivisa a livello regionale, nazionale ed europeo, di promozione 
di politiche di integrazione sociale partecipate dal basso; sostenere i decisori 
istituzionali nei processi di analisi e programmazione territoriale collegando la 
programmazione territoriale alle politiche di inclusione sociale. 
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Corsi di formazione dell’associazione PAIDEIA su progetto “Atena” 2000-2006 

PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

In ragione dell’esperienza maturata con il Progetto Atena, l’ambito di 
intervento in cui l’associazione è interessata a sviluppare idee progettuali è 
principalmente quello riguardante le politiche del lavoro e di inclusione sociale 
con attenzione al dato di genere, dove le donne non sono più destinatarie di 
politiche ma agenti di sviluppo locale attraverso azioni di programmazione o di 
realizzazione.  

L’associazione è interessata a sviluppare idee progettuali nell’ambito del 
programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale PROGRESS, 
in materia di protezione sociale e integrazione, per:  

migliorare la comprensione dell’esclusione sociale e delle questioni 
legate alla povertà,  attraverso l’attuazione di ricerche e studi attenti al 
dato di genere. La consapevolezza che la globalizzazione del mercato 
innesca processi di impoverimento diseguali ma collegati a livello 
planetario, genera il bisogno e la necessità di aggiornare 
continuamente le chiavi di conoscenza e di interpretazione della realtà 
in termini generali, per poi comprendere in pieno le peculiarità dei 
diversi territori; 

sensibilizzare e promuovere il dibattito sulle politiche avviate 
nell’ambito del processo di coordinamento delle Comunità nel settore 
della protezione sociale e dell’integrazione, in particolare fra parti 
sociali, attori regionali e locali, ONG e altri soggetti interessati; 

favorire un collegamento coerente tra politiche sociali comunitarie e 
politiche di sviluppo territoriali, consentendo la giusta declinazione 
delle specificità locali sia in termini di conoscenza delle problematiche 
che di elaborazione di strategie di intervento. 
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Costruzione del partenariato sociale della associazione PAIDEIA 

L’IDEA-PROGETTO

Con l’attuazione del progetto Atena, Paideia ha consolidato il suo 
orientamento culturale in materia di accompagnamento alle istituzioni e 
organizzazioni del Terzo Settore nella promozione di politiche sociali 
innovative e integrate con le politiche di sviluppo locale in senso lato. E’ 
possibile lavorare in questa direzione se si parte dall’ascolto dei territori, dalla 
conoscenza “contestualizzata” delle problematiche, dalla valorizzazione di 
tutte le forze sociali esistenti e disponibili a collaborare per essere al “servizio” 
delle proprie comunità. 

In un’area qual è quella del Mezzogiorno d’Italia e, in particolare in Campania, 
dove da anni insistono risorse e istituzioni per promuovere lo sviluppo, è 
possibile riappropriarsi del futuro: 

assumendo come  strumenti di lavoro la programmazione concertata e 
la progettazione integrata; 

collegando il futuro del proprio territorio a quello delle comunità vicine 
e lontane, per evitare che la nostra ricchezza produca povertà in altri 
contesti e viceversa; 

utilizzando le risorse comunitarie come risorse finalizzate a 
promuovere lo start-up di interventi, azioni, iniziative orientate 
successivamente ad auto-finanziarsi.  

Obiettivo principale è confrontarsi con altri attori istituzionali, sulle 
esperienze di rete attivata e sulle possibili modalità di interazione per 
consentire il giusto collegamento tra programmazione concertata a livello 
territoriale e programmazione e politiche comunitarie di respiro europeo; 
molto importante sarà accedere ad informazioni sia on-line che ad incontri 
seminariali sul ruolo del territorio nella cooperazione e sulle buone pratiche, 
usufruire di servizi di accompagnamento per la progettazione di interventi 
territoriali di cooperazione europea. Migliorare la conoscenza dei programmi 
di cooperazione territoriale europea 2007-2013. Rafforzare le competenze su 
come progettare interventi di cooperazione europea e come costituire 
partenariati adeguati. 
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Momento di socializzazione

L’APPORTO DEL PARTENARIATO TRANSNAZIONALE

La cooperazione territoriale è l’assunto di partenza dell’idea progetto, che 
nasce dalla consapevolezza che il futuro di una comunità può essere 
equilibrato solo se scaturisce dal  contributo di tutti coloro che ne fanno parte 
(istituzioni, cittadini, forme organizzate della società civile). La 
partecipazione e cooperazione territoriale tiene conto dei rapporti di forza, 
delle leadership riconosciute, delle povertà e ricchezze culturali dei territori e 
costituisce uno strumento importante per rimettere al centro del dibattito 
temi quali comunità, sviluppo, lavoro, protezione sociale, inclusione sociale, 
convivenza civile, al di là dei ruoli di rappresentanza di chi ne fa parte. Può 
consentire l’abbandono dell’approccio individuale, auto-referenziale
interpretativo della realtà per assumerne uno più ampio, condiviso, allargato 
e capace di leggere le molteplici sfaccettature delle politiche di sviluppo 
socio-economico.

Il partenariato transnazionale consente di assumere le comunità territoriali, 
anche geograficamente lontane, quali interlocutori privilegiati di riferimento 
con cui confrontarsi sulle metodologie e strumenti utilizzati per misurare 
l’evoluzione e l’impatto delle politiche sociali e di sviluppo, anche in termini di 
respiro europeo. 

Il partenariato transnazionale è dunque indispensabile per dare respiro 
“comunitario” al progetto ed evitare di scadere nel localismo. 
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Momento di lavoro di gruppo, dell’associazione PAIDEIA, sulle problematiche dell’inclusione 
sociale e sulle pari opportunità, tra uomo e donna, di accesso al mondo del lavoro 

PROFILI E COMPETENZE DEI POTENZIALI PARTNER TRANSNAZIONALI

I potenziali partner dovrebbero rispondere a tale profilo: essere 
organizzazioni di II° livello rappresentative delle realtà di volontariato, del 
Terzo Settore o delle Municipalità locali, che operano nell’ambito della 
promozione delle politiche sociali, di soggetti attuatori di ricerche e studi nel 
settore delle politiche sociali e/o che hanno esperienza nella gestione di 
progetti gestiti in partenariato. Far parte di una rete di territori e avere 
rapporti con realtà istituzionali non solo nel territorio di riferimento.  



PAIDEIA - Centro servizi al volontariato e all’economia solidale

Programmazione 2007-2013.   
Idee e Progetti di Cooperazione territoriale europea in Campania 

Regione Campania: territorio di riferimento di attuazione del progetto 
dell’associazione PAIDEIA 2007-2013. 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

PROGRESS 

POTENZIALI PARTNER DEL PROGETTO 

I partner internazionali non sono stati ancora individuati, mentre sono stati 
individuati i partner locali: Piani di Zona, Province, Organizzazioni di Terzo 
Settore, Università, associazioni di volontariato. 

POTENZIALI TERRITORI INTERESSATI

Il territorio di riferimento del progetto è la Regione Campania. 
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Cilento

RISULTATI ATTESI

Promuovere una metodologia trasferibile condivisa, a livello regionale, 
nazionale, europeo, della promozione di politiche di integrazione sociale 
partecipate dal basso. 

Sostenere i decisori istituzionali nei processi di programmazione territoriale. 

Collegare la programmazione dello sviluppo territoriale alle politiche di 
inclusione sociale. 

Rendere permanenti i tavoli di programmazione concertata e integrata, 
collegandoli ai partenariati delle altre comunità locali europee. 

Istituire e/o potenziare gli osservatori già esistenti, che monitorino 
l’evoluzione delle politiche sociali e di sviluppo territoriale attuate, ed il loro 
impatto nei rispettivi territori di riferimento. 

Assumere il territorio – cioè l’ambiente, la storia, le tradizioni, la cultura, le 
peculiarità geo-morfologiche - quale risorsa principale di partenza per 
l’elaborazione delle strategie di sviluppo.  Evitare la parcellizzazione dei 
documenti programmatici per settore (urbanistico, sviluppo ambientale, 
sviluppo imprenditoriale, turistico, sociale, ecc) per giungere ad un unico 
documento di programmazione, coerente e vincolante per la progettazione 
delle azioni esecutive. 
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www.regione.campania.it

Tema prevalente del 
progetto 

Portualità turistica e turismo sostenibile   

Soggetto referente 
(aderente alla rete) 

Regione Campania,  Assessorato ai Trasporti e 
Viabilità - PIT “Portualità Turistica”  

Riferimenti del 
soggetto referente 

Brunella Rallo, Responsabile del Progetto 
Integrato “Portualità Turistica”, Assessorato ai 
Trasporti della Regione Campania 

Telefono +39 081 7969575 

Fax +39 081 5629050 

Posta elettronica b.rallo@regione.campania.it
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Il Progetto DECORMED (DEstagionalizzare le Economie COstiere delle Regioni del 
MEDiterraneo), proposto  dal Progetto Integrato “Portualità Turistica” – 
Assessorato ai Trasporti della Regione Campania, intende adottare strategie 
innovative  in grado di promuovere  e sostenere le politiche di 
destagionalizzazione dei flussi turistici nell’area del Cilento e del Golfo di 
Policastro. Nel 2002 la Regione Campania ha promosso il Progetto Integrato (PI) 
dei porti regionali, ponendo il mare al centro delle politiche dei trasporti, 
dell’ambiente e del turismo. Il territorio del  PI, che interessa tutta la costa 
regionale dalla foce del Garigliano al porto di Sapri, in continuità con il sistema 
laziale (a nord) e con quello lucano (a sud) insiste su una fascia costiera lunga 
circa 516 km per un estensione territoriale di circa Kmq 1734 (pari al 13% circa 
del territorio regionale) e con una popolazione residente che – al Censimento 
2002 - risulta di 2.135.274 abitanti (pari a circa il 38% della popolazione 
regionale). Interessa tre Province (Caserta, Napoli e Salerno), 40 Comuni costieri 
dotati complessivamente di circa 56 impianti per la nautica (porti, approdi e punti 
di ormeggio) e 21 Comuni privi di tali infrastrutture. Sotto il profilo vocazionale, la 
fascia costiera è un’area candidata alla funzione turistica in quanto luogo di 
concentrazione di beni culturali e naturalistici di enorme rilevanza; tuttavia, essa 
è caratterizzata anche dalla presenza di aree a grave degrado urbano e 
ambientale nonché di aree che, a seguito della crisi dell’industria, hanno subito 
forti decrementi occupazionali e per le quali sono attualmente in corso azioni di 
riconversione finalizzate  allo sviluppo del turismo (es. porto di Marina di Stabia). 
Il PI, dalla sua istituzione ad oggi, ha puntato alla costruzione di un sistema 
integrato mare-terra in grado di orientare il futuro della fascia costiera verso un 
modello di sviluppo sostenibile per l’ambiente, efficiente per l’economia ed equo 
per le popolazioni ed i territori coinvolti.

L’idea di sviluppo  perseguita dal PI assume  che gli investimenti (pubblici e 
privati) nei porti non sono solo investimenti in infrastrutture (opere marittime) ma 
rappresentano investimenti in attività economiche complesse, generatrici di 
sviluppo territoriale e imprenditoriale e di occupazione stabile e regolare,  non 
legata esclusivamente  alla durata dell’esecuzione delle opere infrastrutturali.  A 
questi elementi si aggiungono l’interpretazione della sostenibilità ambientale,  non 
solo come obiettivo, ma come risorsa per lo sviluppo e la concertazione come 
approccio metodologico per l’adozione di decisioni condivise. La realizzazione delle 
opere infrastrutturali - parte delle quali già concluse, altre attualmente  in fase di 
ultimazione - hanno impegnato  l’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania 
in un significativo  programma  di riqualificazione, adeguamento e potenziamento 
dell’offerta turistica della portualità turistica. L’ offerta campana attuale e 
programmata  si attesta su circa  23.000 posti barca ed annovera un mix di porti 
che si caratterizzano per vocazioni e specializzazioni funzionali diverse per  nuove 
soluzioni eco-compatibili come i campi boa;  ma non è in grado di soddisfare 
l’ulteriore aumento previsto dall’andamento tendenziale della domanda rispetto al 
quale è necessario individuare politiche di sviluppo  che siano in grado di 
rispondere ai fabbisogni conciliando sviluppo economico, rispetto dell’ambiente e 
qualità della vita delle popolazioni residenti. L’incremento della domanda 
diportistica a livello nazionale ed europeo ad un tasso più elevato rispetto 
all’offerta di posti barca richiede una valutazione attenta da parte delle 
amministrazioni competenti in materia di portualità turistica per evitare il rischio 
di dar luogo ad un proliferare indiscriminato di strutture portuali lungo l’intera 
costa, utilizzate esclusivamente in limitati periodi dell’anno, pur non rinunciando 
ad importanti occasioni di sviluppo economico ed occupazionale che il comparto 
della nautica da diporto è in grado di generare. 
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Portualità Turistica della Regione Campania 

PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

Intervenire a supporto delle aree costiere per favorire il processo di 
destagionalizzazione dei flussi turistici stimolando la domanda e l’utilizzo delle 
strutture diportistiche, anche in stagioni meno affollate, sfruttando la capacità 
e l’infrastrutturazione presente, consente da un lato una crescita dei profitti 
del settore garantendo al contempo una migliore occupazione, dall’altro 
esercita una pressione sull’ambiente e sulle collettività locali minori di quella 
che risulterebbe dalla crescita della domanda in alta stagione. La 
concentrazione della domanda diportistica in limitati periodi dell’anno 
influenza fortemente la sostenibilità economica delle fasce costiere; infatti, 
riduce sensibilmente la vitalità delle imprese e la loro capacità di offrire lavoro 
(occupazione) stabile e pone sotto pressione le collettività locali e le loro 
risorse naturali in alcuni periodi dell’anno lasciandole con un surplus (di 
infrastrutture e servizi e inoccupazione) che resta inutilizzato nelle altre 
stagioni.

La proposta intende approfondire le tematiche individuate e, attraverso la 
cooperazione tra i soggetti appartenenti allo stesso ambito territoriale e 
partner internazionali, che si contraddistinguono per vocazione territoriale  e 
identità culturale, addivenire a nuove ipotesi di sviluppo,  considerando anche 
che i cambiamenti climatici  in atto negli ultimi anni possono influenzare la 
stagionalità del turismo e favorire nuove forme di diportismo.  

In Europa, è verosimile che questi cambiamenti climatici continuino a 
verificarsi ed è possibile quindi un “abbandono” delle regioni meridionali 
durante i mesi estivi classici divenuti troppo caldi con il conseguente 
spostamento della domanda verso il fuori stagione. 



Regione Campania - PIT “Portualità Turistica” 

Programmazione 2007-2013.   
Idee e Progetti di Cooperazione territoriale europea in Campania 

L’IDEA-PROGETTO

L’ esperienza dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania, unita alle 
scelte per la programmazione regionale di settore dei fondi strutturali 2007-
13, porta alla formulazione di una proposta progettuale per lo sviluppo e 
tutela della fascia costiera e del mare attraverso la diversificazione delle 
modalità di uso e lo sfruttamento delle infrastrutture portuali esistenti. In 
particolare, si propone di: 

1. approfondire il tema dell’impatto della domanda di diporto nautico sullo 
sviluppo economico e sulla qualità della vita e dell’ambiente nelle 
regioni costiere; 

2. delineare strategie intersettoriali (trasporti, pesca, energia, sicurezza e 
sorveglianza, turismo, ambiente, ricerca marina e tecnologica) tese a 
garantire che le zone costiere possano beneficiare del crescente 
sviluppo del trasporto marittimo e del diporto nautico, evitando che 
questo si riveli un processo di saturazione della loro capacità di carico 
ambientale ed economica; 

3. istituire un partenariato territoriale tra regioni europee con cui 
condividere ed implementare le strategie delineate affinché le zone 
costiere possano rafforzare il proprio ruolo di punta nelle economie 
regionali (oggi, le regioni marittime dell'Unione europea contribuiscono 
per circa il 40% al PIL e accolgono il 40% della sua popolazione). 

Il tema individuato – strategie per la diversificazione delle modalità di uso e 
sfruttamento delle infrastrutture portuali - si raccorda con i recenti 
orientamenti espressi dalla Commissione delle Comunità Europee in materia 
di politica marittima [COM 2007/575)] e finalizzati alla creazione di una 
politica marittima integrata che abbracci tutti gli aspetti dei nostri rapporti 
con gli oceani e con il mare. Questo approccio innovativo e globale offrirà un 
contesto politico coerente, consentendo uno sviluppo ottimale e sostenibile di 
tutte le attività connesse al mare. La riduzione della stagionalità della 
domanda e dell’impatto dei trasporti è la principale strategia per lo sviluppo 
sostenibile delle economie costiere. 

Inoltre, la suddetta proposta si inserisce a completamento  del percorso 
avviato dall’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania nel 2002 con il 
PIT “Portualità Turistica”. Obiettivo generale perseguito dal progetto  
integrato, che si avvia alla fase conclusiva, è  la costruzione di un sistema 
integrato mare-terra in grado di orientare il futuro della fascia costiera verso 
un modello di sviluppo sostenibile per l’ambiente, efficiente per l’economia ed 
equo per le popolazioni ed i territori coinvolti.  

L’idea di sviluppo  perseguita dal PI assume, quindi,  come  presupposto la 
convinzione  che gli investimenti (pubblici e privati) nei porti non sono solo 
investimenti in infrastrutture (opere marittime) ma rappresentano 
investimenti in attività economiche complesse, generatrici di sviluppo 
territoriale e imprenditoriale e di creazione di occupazione stabile e regolare,  
non legata esclusivamente  alla mera esecuzione delle opere infrastrutturali. 



Regione Campania - PIT “Portualità Turistica” 

Programmazione 2007-2013.   
Idee e Progetti di Cooperazione territoriale europea in Campania 

Costa del Cilento

Costa del Cilento 

L’APPORTO DEL PARTENARIATO TRANSNAZIONALE

L’adesione alla Rete dei territori innovativi si inserisce in piena  continuità con 
le strategie di  promozione dello  sviluppo dal basso del territorio e di 
rinvigorimento  della cooperazione  tra enti  appartenenti a  diversi  livelli 
istituzionali già avviata dal PIT “Portualità Turistica”.  Quanto appreso  dalla 
sperimentazione della modalità attuativa dei progetti integrati, nella 
programmazione 2000-2006, fa ipotizzare un  rafforzamento della governance
dei territori locali efficace per l’apertura verso nuovi modelli di cooperazione e 
nuovi contesti tra cui quelli interregionali e  transnazionali. Il passaggio  dalla 
cooperazione istituzionale a quella transnazionale  può consentire ai territori 
campani, ed in particolare ai comuni del Cilento e del Golfo di Policastro, di 
confrontarsi con altre realtà territoriali con problematiche comuni e 
condividere nuovi approcci, nuove ipotesi di sviluppo e la messa in rete  di 
modelli organizzativi efficienti.



Regione Campania - PIT “Portualità Turistica” 

Programmazione 2007-2013.   
Idee e Progetti di Cooperazione territoriale europea in Campania 

Camerota

Casal Velino 

PROFILI E COMPETENZE DEI POTENZIALI PARTNER TRANSNAZIONALI

La costituzione di un partenariato tra paesi a vocazione  turistica,  
contraddistinti per presenze   turistiche di tipo  balneare  e/o  da territori che 
grazie all’introduzione di soluzioni innovative hanno diversificato  la propria 
offerta turistica, potrebbe rappresentare una significativa occasione di 
arricchimento culturale tra le diverse realtà per giungere all’identificazione di 
soluzioni innovative.



Regione Campania - PIT “Portualità Turistica” 

Programmazione 2007-2013.   
Idee e Progetti di Cooperazione territoriale europea in Campania 

Costa del Cilento

Costa del Cilento 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

INTERREG IV-C  

POTENZIALI PARTNER DEL PROGETTO

Regioni costiere del Mediterraneo occidentale 

POTENZIALI TERRITORI INTERESSATI

Aree portuali e fascia costiera 



Regione Campania - PIT “Portualità Turistica” 

Programmazione 2007-2013.   
Idee e Progetti di Cooperazione territoriale europea in Campania 

Comune di Pollica- Porto di Acciaroli

RISULTATI ATTESI

La proposta  descritta intende supportare i comuni del Cilento e del Golfo di 
Policastro nell’individuazione di ipotesi progettuali innovative  in grado di 
orientare l’offerta turistica del luogo  attraverso  nuove sperimentazioni, 
azioni di promozione territoriale  in forma associata  e raffronto con altre 
realtà territoriali. 



IDEE-PROGETTO DELLE 
MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE CAMPANE



 Rete di territori per la cooperazione europea 
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Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana 
S.C.P.A. 

Nome e posizione del 
referente

Silvio Versace, Direttore Generale 

Indirizzo Via De Lucia, c/o Palazzo di Città, Nola (Na) 

Posta elettronica s.versace@agenziaareanolana.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Attrazione investimenti; relazioni economiche – istituzionali; 
scambi di buone pratiche; attrazione turistica, promozione e 
sviluppo del territorio; creazione d’impresa; cooperazione. 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG IIIC SUD; JASPER, JEREMIE E JESSICA, VII 
PROGRAMMA  QUADRO. 

Possibili partner del 
progetto 

Università, Centri di competenza regionali, Agenzie di Sviluppo, 
Regione Campania, Imprese, Associazioni di Categoria, CNR, Enti 
locali, cittadinanza. 

Territori interessati Area Nolana; Paesi esteri. 

Temi prevalenti 

Industria e servizi; Valorizzazione e identità culturale; Agricoltura e sviluppo rurale. 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Riconoscimento delle Agenzie di sviluppo locale; rafforzamento della rete degli attori locali; 
Scambi di buone pratiche, progettazione partecipata. 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

ASEA S.p.a. - Agenzia Sannita per l’Energia e l’Ambiente 

Nome e posizione del 
referente

Fabio Tamburino, Direttore  

Indirizzo Piazza Castello – Rocca dei Rettori 82100 Benevento  
Via Santa Colomba c/o Servizi ai cittadini - Provincia di Benevento, 
2° piano int. 15/16  

Posta elettronica info@aseaenergia.eu

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Realizzazione di Progetti di sviluppo locale sostenibile in tema di 
ambiente ed energia con l’obiettivo di migliorare la governance
ambientale ed energetica della provincia di Benevento. L’ambiente 
è inteso in senso lato come fattore di sviluppo per territori 
marginali soggetti principalmente a decadenza o a riconversione 
agricola, con non marginali ricadute occupazionali. 

Possibile programma di 
riferimento   

EIE - LIFE + 

Possibili partner del 
progetto 

Enti locali, agenzie di sviluppo, imprese private 

Territori interessati Provincia di Benevento 

Temi prevalenti 

Agricoltura e sviluppo rurale; Risorse naturali ed energia; Tutela e valorizzazione dell’ambiente 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

La motivazione principale è il concetto stesso di rete quale fattore concorrente al buon esito delle 
politiche di sviluppo dei territori.  Con la partecipazione alla rete oltre all’incremento delle 
opportunità di contattare nuovi partner, alla scambio di buone prassi, auspichiamo anche una 
crescita delle capacità metodologiche ed operative della nostra agenzia. 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

As.s.e Scpa – Avellino Sviluppo Socio Economico 

Nome e posizione del 
referente

Gaetano Torcinaro, Presidente 

Indirizzo Via Palatucci, 53 - Avellino 

Posta elettronica asse@virgilio.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   L’individuazione dei programmi di riferimento è in via di 
definizione, in attesa della riorganizzazione dell’Ente che sta per 
diventare Struttura tecnica di supporto della Provincia di Avellino 
che ne è diventata azionista di maggioranza 

Possibile programma di 
riferimento   

Saranno individuati caso per caso al momento della risposta ai 
diversi bandi 

Possibili partner del 
progetto 

Provincia Avellino 

Territori interessati Energia e trasporti, ed in particolare innovazione tecnologica tra 
le imprese come strumento per favorire lo sviluppo economico 
del territorio.  

Potenziamento dello sportello eurodesk che mira ad agevolare  il 
rapporto tra i giovani e l’Europa.  

Rivitalizzazione del sistema finanziario locale attraverso il rilancio 
dell’iniziativa dell’Agenzia di finanza, già attivata negli scorsi 
anni, anche attraverso accordi con i principali istituiti di credito 
del territorio, ma mai realmente decollata. 

Temi prevalenti 

Risorse naturali ed energia; Valorizzazione e identità culturale; Industria e servizi; Innovazione 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Volontà di rafforzare la propria capacità di progettare ed attuare interventi integrati per la 
cooperazione europea, di aumentare l’apertura internazionale e lo sviluppo, in particolare 
nell’ambito dell’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea” dei fondi strutturali 2007-2013 e 
dei programmi di partenariato transnazionale attuati dall’Unione Europea, rafforzare la capacità 
di creare reti, contatti e scambi fra Enti che operano all’ interno di uno stesso territorio già 
impegnati o che intendono impegnarsi in progetti di cooperazione europea. 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Catelnuovo di Conza (SA) 

Nome e posizione del 
referente

Luca Zara, Ufficio Tecnico Comunale 

Indirizzo Via Federico di Donato, Castelnuovo (SA) 

Posta elettronica utcdfg@tiscali.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Consentire lo scambio culturale, la reintegrazione, la collocazione 
all’estero dei prodotti locali. 

Possibile programma di 
riferimento   

LEADER 

Possibili partner del 
progetto 

Comuni limitrofi comunità montana 

Territori interessati Paesi Europei, Extra–Europei, Americhe, Oceania. 

Temi prevalenti 

Agricoltura e sviluppo rurale, Valorizzazione del Territorio e Servizi. 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

L’interesse a partecipare per promuovere il Territorio, conoscere le best practice o solo le 
semplici esperienze di altri soggetti appartenenti alla Rete di Territori del Formez, che hanno 
avuto o hanno le stesse difficoltà della zona dell’Alto Sele. Promuovere presso gli altri territori i 
prodotti agricoli e casearei della zona. Rompere l’isolamento del Borgo, sia dal punto di vista 
fisico, sia culturale. 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Forio d’Ischia  

Nome e posizione del 
referente

Maria Pia Sola, Consulente c/o Aira Srl 

Indirizzo Piazza Municipio n. 9 - Forio d’Ischia (Na) 

Posta elettronica msola@airasrl.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Valorizzazione delle risorse culturali, storiche e ambientali. 
Promozione della cultura dello sviluppo locale; apertura a 
interventi di cooperazione internazionale. 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG, Programmi Comunitari. 

Possibili partner del 
progetto 

Agenzie di sviluppo, altri Enti pubblici.  

Territori interessati Area comunitaria e bacino del Mediterraneo. 

Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità culturale; Risorse umane 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Accrescere la propria capacità di realizzare interventi di cooperazione internazionale, nonché 
costituire rapporti sempre più forti con Paesi Esteri al fine di condividere politiche di sviluppo, 
metodologie di lavoro, forme di cooperazione tra enti locali ed enti a dimensione sovracomunale 
per sostenere lo sviluppo territoriale. Un’ulteriore motivazione consiste nella volontà di 
intervenire sul potenziamento e la diversificazione delle strutture economiche nonché sulla tutela 
o la creazione di posti di lavoro sostenibili nello specifico settore della cultura. 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

GAL Casacastra 

Nome e posizione del 
referente

Carmine Farnetano, Coordinatore 

Indirizzo Contrada Foresta - 84050 - Futani (SA) 

Posta elettronica coordinatore@galcasacastra.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Consolidamento delle reti avviate, potenziamento imprese 
avviate, creazione nuove imprese nei settori della produzione 
agroalimentare di qualità ed artigianale. 

Possibile programma di 
riferimento   

P.S.R. ASSE 4; INTERREG; CULTURA 2007 

Possibili partner del 
progetto 

  Enti locali, associazioni, Enti di formazione 

Territori interessati Cilento

Temi prevalenti 

Agricoltura e sviluppo rurale; Risorse naturali ed energia; Risorse umane 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Una rete lunga è indispensabile per valorizzare le esperienze maturate localmente. Inoltre, il 
fabbisogno di nuovi know-how, da importare nel territorio e trasferire agli attori locali, richiede 
l’apertura di nuovi canali e nuove collaborazioni. Non soddisfatto, questo fabbisogno rischia di 
essere il fattore di crisi di ogni progetto di sviluppo.



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Gragnano 

Nome e posizione del 
referente

Michele Inserra, Assessore ai Lavori Pubblici e Fondi Europei 

Indirizzo Via Vittorio Veneto 

Posta elettronica michele.inserra@gmail.com

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Valorizzazione delle risorse culturali, storiche e ambientali del 
proprio territorio. 

Tematiche di innovazione e miglioramento della capacità 
amministrativa e decisionale degli enti locali. 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG/LEADER 

Possibili partner del 
progetto 

Da definire 

Territori interessati Comune di Gragnano 

Temi prevalenti 

Capacità amministrativa e istituzionale; Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e 
identità culturale; Innovazione; Società dell’informazione 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Avviare  processi di cooperazione a scala locale ed internazionale per rafforzare la capacità  
amministrativa ed innovativa dell’ente ed acquisire  la competenza utile per la progettazione e la 
realizzazione di nuove opportunità  di sviluppo del territorio. 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 

Nome e posizione del 
referente

Assunta Martone 

Indirizzo Via Michelangelo Schipa 91 - 80122 - Napoli 

Posta elettronica a.martone@irat.cnr.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Il Progetto Benessere Sociale dei Territori (BEST), dell'Istituto di 
Ricerche sulle Attività Terziarie (IRAT) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR), ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di procedure 
innovative e condivise connesse all’implementazione della 
Responsabilità Sociale nei network territoriali in Europa.

Possibile programma di 
riferimento   

Diversi programmi utilizzabili, partendo da quelli specifici sulla 
RSI, a quelli di sviluppo locale, a quelli per l’imprenditorialità. 

Possibili partner del 
progetto 

Università e Centri di Ricerca, Municipalità, Ministeri per le politiche 
sociali, Imprese ed Associazioni di categoria.  

Territori interessati Paesi anglosassoni come Buoni Esempi da emulare, ma anche altri 
Paesi europei con cui collaborare per fare emergere le criticità ma 
soprattutto le potenzialità di un tale approccio. 

Temi prevalenti 

Industria e servizi 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Il principale motivo di interesse consiste nell’opportunità di sviluppare, attraverso progetti di 
collaborazione con altri Enti e strutture del Mediterraneo, esempi concreti di realizzazione di 
buone pratiche.  



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

ISVE - Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico 

Nome e posizione del 
referente

Biagio Galluccio, Direttore amministrativo  

Catherine Teulon, Coordinatore  

Indirizzo Mostra d’Oltremare – Piazzale Tecchio 52 – 80125 - Napoli 

Posta elettronica catherine.teulon@isve.org

biagio.galluccio@libero.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Diffondere il networking acquisito con il Progetto ISOLABELLA, in 
particolare la formazione on line ad altri territori. 

Approfondire le varie fasi indicate nel Manuale di gestione e 
replicando l’iniziativa CULTOURMED in altre aree. 

Per una significativa diffusione dei risultati e una appropriazione 
da parte dei territori occorre prevedere che gli stakeholder
possano scambiare esperienze ed adattare i prodotti realizzati alle 
proprie realtà. Non più i partner, ma i beneficiari, diventano 
protagonisti attivi dei progetti. 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG

Possibili partner del 
progetto 

Palma de Mallorca; Regione Campania; Autonoma della Sardegna; 
Regione Sicilia; Isola di Gozo; Regione di Creta; Comune di Lipari; 
Università di Malta; Chania; Volos; Patras con un’estensione a 
nuovi partner/territori con le stesse caratteristiche 

Territori interessati Grecia; Spagna; Francia; Malta; Sicilia. 

Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità culturale; Società 
dell’informazione; Capacità amministrativa e istituzionale 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Conoscere e far conoscere le esperienze significative in tema di sviluppo e turismo sostenibile tra 
territori UE. Spunti per idee progettuali, modifiche di azioni intraprese. 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Laviano (SA)

Nome e posizione del 
referente

Gerardo Piserchia, Ufficio Tecnico Comunale 

Indirizzo Largo Padre Pio, 1 - Laviano (SA) 

Posta elettronica geompiserchiautc@tiscali.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Consentire lo scambio culturale, la reintegrazione, la collocazione 
all’estero dei prodotti locali, la promozione del villaggio anti-stress, 
casette di legno di cui hanno usufruito i cittadini lavianesi in attesa 
della ricostruzione delle case dopo il sisma del 1980, che sono 
state riqualificate e messe a disposizione di vacanzieri che 
vogliono vivere il luogo. 

Possibile programma di 
riferimento   

LEADER 

Possibili partner del 
progetto 

Comuni limitrofi e Comunità Montane 

Territori interessati Paesi Europei, Extra–Europei, Americhe, Oceania. 

Temi prevalenti 

Agricoltura e sviluppo rurale; Valorizzazione del Territorio. 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

L’interesse a partecipare per promuovere il Territorio, conoscere le best practice o solo le 
semplici esperienze di altri soggetti appartenenti alla Rete di Territori del Formez, che hanno 
avuto o hanno le stesse difficoltà della zona dell’Alto Sele. Promuovere presso gli altri territori i 
prodotti agricoli e casearei di Laviano, in particolare il caciocavallo Podolico. Rompere 
l’isolamento della zona dal punto di vista fisico e culturale.



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comunità Montana Zona del Matese 

Nome e posizione del 
referente

Marco Fusco, Presidente del Consiglio della Comunità Montana 
Zona del Matese 

Indirizzo Via Sannitica – Fraz. Sepicciano – 81016 - Piedimonte Matese (CE) 

Posta elettronica marcofusco@inwind.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Protezione e valorizzazione ambientale delle unicità del territorio 
Matesino. Si prevede una valorizzazione qualitativa e culturale del 
territorio e della produzione locale territoriale, attraverso 
l’individuazione di interventi mirati volti allo sviluppo delle risorse 
delle comunità matesine con azioni finalizzate alla crescita sociale, 
economica e turistica. 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG

Possibili partner del 
progetto 

Comunità Montana Zona del Matese; Comuni della Comunità 
Montana Zona del Matese. 

Territori interessati Comuni della Comunità Montana Zona del Matese 

Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità culturale; Agricoltura e sviluppo 
rurale. 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Dialogo, confronto e apprendimento sul tema della cooperazione europea; promozione di contatti 
con nuovi partner provenienti da simili realtà; apprendimento e confronto su esperienze diverse; 
ampliamento delle proprie reti di relazioni; conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale a 
livello non solo regionale, ma anche nazionale ed europeo.



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Napoli - Direzione Centrale I – Risorse 
strategiche e programmazione economico–finanziaria

Servizio Finanziamenti europei e finanza innovativa 

Nome e posizione del 
referente

Francesca Iacono, Dirigente del Servizio Finanziamenti europei e 
finanza innovativa 

Indirizzo Via Sedile di Porto, 33 - 80134 - Napoli  

Posta elettronica francesca.iacono@comune.napoli.it

finanza.innovativa@comune.napoli.it

Idee progettuali 

Sintetica descrizione   Il traffico crocieristico ed il patrimonio urbano/portuale volani per 
lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale/ambientale. E’ 
stata identificata l’interfaccia città-porto quale area strategica per 
il futuro delle città.  Nuovi terminal specialistici e vaste aree per la 
logistica sono stati creati nelle periferie delle città, mentre la parte 
centrale dell’interfaccia città – porto è sempre più interessata da 
profondi interventi che hanno l’obiettivo di creare un mix tra 
attività portuali e urbane. Tra i vari interventi, quello della 
valorizzazione del traffico crocieristico e del patrimonio urbano 
portuale rappresentano entrambi elementi cruciali di una comune 
volontà delle città di sviluppare/rafforzare il settore urbano 
turistico.  

Si sottolinea, infatti, come: 

il traffico crocieristico stia diventando una nuova opportunità di 
mercato trainante di tutto il sistema portuale. Esso coinvolge, 
infatti, le città e i porti, sia per la zona d’intervento e la 
definizione di modelli operativi, sia per l’elaborazione di strategie 
di sviluppo  
il patrimonio urbano portuale sia una componente chiave per 
l’affermazione della peculiarità del luogo e l’offerta ai visitatori di 
un’esperienza unica; 
la funzione commerciale possa rafforzare la conservazione e la 
valorizzazione dei più grandi edifici storici portuali.  

Possibile programma di 
riferimento   

URBACT II – INTERREG IV C 

Possibili partner del 
progetto 

Helsinki, Liverpool, Porto, Le Havre, Istanbul, Thessaloniki  

Territori interessati Non indicati. 

Temi prevalenti 

Valorizzazione e identità culturale; Infrastrutture e logistica; Città. 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Scambio di esperienze nell’ambito della cooperazione europea con altri Enti Locali; 
approfondimento dei programmi comunitari ed un’eventuale servizio di accompagnamento per la 
progettazione di interventi territoriali.



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Associazione culturale Paideia ONLUS 

Nome e posizione del 
referente

Raffaela D’Angelo, Direttrice 

Indirizzo Via V. Graziadei, 3 – 84135 - Salerno 

Posta elettronica paideia@paideiacentroservizi.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Costruire matrici di indicatori capaci di registrare i diversi aspetti 
della povertà e aiutare a comprenderne  le implicazioni in termini 
di politiche di integrazione. 

Rendere consapevoli le organizzazioni a diverso titolo coinvolte nei 
processi di programmazione di sviluppo territoriale, dell’evoluzione 
e consistenza dei fenomeni di povertà 

Possibile programma di 
riferimento   

Programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale 
PROGRESS 

Possibili partner del 
progetto 

Organizzazioni di Volontariato 

Territori interessati Campania

Temi prevalenti 

Valorizzazione e identità culturale; Inclusione sociale; Pari opportunità. 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Confronto con altri attori, istituzionali e non, sulle esperienze di rete attivata e individuazione di 
possibili modalità di interazione per consentire il giusto collegamento tra programmazione 
concertata a livello territoriale e programmazione e politiche comunitarie di respiro europeo. 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Parco Urbano dell’Irno 

Nome e posizione del 
referente

Giovanni Giugliano, Coordinatore 

Indirizzo Piazza Municipio, 1 - 84080 - Pellezzano (SA) 

Posta elettronica info@didamediaweb.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Realizzare uno studio sulla biodiversità europea ed in particolar 
modo riguardo alle aree protette. 

Possibile programma di 
riferimento   

LIFE+ 

Possibili partner del 
progetto 

Paesi europei 

Territori interessati Spagna, Grecia, Malta ed altri da valutare in base al progetto 

Temi prevalenti 

Risorse naturali ed energia; Tutela e valorizzazione dell’ambiente 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

La partecipazione ad una rete istituzionale porta sicuramente grandi benefici perché permette ad 
una pluralità di soggetti di soffermarsi su temi comuni e riuscire in questo modo a raggiungere 
degli obiettivi che si tramutano in vantaggio per diverse comunità. 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Parco Urbano dell’Angelo, Comune di Montoro Inferiore 

Nome e posizione del 
referente

Mario Esti - Responsabile Ufficio Strategico ATS C3 

Massimo Izzo - Coordinatore prima Unità di Progetto 
“Pianificazione Strategica ed Urban Workshop” 

Indirizzo Piazza Michele Pironti n. 6 - 83025 - Montoro Inferiore (AV) 

Posta elettronica mario.esti@tiscali.it

montorofutura@tiscali.it

massimoizzo@libero.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Recupero di una situazione di degrado quale quella del Parco 
denominato “Parco urbano dell’Angelo” che prende il nome da una 
grotta naturale dedicata al culto dell’Arcangelo San Michele, 
raffigurato in un affresco di epoca bizantina su una delle pareti 
della grotta. Miglioramento dell’accesso e della fruibilità del luogo, 
attraverso un attento programma di recupero dell’ecosistema e dei 
siti storico religiosi presenti all’interno dell’area verde. Sviluppo di 
una maggiore ricchezza ambientale, rimboscamento degli ambienti 
verdi per favorire una maggiore biodiversità dei boschi presenti ai 
piedi delle montagne e la conservazione e il restauro dei paesaggi 
agrari della Piana di Montoro, ancora presenti. Ai cittadini e ai 
visitatori sarà possibile scoprire e visitare luoghi di grande 
interesse paesaggistico, storico e religioso.  

Possibile programma di 
riferimento   

URBACT; INTERACT; LIFE +, INTERREG III C

Possibili partner del 
progetto 

Comuni contermini e Enti Parco regionali e nazionali 

Territori interessati Comune di Montoro Inferiore; Regione Campania; Comuni di Aiello 
del Sabato, Cesinali, Contrada, Forino, Montoro Inferiore, Montoro 
Superiore, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino, Santo 
Stefano del Sole, Serino, Solofra e Comunità Montana Serinese 
Solofrana. 

Temi prevalenti 

Agricoltura e sviluppo rurale; Risorse naturali ed energia; Tutela e valorizzazione dell’ambiente; 
Valorizzazione e identità culturale; Capacità amministrativa e istituzionale. 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Scambio interculturale per progetti analoghi di riqualificazione ambientale in chiave ecosostenibile 
nel territorio campano e del Mezzogiorno in genere. L’intento è quello di programmi di 
cooperazione tra più Enti Locali contermini legati per interessi di sviluppo socio-economico e per la 
tutela del patrimonio paesaggistico e naturalistico dei cosiddetti “centri minori”. 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Patto Territoriale Penisola Sorrentina S.C.P.A. 

Nome e posizione del 
referente

Francesco Saverio Lauro, Direttore Amministrazione e Finanza 

Indirizzo Sede Amministrativa Via degli Aranci 41, Sorrento (NA) 

Posta elettronica info@pattopenisolasorrentina.com

francescolauro@hotmail.com

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Il Patto territoriale della Penisola Sorrentina  è impegnato,  in 
questa fase,  nella  definizione e successiva stipula di un Protocollo 
d’intesa con il Patto Costa d’Amalfi finalizzato alla costituzione di  
un’agenzia regionale di sviluppo locale. La costituenda Agenzia di 
sviluppo  parteciperà all’ Accordo di Reciprocità previsto dalla 
deliberazione n. 1809 del 06 dicembre 2005, nell’ambito dei  
Sistemi Territoriali di Sviluppo, in tema di  miglioramento 
dell’accesso ai territori costieri e  di mobilità sostenibile nella 
Penisola Sorrentina ed Amalfitana.  In tale contesto il Patto 
Territoriale della Penisola Sorrentina intende approfondire tali 
tematiche, analizzando e confrontandosi con altre realtà turistiche 
internazionali di rilievo  per individuare soluzioni innovative ed 
eco-sostenibili.  

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG

Possibili partner del 
progetto 

Territori costieri del Mediterraneo 

Territori interessati I Comuni della Penisola Sorrentina e della Costiera amalfitana  

Temi prevalenti 

Infrastrutture e logistica; Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità 
culturale 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Possibilità di confrontarsi con altre realtà territoriali  costiere  e di rafforzare le competenze sui  
temi di cooperazione europea e mobilità sostenibile.



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Consorzio Pegaso 

Nome e posizione del 
referente

Giuseppe De Simone, Direttore Amministrativo 

Indirizzo Via Miguel Cervantes de Saavedra, 55 – 80133 - NAPOLI 

Posta elettronica info@cpegaso.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Il progetto che si intende proporre mira alla realizzazione di 
strumenti e metodologie di sostegno al “Laboratorio del progetto 
Integrato di Sviluppo Locale per l’area del Grande Attrattore 
Culturale Campi Flegrei”. Muovendo dalla necessità di sviluppare 
un processo di valorizzazione del patrimonio archeologico 
dell’area, non separato dal contesto socio – economico 
circostante ed integrato con le altre innumerevoli risorse culturali 
del territorio, la logica promossa dal PIT intende sviluppare un 
turismo culturale, capace di tradursi in benefici economico – 
occupazionali permanenti per le comunità locali. 

Il coinvolgimento dei Comuni e degli altri attori pubblici locali 
intorno ad un unico Tavolo di Concertazione diventa l’occasione 
per promuovere un’azione strategica integrata, sistemica e di 
respiro territoriale, capace di coniugare la valorizzazione del 
turismo con la soluzione delle antiche problematiche locali. 

Possibile programma di 
riferimento   

Programma Operativo Interregionale (POIN) "Attrattori Culturali, 
Naturali e Turismo” 

Possibili partner del 
progetto 

  CR2I – Francia 

  IPF - Spagna 

Territori interessati   Area dei Campi Flegrei 

Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità culturale 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Creazione di una “Rete di relazione informativa e informatizzata”, fruibile via internet, dai 
dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche come di altri territori campani, che deve costituire un 
“contenitore dinamico” di informazioni, esperienze, progetti realizzati e da realizzare, che, nel 
tempo, potrà essere implementato da diverse banche dati riguardanti tutte le tipologie di beni 
culturali.



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Provincia di Caserta 

Nome e posizione del 
referente

Michele Orlando 

Indirizzo Corso Trieste, 133 – 81100 - Caserta 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   La Provincia di Caserta parteciperà con proposte progettuali ai 
prossimi bandi di cooperazione territoriale europea. Inoltre, 
particolare attenzione verrà data al processo di 
internazionalizzazione in atto con città europee. 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG

Possibili partner del 
progetto 

Da definire 

Territori interessati Provincia di Caserta 

Temi prevalenti 

Risorse naturali ed energia; Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Innovazione 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

La Provincia di Caserta vuole promuovere un progetto di sviluppo fondato sul confronto tra 
territori omologhi, al fine di importare ed esportare esempi di buone pratiche tali da aiutare il 
territorio per un miglioramento complessivo della attuale situazione economica e produttiva.  



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Provincia di Napoli 

Nome e posizione del 
referente

Gennaro Pollice 

Indirizzo Via Don Bosco, 4/ F 

Posta elettronica gennaropollice@provincia.napoli.it

arcolatino@provincia.napoli.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Favorire  la cooperazione decentrata attraverso: 
iniziative che rafforzino le relazioni esistenti; 
nuove reti territoriali che possano rappresentare   uno 
strumento potente di confronto, di integrazione e di co-
sviluppo; 
azioni concrete di partenariato fra territori e sistemi locali.

Possibile programma di 
riferimento   

La Provincia di Napoli intende candidarsi a vari   progetti europei   
che saranno pubblicati in attuazione dei  Regolamenti CE n. 
1085/2006 (IPA)  e  n. 1638/2006 (ENPI), in materia di e-Gov e 
nell’ambito degli strumenti di cooperazione territoriale 2007-2013. 

Possibili partner del 
progetto 

Associazione Arco Latino  

La Provincia di Napoli ha aderito all’Associazione transnazionale 
“Arco Latino”, uno spazio di cooperazione politica di 68 collettività 
territoriali di livello NUTS III (40 province, 17 Diputaciones e 11 
Departements) dell’Italia, Spagna, Francia e Portogallo che hanno 
creato un partenariato che opera con l’obiettivo di favorire la 
realizzazione di un progetto comune di sviluppo e di pianificazione 
delle aree in essa presenti, in linea con le politiche dell’Unione 
Europea, coinvolgendo e mobilitando gli attori socioeconomici e 
favorendo la cooperazione tra le PMI nei paesi dell’Arco Latino. 

Territori interessati Province del Sud Italia e non aderenti ad Arco Latino 

Paesi di Riva Sud e Riva Est del Mediterraneo 

Temi prevalenti 

Risorse naturali ed energia; Valorizzazione e identità culturale; Industria e Servizi; Innovazione; 
Capacità amministrativa e istituzionale; Coesione sociale; Cooperazione territoriale 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Capitalizzazione dell’esperienza, scambio di buone prassi e di know-how di altri territori; 
trasferimento e disseminazione dei risultati dell’esperienza acquisita  in modo capillare e in tempi 
reali. 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Regione Campania – Progetto Integrato “Portualità 
Turistica”

Nome e posizione del 
referente

Brunella Rallo, Responsabile del Progetto Integrato 

Indirizzo Assessorato ai Trasporti Centro Direzionale, Is. C3, 22° Piano - 
80134 - Napoli 

Posta elettronica b.rallo@regione.campania.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Per lo sviluppo sostenibile delle economie costiere si pensa a: 

intervenire sulla destagionalizzazione dei flussi turistici nelle 
aree costiere del Cilento e del Golfo di Policastro; 

ridurre la stagionalità della domanda e dell’impatto dei 
trasporti.  

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG

Possibili partner del 
progetto 

Regioni costiere del Mediterraneo Occidentale 

Territori interessati Aree portuali e fascia costiera 

Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Risorse umane; Infrastrutture e logistica 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Rafforzare ed allargare i processi di cooperazione a scala locale ed internazionale già avviati al 
fine di  consolidare e mettere in rete le esperienze e le best practice acquisite; ampliare le 
competenze, la capacità e l’apprendimento di know-how in materia di sviluppo territoriale 
integrato (governance).



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Serrara Fontana  

Nome e posizione del 
referente

Maria Pia Sola, consulente  

Indirizzo Via Roma, 79 - Serrara Fontana – Ischia (NA) 

Posta elettronica msola@airasrl.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Scambi di esperienze su progetti inerenti la valorizzazione delle 
risorse culturali, storiche e ambientali, il rafforzamento  della 
cultura dello sviluppo locale e l’apertura internazionale. 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG, Programmi Comunitari. 

Possibili partner del 
progetto 

Agenzie di sviluppo, altri Enti pubblici. 

Territori interessati Area comunitaria e bacino del Mediterraneo. 

Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità culturale; Risorse umane. 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Accrescere la propria capacità in materia di cooperazione internazionale, nonché a  costituire 
rapporti sempre più forti con Paesi Esteri al fine di condividere politiche di sviluppo, metodologie 
di lavoro, forme di cooperazione tra enti locali ed enti a dimensione sovracomunale per sostenere 
lo sviluppo territoriale. Un’ulteriore motivazione consiste nella volontà di intervenire sul 
potenziamento e la diversificazione delle strutture economiche nonché sulla tutela o la creazione 
di posti di lavoro sostenibili nello specifico settore della cultura. 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze 
della Comunicazione  

Nome e posizione del 
referente

Annibale Elia, Direttore Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione  

Daniela Vellutino 

Indirizzo Via Ponte don Melillo - 84084 - Fisciano (SA) 

Posta elettronica dvelluti@unisa.it

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   La proposta progettuale intende sviluppare nuove metodologie  per la 
gestione e la condivisione delle informazioni attraverso il trattamento 
automatico del linguaggio naturale in contesti multilinguistici,  integrando le 
tecnologie linguistiche e le applicazioni fondate sulla conoscenza linguistica 
alle tecnologie basate sulle ontologie generali e di dominio che costituiscono 
lo sviluppo del Semantic Web. La realizzazione e  lo sviluppo di servizi di e-
government, che migliorino il livello d’interazione attraverso l’utilizzino del 
linguaggio naturale, permetterà ad un qualsiasi utente di recuperare in 
tempo reale specifiche informazioni in varie lingue, favorendo la creazione di 
un rapporto di cooperazione tra attori che rappresentano gli assi portanti dei 
sistemi di sviluppo, non solo locale, e porre le basi per  la crescita e il 
rafforzamento dello spazio europeo della ricerca. L’iniziativa, pertanto,  è in 
linea con le priorità stabilite nella Strategia di Lisbona, che mirano  al 
miglioramento della  competitività ed al rafforzamento dell’economia della 
conoscenza.

Possibile programma di 
riferimento   

Settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del tema "Tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni" del programma specifico 
"Cooperazione" 

Programma europeo per la Competitività e l’Innovazione (CIP) 

Possibili partner del 
progetto 

Université de Besançon, Francia; Université de Bordeaux, Francia; 
Université de Marne la Vallée, Francia; University of Haifa, Israele

Territori interessati Paesi dell’UE e Paesi del Bacino Euromediterraneo  

Temi prevalenti 

     Innovazione, Società dell’informazione 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

La creazione di un partenariato internazionale, costituito da altre Università, Centri di Ticerca ed 
Enti che hanno interesse ad innovarsi attraverso lo sviluppo di applicazioni basate sulla 
conoscenza linguistica, apporterebbe un valore aggiunto alla ricerca e allo sviluppo delle 
tecnologie linguistiche in contesti multilinguistici, così come è stato già in precedenza 
sperimentato attraverso la realizzazione dei progetti europei ESPRIT MULTILEX e EUREKA 
GENELEX.
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Formez
Centro Formazione Studi 

Via Salaria, 229 
00199 Roma 
tel +39 06 8489 1 

PROGETTO T.R.E. (Territori in Rete per l’Europa) 
LINEA 2 DIMENSIONE SOVRACOMUNALE 
Piano di accompagnamento alle Regioni del Mezzogiorno
per il rafforzamento della capacità amministrativa, in
preparazione della nuova politica per la competitività, lo
sviluppo e la coesione (2007-2013) 

Formez
Centro di Competenza  
“Politiche e Strumenti per lo Sviluppo Locale”
Viale Marx, 15 
00137 Roma 
tel +39 06 8489 2336 
fax +39 06 8489 2307 
http://territori.formez.it/ 
sviluppolocale@formez.it 

Finito di stampare nel mese di agosto 2008 
Pubblicazione non in vendita 
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