
PROGETTO  PILOTA
TITOLO DEL PROGETTO

“Creazione di una rete per la Cooperazione Territoriale 
Europea attraverso la logistica economica integrata” 

GIUSTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Il modello di governance della Regione Puglia, contenuto 
nel Piano Strategico di Sviluppo (PSS), si basa sulle reti 
di conoscenza e di partecipazione tra tutti i soggetti 
presenti sul territorio e mira a soddisfare le esigenze di 
sviluppo dell’attuale sistema socioeconomico pugliese.

Lo scenario futuro nel medio e lungo termine presuppone 
un sistema di governance reticolare, in cui i diversi livelli 
di governo orizzontale e verticale propongono e 
concorrono insieme alla messa a punto delle politiche a 
sostegno dello sviluppo regionale.



PROGETTO  PILOTA

OBIETTIVO GENERALE

Migliorare il sistema della logistica 

economica integrata, attraverso la 

costruzione di una rete locale ed 

internazionale, e modellizzare strategie 

d’intervento sistematiche. 



PROGETTO  PILOTA

OBIETTIVI SPECIFICI

� Individuare  attori chiave nella gestione della logistica integrata portuale.

� Coinvolgere attori locali ed esteri per lo sviluppo di progetti di cooperazione 
internazionale, attraverso l’asse logistico della Via Egnatia

� Utilizzare i metodi e le tecniche del lavoro cooperativo in rete

� Sviluppare metodologie di progettazione di lavoro in rete mediante i contatti tra 
Regione, Autorità Portuali, Enti Locali, Camere di Commercio, Università e Centri 
di ricerca, Enti di Formazione locali 

� Definire idee progettuali in comparti cointeressati dalla logistica: beni culturali, 
agroalimentare, turismo

� Definire protocolli di partenariato internazionale per lo Sviluppo Locale nei settori 
sopra richiamati

� Individuare  risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste dai 
protocolli di partenariato
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OBIETTIVO INTERMEDIO

Dotare le istituzioni locali di competenze e di strumenti 
utili a promuovere, programmare e sostenere accordi di 
collaborazione all'estero per l’internazionalizzazione e lo 
sviluppo locale del territorio brindisino



PROGETTO  PILOTA

OBIETTIVI SPECIFICI

� Trasferire modelli di successo al fine della creazione di 
partnership mirate allo sviluppo internazionale del 
Comprensorio Brindisino

� Elaborare e generare un modello istituzionale di gestione 
delle strategie di partenariato territoriale internazionale e 
dello sviluppo locale a partire da competenze

� Nazioni Interessate: tutte quelle attraversate dalla via 
Egnatia





OBIETTIVI SPECIFICI

�Animare partenariati territoriali; migliorare la 
capacità degli Enti Locali di valorizzare e gestire i 
portafogli di accordi, progetti e contatti

�Acquisire le competenze necessarie per supportare 
la progettazione di interventi rispondenti alle 
esigenze locali   di sviluppo sul versante della 
internazionalizzazione


