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Il Formez, in collaborazione con la Regione Campania nell’ambito del progetto T.R.E. Linea 2 – 
Dimensione Sovracomunale, propone un ciclo di seminari informativi sulle tematiche della 
cooperazione territoriale. In particolare si insisterà sull’individuazione e applicazione delle 
modalità operative per il rafforzamento delle reti di cooperazione. L’iniziativa oltre a fornire un 
quadro dei programmi di cooperazione 2007-2013 che riguardano la Campania, cercherà di 
individuare, tra i partenariati che hanno aderito alla manifestazione di interesse per la 
costituzione della “Rete dei Territori Innovativi”, i soggetti interessati ad avviare un 
percorso insieme alla Regione per definire e strutturare una proposta progettuale ai fini della 
partecipazione ai prossimi bandi relativi ai programmi di cooperazione. 

La Rete promossa dal Formez, ha visto l'adesione di 273 soggetti tra pubblici e privati. A tale 
riguardo è stato attivato un focus tematico web (www.territori.formez.it) che garantisce 
l’informazione aggiornata in tema di cooperazione territoriale europea.  

E’ stato, inoltre, elaborato un Rapporto sintetico, integralmente consultabile on line, che 
riporta informazioni sugli aderenti alla Rete. Si tratta di un prodotto attraverso il quale è 
possibile, per gli aderenti alla rete e non, l’interazione, il confronto e l’accesso ad indicazioni e 
riferimenti utili all’attivazione di nuovi contatti per lo sviluppo di idee progettuali comuni. 

L’interesse per l’iniziativa a supporto della costituzione della Rete dei Territori Innovativi è stato 
dimostrato dalla Commissaria europea alle politiche regionali Danuta Hübner sia in occasione 
della partecipazione di una delegazione della Rete agli Open Days di Bruxelles, sia durante il 
successivo incontro di approfondimento con il Formez che si è svolto  a Reggio Calabria in 
occasione del Convegno "Un ponte fra due stagioni - L'efficacia delle politiche di sviluppo per il 
Sud", promosso dal DPS. In tale occasione Dolores Deidda, Responsabile del Centro di 
Competenza Politiche e Strumenti per lo Sviluppo Locale del Formez, ha illustrato alla 
Commissaria l’iniziativa e le realizzazioni. La Commissaria ha espresso il suo apprezzamento, 
condividendo gli obiettivi ed indicando inoltre ulteriori  piste di lavoro utili al rafforzamento della 
Rete a livello europeo. 
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PROGRAMMA 
 

9.30  Registrazione partecipanti 
9.45  Regione Campania –Maria Grazia Falciatore – Capo di Gabinetto 
Saluti e introduzione 
 
10.00 Responsabile Progetto T.R.E. – Formez - Dolores Deidda 
Le opportunità di cooperazione nella rete dei Territori Innovativi 
 
10.20 Coordinatore Progetto T.R.E. – Formez -  Raffaele Colaizzo 
I primi risultati delle selezioni dei progetti a valere sulla cooperazione territoriale 
europea 
 
10.40  Città della Scienza - Edoardo Imperiale 
La Regione Campania e la strategia  di sviluppo proposta dal PO FESR della Campania 
in materia di Cooperazione Territoriale Europea. Indicazioni operative e buone pratiche 
 
11.00 Unità Tecnica Cooperazione Territoriale - Regione Campania - Carmela Cotrone 
Idee progettuali di partnership su Mediterraneo ENPI  
 
11.15 Task force Campania Progetto T.R.E. – Formez - Antonio Russo 
Dalla manifestazione d’interesse alle proposte progettuali  per la  rete Territori 
Innovativi da candidare sul programma ENPI 
 
11.35 Interventi della Rete dei Territori Innovativi della Campania 
Confronto operativo con gli attori della rete – Modera Mariano Marchetiello – Dirigente 
Settore Cooperazione Territoriale Europea 
 
12.45 Regione Campania/Formez – Carmela Cotrone/ Dolores Deidda/ Edoardo 
Imperiale 
Percorsi e opportunità per lo sviluppo di proposte progettuali 
Identificazione di eventuali proposte da presentare sui futuri bandi di CTE 
 
13.15 Chiusura dei lavori – Mariano Marchetiello 
 


