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Fiera delle Idee 
Confronto sulle politiche per lo sviluppo 

 
LE RETI DI COOPERAZIONE NELL’AREA ADRIATICA: 

Borsino dei Progetti per il Programma IPA 
 
 

Campobasso, 10 luglio 2008 
Cittadella dell’Economia – C.da Selva Piana 

 
 

Premessa 
 
La Politica regionale europea mira a realizzare concretamente la solidarietà dell'Unione, 
favorendo la coesione economica e sociale e riducendo il divario di sviluppo fra le regioni. 
Adottando un approccio specifico, tale politica  fornisce “valore aggiunto” alle azioni realizzate 
sul campo e contribuisce a finanziare progetti concreti a favore delle regioni, delle città e dei 
cittadini. Si tratta di creare un potenziale che consenta alle regioni di svolgere appieno il 
proprio ruolo nel garantire una maggiore crescita e competitività, promuovendo al contempo lo 
scambio di idee e di "buone pratiche”. 
Le principali leve di competitività di un territorio si concentrano nello sviluppo delle imprese, 
nell’innovazione, nella qualità del capitale umano, nella sostenibilità e nella coesione sociale.  
La dipendenza di queste leve dai cosiddetti fattori esogeni al territorio è notevolmente 
accentuata e il loro successo nei programmi di sviluppo locale è, a sua volta, determinato dalle 
interrelazioni, competitive e/o cooperative, con altri territori e con i soggetti che operano per la 
realizzazione dei programmi di sviluppo. 
Pertanto, le aree contigue sia geograficamente sia per obiettivi di sviluppo, come quelle 
dell’Adriatico, è importante che promuovano iniziative di cooperazione tra i soggetti economici, 
istituzionali, centri di ricerca, università, agenzie di sviluppo, ecc. provenienti da entrambi i lati 
del confine, mirate ad incrementare i livelli di competitività e di innovazione e a favorire 
processi di internazionalizzazione delle PMI. 
 
Per questi motivi è organizzato, nell’ambito della manifestazione “Fiera delle Idee: confronto 
sulle politiche per lo sviluppo”, l’evento “Le reti di cooperazione nell’Area Adriatica: 
Borsino dei Progetti per il Programma IPA”, rivolto ai soggetti pubblici e privati che, 
sfruttando le opportunità offerte dai nuovi Programmi di cooperazione territoriale europea e, in 
particolare, dal nuovo Programma di Cooperazione Transfrontaliera – IPA Adriatico, potranno 
contribuire a definire idee e progetti di sviluppo nell’Area Adriatica miranti a: 

 rafforzare la ricerca e l’innovazione per facilitare lo sviluppo dell’area adriatica 
attraverso la cooperazione economica, sociale e istituzionale; 

 promuovere, migliorare e proteggere le risorse naturali e culturali attraverso la 
gestione congiunta dei rischi naturali e tecnologici; 
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 potenziare ed integrare le reti infrastrutturali esistenti, promuovere e sviluppare i 
servizi di trasporto, di informazione e di comunicazione. 

Il Borsino, sostenuto anche dall’Autorità di Gestione del Programma IPA, vuole rappresentare 
un’occasione di incontro per la presentazione di idee progettuali da candidare nell’ambito dei 
futuri bandi del Programma e la ricerca di partner, favorendo al contempo lo scambio di 
informazioni, know-how e “buone pratiche”.   
 
L’evento si sviluppa in un’unica giornata ed è articolato in una Sessione plenaria – dedicata 
alla presentazione del Programma IPA, con interventi di carattere politico e tecnico, funzionali 
alla predisposizione delle candidature a valere sul Programma ed aperta alla partecipazione di 
soggetti sia pubblici sia privati – e nello svolgimento di Incontri programmati tra potenziali 
partner (soggetti pubblici e soggetti pubblici equivalenti – Direttiva 2004/18/CE, art. 1) per 
discutere la possibilità di future collaborazioni. 

 
COME PARTECIPARE 

 
 Per partecipare alla Sessione plenaria è necessario registrarsi e iscriversi on-line sul 

sito www.rosaproject-sigai.info (sezione “iscrizione eventi”), fornendo i propri 
dati e quelli dell’eventuale ente o azienda di appartenenza. La partecipazione alla 
Sessione plenaria è gratuita ed è disponibile la traduzione simultanea in cuffia (IT-
EN). Possono partecipare alla Sessione plenaria i soggetti sia pubblici sia privati. 

 
 Per presentare una proposta progettuale è necessario registrarsi e compilare on-line, 

entro il 28 giugno 2008, la “scheda proposta progettuale” disponibile sul sito 
www.rosaproject-sigai.info, fornendo i dati dell’ente proponente e della persona di 
contatto, nonché il dettaglio della idea progettuale per la quale si ricercano potenziali 
partner. La presentazione della proposta progettuale è gratuita.  
Possono presentare proposte progettuali soltanto soggetti pubblici e soggetti pubblici 
equivalenti – Direttiva 2004/18/CE, art. 1. 
Qualora si intenda partecipare anche alla Sessione plenaria, è necessario iscriversi 
nella sezione “iscrizione eventi”.  
Le proposte progettuali sono raccolte e pubblicate in un catalogo informatico ad 
aggiornamento automatico, consultabile on-line (www.rosaproject-sigai.info). Ai 
proponenti l’idea progettuale sono comunicati via e-mail, a cura della Segreteria 
organizzativa, i dati dei soggetti che hanno richiesto gli appuntamenti con i relativi 
orari di svolgimento. 

 
  Per richiedere un appuntamento per incontrare potenziali partner (nell’ambito delle 

proposte progettuali presenti nel catalogo informatico) è necessario registrarsi e 
compilare on-line, entro il 30 giugno 2008, la “scheda richiesta appuntamento” 
disponibile sul sito www.rosaproject-sigai.info, fornendo i propri dati e quelli 
dell’ente di appartenenza. E’ possibile richiedere massimo cinque appuntamenti, 
per i quali si riceve via e-mail apposita comunicazione di conferma con i relativi orari. 
Possono richiedere appuntamenti soltanto soggetti pubblici e soggetti pubblici 
equivalenti – Direttiva 2004/18/CE, art. 1. 
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Gli incontri sono gratuiti e si svolgono in un open space, in cui è garantita la presenza 
itinerante dello staff organizzativo e, previa apposita richiesta, di interpreti per 
traduzione consecutiva (IT-EN, EN-IT). 
Qualora si intenda partecipare anche alla Sessione plenaria, è necessario iscriversi 
nella sezione “iscrizione eventi”. 
 

Il programma definitivo dell’evento sarà pubblicato sul sito 
www.rosaproject-sigai.info

 
INFO & RIFERIMENTI 
Segreteria organizzativa 
Unioncamere Molise 
Tel.: +39.0874.471.272 / +39.0874.471.278 /+39.0874.471.294 
Fax: +39.0874. 415674 
e-mail: fieradelleidee@mail.regione.molise.it 
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