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Come è organizzata
la CTE in Italia?

Quanto vale la CTE in Italia?
Nel periodo 2014-2020, l’Italia ha ricevuto
poco più di 1 miliardo di euro provenienti dai
fondi della Politica di Coesione da destinare
alla Cooperazione territoriale europea

La dotazione finanziaria complessiva dei
19 Programmi CTE a cui partecipa l’Italia
è pari a 2,9 miliardi di euro

Quali sono i programmi della CTE
in Italia?

I numeri della CTE in Italia
Quanti progetti e quante
partecipazioni per l’Italia in tutti i
progetti finanziati?

Il totale dei progetti finanziati al 31.12.2019 che afferiscono ai
17 Programmi che finanziano progetti (sono esclusi ESPON e
INTERACT) è 1.325. I Programmi con il maggior numero di
progetti finanziati sono Italia-Austria (133), Francia-Italia Alcotra
(118) e Italia-Francia Marittimo (86) nell’ambito della cooperazione
transfrontaliera, i Programmi Central Europe (128) e MED (93) tra
i transnazionali e il Programma Interreg Europe (258) tra gli
interregionali.

La relazione annuale

Dove trovare le informazioni
sulla CTE in Italia
La “Relazione annuale di sintesi sulla partecipazione italiana ai Programmi CTE, ENI e IPA II 2014-2020” è
elaborata congiuntamente dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(PCM-DPCoe) e dall’Agenzia per la Coesione territoriale (ACT), come previsto dall’Art. 8 del Regolamento interno
del Gruppo di Coordinamento Strategico Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 (GCS).
Il GCS, previsto dall’Accordo di Partenariato, è co-presieduto da DPCoe e l’Agenzia per la coesione territoriale ed è
composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali e del partenariato economico e sociale, con lo
scopo di garantire l’azione coerente e sinergica tra le attività di cooperazione territoriale e quelle sostenute dagli altri
Programmi regionali e nazionali.
La Relazione CTE viene elaborata ogni anno sulla base di un intenso lavoro di raccordo tra le Amministrazioni
centrali e le Amministrazioni regionali impegnate a diverso titolo nelle attività riferite alla CTE, in particolare
mediante la trasmissione dei dati attuativi riferiti al 31 dicembre dell’annualità precedente.
Ogni anno la Relazione si arricchisce di elementi nuovi e diversi al fine di soddisfare i principali fabbisogni informativi
e di divulgare le evidenze che emergono con l’evolversi del ciclo programmatico

Prova a cercare le informazioni
sulla CTE nella tua regione dalla
Relazione Annuale

Relazione annuale della Cooperazione Territoriale Europea Agenzia per la coesione territoriale (agenziacoesione.gov.it)

La piattaforma keep.eu

Dove trovare le informazioni
sulla CTE in Italia
Nell’ambito del programma INTERACT, che uno dei programmi della cooperazione interregionale, è stata creata
una piattaforma aperta che raccoglie – su base volontaria (quindi non è completissima) – le informazioni su tutti i
progetti finanziati dai programmi Interreg.
Si tratta del database Keep.eu, un sistema interattivo e facile di ricerca che ti permette di sapere quanti progetti
Interreg si occupano di un certo tema, quali soggetti hanno beneficiato di risorse Interreg, quali sono i progetti
Interreg attivi o finanziati in passato nella tua regione.

Vuoi sapere quanti e quali progetti Interreg si
sono occupati di scuola oppure hanno
prodotto soluzioni per fronteggiare il COVID?

Interreg, Interreg-IPA, ENI and IPA-IPA cross-border projects,
partners and programmes Territorial Cooperation projects,
partners and programmes with European Union countries
(keep.eu)

Open Coesione

Dove trovare le informazioni
sulla CTE in Italia
Ovviamente, per tutti i programmi Interreg che usano risorse nazionali e che devono fare confluire le informazioni
di spesa e avanzamento finanziario attraverso la Banca Dati Unitaria (BDU), le informazioni possono essere
reperite anche sul sito di Open Coesione.

Cerca il progetto GRITACCESS finanziato dal programma Italia
Francia Marittimo e poi confronta le informazioni con quelle che
trovi sul sito del progetto: http://interregmaritime.eu/web/gritaccess/progetto

OpenCoesione - PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA
MARITTIMO

Il servizio di Volontariato
Europeo INTERREG

Come aiutare a disseminare le
informazioni sulla CTE in Italia
"Interreg Volunteer Youth" (IVY) è un'azione per offrire la possibilità ai giovani di età compresa tra i 18 ei 30
anni di prestare servizio come volontari in programmi transfrontalieri, transnazionali o interregionali e progetti
correlati. Essendo la solidarietà e il volontariato al centro di IVY, questa iniziativa fa parte del Corpo europeo di
solidarietà. La cooperazione territoriale europea (denominata anche Interreg) si basa sulla solidarietà e dimostra
una reale integrazione europea sul campo. Coinvolgendo i giovani in Interreg, IVY mira a promuovere un
maggiore senso di appartenenza europea, cittadinanza e impegno civico tra i giovani. I volontari sperimentano la
cooperazione e apprendono i risultati molto locali e concreti dei programmi e dei progetti Interreg, contribuendo
allo stesso tempo e diventando consapevoli dei numerosi vantaggi della collaborazione transfrontaliera. I
volontari sostengono, promuovono e riferiscono i risultati concreti dei programmi e dei progetti Interreg, nonché
in generale promuovono la cooperazione e i relativi valori, oltre i confini europei e oltre. Aiutando le
organizzazioni di accoglienza, i volontari acquisiscono un'esperienza unica di crescita personale e acquisiscono
competenze che possono impiegare nelle loro esperienze future.

Alexandre WALTER's presentation - Interreg
Volunteer Youth (IVY) at ALCOTRA's Joint
Secretary - Bing video
Vuoi saperne di più?

About IVY | interregyouth

Allena il tuo inglese e ascolta l’esperienza di Alexandre
che ha fatto il volontario presso il Segretariato di Italia
Francia ALCOTRA in Italia

