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Come funziona URBACT III
Obiettivo del Programma
Consentire alle città di lavorare insieme e sviluppare soluzioni integrate per le sfide urbane
comuni, per il networking, per imparare dalle reciproche esperienze, per trarre insegnamenti e
individuare le buone prassi per migliorare le politiche urbane.
URBACT utilizza risorse e know-how per rafforzare le capacità delle città di realizzare
strategie urbane integrate e azioni su queste tematiche, sulla base delle loro necessità

Settori specifici
coinvolti

Aree di
Tutto territorio dei Paesi UE + Norvegia e Svizzera + i Paesi dell’area IPA
Cooperazione (Turchia, Albania, Montenegro, Serbia, Macedonia, Bosnia-Erzegovina e
Kosovo)

Come funziona ESPON
Obiettivo del Programma
E’ un programma che finanzia la produzione di conoscenza (dati, indagini,
previsioni) che possa aiutare i policy makers a prendere le giuste previsioni.
A differenza di altri programmi Interreg, ESPON non finanzia progetti ma
affida, attraverso gare d’appalto internazionali, i servizi di ricerca alle migliori
think tank.
L’obiettivo del programma è migliorare l’attuazione a livello europeo delle
politiche nazionali e regionali di coesione e di sviluppo territoriale, attraverso
lo sviluppo di analisi territoriali, la promozione della coesione tra le
strutture europee impegnate nello sviluppo territoriale e la rilevazione degli
impatti che le politiche territoriali adottate hanno ai vari livelli dell’Unione
Europea

Attività finanziate
da ESPON

Ricerca applicata
Analisi mirate

Aree di
Intero territorio dell’Unione + 4 Paesi partner (Islanda,
Cooperazione Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)

Monitoraggio e strumenti

Come funziona
INTERREG EUROPE
Obiettivo del Programma

Aree di
Cooperazione
Intero territorio dell’Unione europea +
Norvegia e Svizzera. L’Italia e la Spagna
sono i Paesi che hanno partecipato di più
al programma

Interreg Europe è un programma rivolto a
migliorare le politiche pubbliche attraverso lo
scambio di pratiche e la costruzione di piattaforme
di dialogo tra policy makers sui temi più caldi legati
allo sviluppo dei territori e alla cooperazione tra
territori europei.
Strumenti di policy
cambiati grazie ai
progetti Interreg Europe

Scopri di più
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Cosa guardare dei progetti
INTERREG EUROPE

Programma sui generis che ha come beneficiari:
 Le autorità di gestione e gli organismi intermedi
responsabili dei programmi CTE
 Autorità di Gestione dei Programmi POR e PON
 Altre organizzazioni che hanno un ruolo specifico di
organismo intermedio nell’attuazione dei programmi
operativi finanziati dai fondi strutturali

CERCA I PROGETTI FINANZIATI
NELLA TUA REGIONE
Puoi accedere facilmente ai progetti
finanziati ripartiti per Paese da questo
link https://www.interregeurope.eu/inmy-country/

CONTATTA L’ADG DEL POR O DEL
PON COINVOLTO NEL PROGETTO
Scopri come Interreg Europe ha
contribuito a cambiare l’attuazione dei
programmi operativi nella tua Regione. Ti
convince? E’ stato dato seguito a quello
che il progetto prometteva di fare?

Come funziona INTERACT
Obiettivo del Programma
Aree di
Cooperazione
Intero territorio dell’Unione
europea + Norvegia e
Svizzera

Il programma INTERACT sostiene la cooperazione
territoriale tra regioni dell’Unione europea. Esso è un
punto di riferimento per lo scambio di informazioni e
di buone pratiche tra i programmi di cooperazione
territoriale. I servizi forniti da INTERACT agevolano
l’attività svolta nell’ambito degli altri programmi di
cooperazione territoriale, fornendo supporto e
consiglio in merito a:
 Gestione del programma
 Attività di comunicazione
 Gestione finanziaria
 Gestione e capitalizzazione delle conoscenze

Attività realizzate da INTERACT nel 2019
Programma sui generis che ha come beneficiari:
 Autorità di Gestione dei Programmi CTE
Segretariati Tecnici Congiunti
 Comitati di sorveglianza
 Punti di Contatto Nazionali e
 altre organizzazioni che hanno un ruolo specifico
nella realizzazione dei programmi di cooperazione

109 EVENTI
servizi di consulenza su temi
specifici, corsi di formazione,
seminari, workshop, riunioni per
comunità tematiche

53 STRUMENTI DI SUPPORTO
AL CICLO DI GESTIONE
DEI PROGRAMMI
manuali, studi, modelli di documenti,
database, software a supporto del
monitoraggio, video di formazione,
campagne promozionali a livello dell'UE e
scambi di buone pratiche

