Invito a presentare proposte – Interreg MED – Secondo bando per
progetti orizzontali
Beneficiari
Le proposte progettuali possono essere presentate da una partnership strutturata in qualsiasi
forma tra imprese. Il coordinatore di progetto dovrà essere già partner di un progetto
orizzontale in corso. Inoltre, il coordinatore dovrà includere almeno un partner di un paese
partecipante a Interreg MED non coinvolto nel progetto orizzontale finanziato al 1° bando. Il
partenariato dovrà includere almeno 4 diversi paesi Interreg MED, di cui almeno 3 devono
essere Stati membri UE.

Interventi
L’obiettivo è quello di generare progetti orizzontali esplicitamente focalizzati sulla
capitalizzazione. All’interno di questo bando, il principio di capitalizzazione ha un contenuto
molto preciso, composto da attività di “trasferimenti”, “mainstreaming” e “collegamenti
strategici”.
L’obiettivo è passare da una comunità di progetti in rete a una partnership vivace, impegnata
all’accellenza per un contributo solido e misurabile al programma Interreg MED.
Il programma ha lo scopo di sviluppare le dinamiche di cooperazione territoriali, attraverso la
formazione di partnership volte alla realizzazione di progetti orientati alla capitalizzazione. Ogni
progetto, a parte un Work Package di preparazione, deve sviluppare:


Work Package 1: Gestione di progetto: coordinamento generale e le modalità di gestione
dovrebbero essere descritte e basate su approcci cooperativi volti al coinvolgimento di
tutti i partner;



Work Package 2: Comunicazione: le attività di comunicazione dovrebbero essere
focalizzate sulla promozione della tematica della Community;



Work Package 3: Costruzione di una Community: sviluppo di gruppi di progetto
tematicamente collegati ad uno stesso argomento;



Work Package 4: Trasferimento: scambio di esperienze e conoscenze tra i partner;



Work Package 5: Capitalizzazione.

Finanziamento
Dotazione Finanziaria: € 12.500.000,00
Il budget è accordato in base alla dimensione della Community:


Community di meno 9 progetti: 1.2M€ ERDF and 50 000€ IPA;



Community tra 9 e 16 progetti: 1,4 M€ ERDF and 60 000€ IPA;



Community con più di 17 progetti: 1,6 M€ ERDF and 70 000€ IPA.
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