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Processi di capitalizzazione dei programmi CTE



 ITALIA – CROAZIA

 ITALIA – FRANCIA MARITTIMO

 MED

 URBACT

 INTERREG EUROPE

 CENTRAL EUROPE

PROGRAMMI CHE HANNO LANCIATO IL PROCESSO DI 
CAPITALIZZAZIONE



ITALIA  ‐ CROAZIA

 Il processo di capitalizzazione è stato avviato nel 2017 con la call sui
progetti Standard+ che si è conclusa con l’approvazione di 22 progetti della
durata di 18 mesi. La quota FESR per ciascun progetto 500.000<x<
1.000.000

 Capitalizzazione Ex-Ante - I progetti Standard+ hanno come obiettivo
quello di capitalizzare risultati derivanti da progetti di cooperazione esistenti
nell'area prima che venisse istituito il programma

 L’obiettivo è quello di capitalizzare i risultati del precedente periodo di
programmazione raggiunti nell’area di riferimento del programma (Italia-
Croazia) sviluppate in un contesto più ampio e nel quadro di un programma
CTE 2007-2013 in cui già partner italiani e croati hanno lavorato insieme
(Adriatic IPA CBC, SEE e MED)



ITALIA – FRANCIA  MARITTIMO

Capitalizzazione iniziata nel 2017 
 FASE O - Nascita
 Identificazione di 6 poli tematici

 FASE 1 - Crescita – (MARZO/NOVEMBRE 2018)
 Identificazione e valutazione delle buone pratiche

In questa fase i poli strutturano anche scambi con gli altri poli del Programma, con le reti Interreg
Europe e Interact, i progetti orizzontali MED e con il progetto PANORAMED (INTERREG Med)

 FASE 2 - Apertura al mondo esterno (ONGOING) 
Selezione di buone pratiche identificate nel 2018 sulle quali focalizzare un eventuale call for 
proposals (2019) per sperimentare: 

 percorso di integrazione con i PITEM del Programma Alcotra sui temi comuni (turismo, 
rischi climatici, patrimonio culturale) 

 percorso di integrazione con il mainstreaming



URBACT

Il programma URBACT III al fine di dare seguito al percorso di capitalizzazione
già implementato nel corso delle precedenti programmazioni ha:

 Creato 4 workstream tematici (working group)

Gli stream sono costituiti dalla squadra di capitalizzazione e dagli esperti
tematici e mirano a consolidare le conoscenze pratiche che emergono dai
progetti URBACT con conoscenze esterne sullo sviluppo urbano integrato.

 Lanciato una call «TRANSFER NETWORK»

1°step raccolta buone pratiche

2°step trasferimento delle esperienze



INTERREG EUROPE 

Interreg Europe  a differenza degli altri programmi già dispone al suo interno di un  
meccanismo di capitalizzazione di buone pratiche attraverso la creazione di Piattaforme di 
policy learning .
Il programma sostiene l’attivazione di 4 Piattaforme, una per ciascun Asse/Obiettivo 
tematico. 

Trasferimento di buone 
pratiche nei programmi 
del mainstream

Policy Learning 
Platform

Promuovere il riutilizzo e / o il trasferimento 
delle conoscenze / buone pratiche

Rendere le conoscenze e i risultati generati dai 
progetti più accessibili, migliorando il 
trasferimento delle conoscenze.

Aumentare la consapevolezza e migliorare la 
comunicazione dei risultati in settori specifici 
della politica regionale.

3 APPROCCI 



CENTRAL EUROPE 

 Call sulla capitalizzazione lanciata il 4 Marzo 2019

 Individuate 7 aree tematiche

 Partecipazione dei progetti approvati (call – I e II)

 Nella composizione del partenariato è obbligatorio inserire un progetto
finanziato dai programmi a gestione diretta (es. Horizon 2020/ 7th Framework
Programme, LIFE, Connecting Europe Facility, Creative Europe, …)

NOVITA’



CENTRAL EUROPE – NUOVI APPROCCI 

I progetti finanziati nell'ambito della 4° call hanno come obiettivo quello
di valorizzare gli output e i risultati transnazionali seguendo due diversi
approcci:

Upstreaming

Down- streaming



CENTRAL EUROPE – NUOVI APPROCCI 

 Upstreaming: i risultati esistenti vengono raccolti e strutturati in modo da
poter essere integrati in politiche e strategie territoriali o tematiche
pertinenti. Ciò deve avvenire al livello più appropriato, ossia europeo,
nazionale, regionale o locale.

IN PRACTICE 

I progetti devono esplicitamente integrare i risultati e gli output esistenti dei
precedenti progetti finanziati da Interreg CENTRAL EUROPE e programmi UE a
gestione diretta. I progetti devono essere costruiti su di essi per contribuire
a migliorare la definizione delle politiche (upstreaming), per renderle più
accessibili a un pubblico più ampio



CENTRAL EUROPE – NUOVI APPROCCI 

 Down-streaming: I risultati esistenti vengono strutturati in modo che essi possono
essere ulteriormente trasferiti a livello nazionale, regionale o locale. Questo
trasferimento può essere di tipo geografico per utilizzare risultati adattati in altre regioni
oppure tematico per utilizzare i risultati in altri settori rispetto a quelli inizialmente
previsti.

 L'obiettivo principale del down-streaming è offrire alle regioni dell'Europa Centrale un
più facile accesso ai risultati transnazionali

IN PRACTICE 

I progetti devono esplicitamente integrare i risultati e gli output esistenti dei precedenti
progetti finanziati da Interreg CENTRAL EUROPE e programmi UE a gestione diretta. I
progetti devono essere costruiti su di essi per contribuire a trasferire i risultati fuori
dalle regioni dell’Europa Centrale oltre a quelle originariamente coinvolte nei progetti



NEXT CAPITALISATION CALL

 ENI MED (Prevista dal programma)

 ITALIA – FRANCIA MARITTIMO (ipotizzabile)

 SPAZIO ALPINO (ipotizzabile)

 FRANCIA – ITALIA ALCOTRA (ipotizzabile)



Grazie!
Carlo Lettieri

Area Progetti e Strumenti – Ufficio Programmi operativi di cooperazione territoriale 
cofinanziati, attività internazionale, cooperazione bilaterale

Agenzia per la coesione territoriale
c.lettieri@supportocte.com


