Partecipazione del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 alla 44.
Barcolana

Per quattro giorni, dal 11 al 14
ottobre 2012, l'Autorità di Gestione e il
Segretariato
Tecnico
Congiunto
del
Programma
per
la
Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
con il supporto del Info Point sloveno, hanno
partecipato con un proprio stand al Villaggio
Barcolana sulle Rive a Trieste.
Presso lo stand, allestito con
materiale informativo e divulgativo, sono
stati illustrati, l'area ammissibile, le priorità
e gli obiettivi del Programma.

Con l’occasione si è inoltre provveduto a distribuire materiale promozionale,
particolarmente gradito agli ascoltatori/visitatori dello stand quali borse promozionali,
evidenziatori, matite, block notes, caramelle e atlanti stradali al fine di incrementare la
visibilità del Programma e il cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e
dai fondi nazionali.

Un momento particolarmente saliente
si è tenuto l'11 ottobre con l'inaugurazione
ufficiale
dello
stand
alla
presenza
dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica
di Slovenia dott.sa Rossella Franchini, del
Console Generale della Repubblica di
Slovenia a Trieste dott. Dimitrij Rupel, di
altri illustri ospiti e dei giornalisti delle
principali testate dell'area.
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Particolare attenzione era rivolta alla presentazione dei diversi progetti finanziati
nell’ambito del Programma attraverso sessioni tematiche che si sono svolte tutti i giorni.
In particolar modo alla
sessione dedicata alla ricerca e
sviluppo sono stati presentati i
progetti CITIUS, TRAN2CARE,
INNOVAQUA e PANGEA.
Nelle
sessioni
competitività delle imprese e
quella dedicata ai trasporti e
sostenibilità hanno partecipato
rispettivamente
ICON
nella
prima e i progetti ADRIA-A e
IDAGO nella seconda.

Particolarmente ricca è stata la sessione dedicata alla cultura con la
partecipazione di ben sei progetti SHARED CULTURE, EDUKA, LEX, SIIT, STUDY CIRCLES e
TESSI
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La giornata di sabato è stata invece dedicata alle tematiche della natura e del
turismo con la presentazione dei progetti CARSO-KRAS, HYDROKARST, JULIUS,
TRECORALA per il primo tema e INTER BIKE e SLOWTOURISM per il secondo tema. Infine,
l’ultimo giorno, è stato il progetto AGROTUR a presentare le proprie attività.

Le presentazioni dei progetti erano
supportate
da poster
e
presentazioni
multimediali predisposte dai beneficiari ed
illustrate in entrambe le lingue ufficiali del
Programma – italiano e sloveno.

Infine, altri progetti hanno dato il loro contribuito attraverso la presenza del loro
materiale promozionale presso lo stand.

4

Ampio seguito è stato
raggiunto anche sui principali
media
dell’area
del
Programma.
A livello televisivo è
andato in onda un contributo
sullo stand del Programma
all’interno del contenitore
mattutino “Dobro jutro”
trasmesso a livello nazionale
sul primo canale della RTV
Slovenija.
Servizi sono andati in
onda anche sui telegiornali
del primo canale della RTV
Slovenija “Dnevnik” e su
“Primorska
kronika”
il
telegiornale in lingua slovena
di TV Koper-Capodistria.
Articoli
sono
stati
pubblicati
anche
sul
Primorski Dnevnik in Italia
(v. articolo a sinistra) e sulle
Primorske novice in Slovenia.
Naturalmente la comunicazione sull’evento è avvenuta anche attraverso la pagina
Internet ufficiale e l’account Twitter del Programma, oltre alle pagine istituzionali dei
partner di Programma e al portale FVGinternazionale.
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