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Parte I – I fatti salienti del 2014

4. GOVERNANCE, EFFICIENZA PA, PROIEZIONE INTERNAZIONALE DELLA TOSCANA
4.6 Attività Internazionali
Piano attività
internazionali
2012-2015

Per il Piano integrato delle attività internazionali 2012-2015 (PIAI) sono state avviate le procedure
per il finanziamento delle varie iniziative e dal 2012 al 31/12/2014 impegnati 80,9 mln.
(comprendenti 63,9 mln. relativi ai programmi comunitari dell’obiettivo “Cooperazione territoriale”).

Cooperazione
internazionale

Tra gli interventi nel 2014: finanziata la seconda annualità dei progetti strutturanti in aree
geografiche/paesi prioritari (12 progetti ammessi a finanziamento); proseguita la collaborazione con
l'AOU Meyer; realizzati interventi regionali per i profughi siriani e la popolazione filippina colpita nel
2013 dal tifone; approvato il finanziamento di un progetto sui servizi socio-sanitari di base in Libano;
rafforzate le attività in Palestina; finanziato un progetto per le produzioni artigianali in Tunisia.

Promozione
cultura di pace e
diritti umani

Confermata per il 2015 l'adesione alla rete internazionale per gli scrittori rifugiati ICORN.
Nel 2014 attuato il progetto UE “Do the right(s) thing” (1,2 mln. impegnati) che promuove i
diritti umani tra i giovani di Toscana, Istria (Croazia) e Malopolska (Polonia).

Toscani
all’estero

A settembre 2014 si è svolta a Cortona la giornata dei Toscani nel mondo. Promosse attività di
formazione linguistica-culturale e professionale per giovani di origine toscana residenti all'estero; per
il 2014 emanati bandi per 35 ragazzi (corsi di formazione linguistica) e 4 assistenti linguistici.

Cooperazione
territoriale
europea

Programmazione europea 2007-2013. L’obiettivo Cooperazione territoriale è compreso
all’interno del PIAI ed è realizzato attraverso 4 Programmi operativi: ENPI cross border cooperation,
MED, Interreg IV e Italia Francia marittimo. Per gli ultimi tre Programmi, al 31/12/2014 impegnati
155,5 mln. (di cui 148,7 mln. relativi al PO Italia Francia marittimo). Finanziati 81 progetti semplici
e 9 strategici.
Programmazione europea 2014-2020: a marzo 2015 approvato dalla Giunta il nuovo PO
Italia Francia marittimo, da sottoporre alla Commissione europea. Il programma verrà
finanziato con 169,7 mln. del FESR ai quali si aggiungeranno i fondi nazionali. Il programma offre
opportunità alle imprese migliorando porti, trasporti, associando sostenibilità, sicurezza in mare e
valorizzazione delle risorse naturali e culturali.

