Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020
Presentazione del III Avviso
20 aprile 2018
Palazzo Ducale di Lucca
Cortile degli Svizzeri - Scala Regia - 55100 Lucca

Programma:
Palazzo Ducale, Sala Ademollo
09.30 - 09.45

Accoglienza e registrazione

09.45 – 10.00

Saluti
Luca Menesini, Presidente della Provincia di Lucca

10.00 – 10.15

Introduzione ai lavori
Inquadramento dell’Avviso nell’ambito della strategia del Programma e del
futuro della Cooperazione Territoriale post 2020
Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana*

10.15 – 11.00

Presentazione del III Avviso
Autorità di Gestione del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020

Domande e risposte
11.00 – 12.30

Presentazione dei Lotti del III Avviso
Autorità di Gestione del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020

Domande e risposte
* da confermare

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

www.interreg-maritime.eu
marittimo1420@regione.toscana.it

12.30 – 14.00

Pausa pranzo

Workshop 1 - Asse 2 Lotto 3 "Tutela e promozione del patrimonio naturale e culturale"
Palazzo Ducale, Sala Ademollo
14.00 – 14.45

Tutela e promozione del patrimonio naturale e culturale, uno sguardo
sugli interventi in corso nell’area di cooperazione

14.45 – 16.00

Domande e risposte
Durante questa sessione verranno fornite risposte anche alle domande
formulate via email prima dell'evento.

Workshop 2 - Asse 4 Lotto 1 "Servizi per l’impiego e la mobilità"
Palazzo Ducale, Sala Maria Luisa
14.00 – 14.45

Promozione dei servizi per l’impiego e la mobilità: buone pratiche e
complementarità con i Programmi di mainstreaming

14.45 – 16.00

Domande e risposte
Durante questa sessione verranno fornite risposte anche alle domande
formulate via email prima dell'evento.

Le domande da porre durante l'incontro possono essere inviate in anticipo via mail
entro il 16 aprile 2018 a marittimo1420@regione.toscana.it.
Durante l’evento sarà predisposta una bacheca per la ricerca di partner di progetto. Al momento della registrazione, sarà distribuito un questionario sul post 2020.
La partecipazione è gratuita previa registrazione e l’iscrizione è limitata al
numero di posti disponibili.
Per iscriversi: http://open.toscana.it/eventi/-/calendar/event/713400
Per informazioni: marittimo1420@regione.toscana.it

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

www.interreg-maritime.eu
marittimo1420@regione.toscana.it

