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L’attuazione delle politiche regionali

4. GOVERNANCE, EFFICIENZA DELLA P.A.,
PROIEZIONE INTERNAZIONALE DELLA TOSCANA
4.6

Attività Internazionali

La Toscana ha individuato nella dimensione europea e internazionale un punto di riferimento fondamentale della propria
azione di governo, sviluppando una pratica costante di rapporti e scambi con realtà locali, nazionali e internazionali.
Un campo nel quale è forte e crescente l’impegno della Toscana è quello del sostegno alle azioni di cooperazione
internazionale coi paesi in via di sviluppo: la Regione continua l’importante collaborazione con l’Unione Europea e con il
Ministero degli affari esteri, partecipando alle varie iniziative promosse da queste istituzioni; per la realizzazione delle
varie iniziative, la Regione interagisce con enti pubblici e privati, e organizzazioni non governative, italiani e stranieri.
La Toscana riveste anche un ruolo come centro di eccellenza per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani. Il
quadro degli interventi e delle azioni regionali sul fronte internazionale comprende anche gli interventi a favore dei
toscani all’estero.
La nostra Regione partecipa a numerosi progetti promossi dall’Unione Europea che intervengono in vari settori.
Inoltre, la Regione partecipa (nell’ambito della programmazione europea 2007-2013) all’obiettivo comunitario di
“Cooperazione territoriale”, diretto a superare le disparità che ostacolano lo sviluppo equilibrato, armonico e sostenibile
del territorio.
Questo lo stato di attuazione in sintesi del programma che sostiene la politica:
•

Ad aprile 2012 il Consiglio regionale ha approvato il Piano integrato delle attività internazionali 2012-2015 che mira a
creare un “sistema toscano delle attività internazionali”; tra gli obiettivi prefissati, il sostegno allo sviluppo di un
sistema toscano delle attività internazionali basato sui principi dell’internazionalizzazione responsabile; l’affermazione
del ruolo della Regione verso l’esterno e nei confronti di istituzioni internazionali; l’ampliamento per la cooperazione
internazionale delle dimensioni fino ad area vasta o macroregionale; la valorizzazione delle comunità dei toscani nel
mondo e l’integrazione delle iniziative attuate con gli interventi previsti dalla programmazione UE. Tra le priorità
geografiche di intervento troviamo il Mediterraneo-Medio Oriente, l’Africa, l’America latina, i paesi BRICS (Brasile,
Russia, India, Cina, Sud Africa). I rapporti con i paesi europei riguardano gli interventi di cooperazione territoriale UE.
Avviate le procedure per il finanziamento delle varie iniziative e assunti i relativi impegni: dal 2012 al 30 settembre
2014 per le attività previste dal piano sono stati impegnati 74,2 mln. che comprendono 61,8 mln. relativi ai
programmi comunitari dell’obiettivo “Cooperazione territoriale”.

•

All’interno del PIAI è ricompreso l’obiettivo “Cooperazione territoriale” della programmazione europea 2007-2013 che
è diretto ad intensificare la cooperazione europea per uno sviluppo equilibrato, armonico e sostenibile del territorio;
l’obiettivo è realizzato attraverso Programmi operativi; la Toscana partecipa a quattro Programmi: MED, ENPI cross
border cooperation, Interreg IV e Italia Francia marittimo.
Dall’inizio della programmazione al 30 settembre 2014 per gli interventi previsti dai Programmi Italia Francia
marittimo, MED e Interreg IV C sono stati impegnati 149,2 mln.; di questi, 143 mln. sono relativi ai progetti collegati
al PO Italia Francia marittimo.

•

Programmazione europea 2014-2020: a fine agosto 2014 è stata approvata dalla Giunta regionale la proposta del
nuovo PO Italia Francia marittimo. Il programma prosegue il suo impegno a supporto della cooperazione tra le
Regioni del Nord del Mare Tirreno coinvolgendo Regioni di 2 Stati Membri (Francia e Italia): la Corsica, la Sardegna,
la Liguria e le 5 Province della costa Toscana, come nel precedente periodo, alle quali si aggiungengono i
dipartimenti francesi delle Alpi-Marittime e del Var, situati in Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Il programma verrà
finanziato con 169,7 mln. del FESR ai quali si aggiungeranno i fondi nazionali e si propone di intervenire
prioritariamente, anche se non esclusivamente, sul tema del mare: tra gli obiettivi tematici troviamo la competitività
delle imprese e la promozione dell’occupazione, la messa in sicurezza del territorio, la tutela dell’ambiente, la
promozione del trasporto sostenibile. Si articolerà in 4 Assi: 1 - Promozione della competitività delle imprese nelle
filiere transfrontaliere, 2 - Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi, 3 Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali, 4 - Aumento delle opportunità
d i lavoro e di inserimento attraverso l’attività economica.

Di seguito sono illustrati i principali atti normativi in materia:
•

A marzo 2012 approvata una legge di modifica alla LR 26/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Toscana” per qualificare la partecipazione dei Toscani nel mondo alle attività di
proiezione internazionale della Regione; a valorizzare l’apporto delle comunità toscane nel mondo; a razionalizzare gli
organismi disciplinati e alla riduzione dei costi. A dicembre è stata approvata una modifica al regolamento della LR
26/2009 nella parte relativa alle attività in favore dei toscani all’estero.
AZIONE
Linea 1. Cooperazione internazionale
Azione 4.6.1.1
Supporto del sistema toscano delle

ATTIVITÀ REALIZZATE
Dopo l'espletamento delle procedure per la selezione è stato individuato
il soggetto incaricato del supporto tecnico al sistema delle attività
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AZIONE
attività internazionali al fine di
garantirne l'inclusività e l'efficacia.
Azione 4.6.1.2
Interventi in aree geografiche/paesi
prioritari per sostenere: decentramento
istituzionale, sistemi economici
territoriali, economia solidale, sovranità
alimentare, diritto alla salute, diritti
umani.
Azione 4.6.1.4
Attuazione di interventi di cooperazione
di emergenza umanitaria anche
attraverso un modello integrato di
governance tra la protezione civile
regionale e la cooperazione sanitaria
internazionale.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
internazionali. È stato inoltre selezionato il soggetto incaricato della
valutazione ex ante dei progetti semplici. È stato attivato il protocollo
con l'ANCI e UPI per le attività di cooperazione internazionale ed
è stato predisposto il relativo piano di lavoro.
Nel 2014 finanziata la seconda annualità dei progetti strutturanti. A
settembre 2014 ammessi al finanziamento 12 progetti strutturanti
(bando approvato a fine giugno).

Prosegue, anche nel 2014, la collaborazione con l'Azienda
ospedaliera universitaria Meyer. Inoltre tra gli ultimi interventi
regionali si ricordano quelli per i profughi siriani e per l'aiuto alla
popolazione filippina colpita dal tifone nel 2013.

Approvato il finanziamento per un progetto sui servizi socio
sanitari di base in Libano in collaborazione con l'ASL 8 di Arezzo. Il
progetto è in continuità con le attività realizzate negli anni passati in alcune
aree del Libano. Nel 2014 si rafforzeranno le attività in Palestina, in
Azione 4.6.1.5
collaborazione con gli Enti locali toscani. Finanziato un progetto sul
Sviluppo di azioni progettuali attivate
sostegno a produzioni artigianali in Tunisia. Il 23 e 24 settembre 2014
dalla Cabina di regia per gli interventi
a S.Rossore si è svolto l'evento "MedNet" Giovani e Mediterraneo
nel Mediterraneo.
in collaborazione con il progetto GiovaniSì; destinate 35 mila euro per le
attività connesse alla realizzazione dell'evento. A settembre 2014
ammessi al finaziamento 5 progetti di cui al bando approvato a
giugno 2014.
Linea 2. Promozione di cultura di pace e diritti umani
Azione 4.6.2.1
Sostegno alle iniziative di accoglienza a L'adesione alla rete internazionale per gli scrittori rifugiati ICORN
carattere internazionale a favore di
è stata confermata anche per il 2014. A settembre 2013 è stato
soggetti perseguitati e/o provenienti da individuato lo scrittore ospite della città di Chiusi per i prossimi 2 anni.
aree di conflitto.
Nel 2013 il tema del meeting ha riguardato la condizione femminile, (9900
studenti coinvolti) e sono state realizzate le attività dei Laboratori di
Azione 4.6.2.2
partecipazione democratica che si sono concluse a maggio del 2014. Nel
Sostegno alla partecipazione degli enti
2014 il meeting avrà come tema “Il diritto alla pace per un pianeta
locali, degli studenti, degli insegnanti e
sostenibile”. Sempre nel 2014 è stata data attuazione al progetto UE
della società civile toscana alla
"Do the right(s) thing", il cui obiettivo è la promozione dei diritti umani
promozione dei diritti umani, alla lotta
tra i giovani dei tre paesi partecipanti (Toscana - Italia, Istria - Croazia e
contro il razzismo e la pena di morte.
Malopolska – Polonia): le risorse complessivamente impegnate
ammontano a 1,2mln..
Dopo l'approvazione dei progetti di interesse regionale 2013, selezionati
Azione 4.6.2.3
per l'accoglienza presso la struttura di Rondine 14 studenti provenienti da
Impulso alla consapevolezza delle
zone di conflitto. Ad agosto approvata la graduatoria di 13 progetti semplici
istituzioni e della società civile delle
ammissibili al finanziamento, a settembre 2013 finanziata la seconda
relazioni Nord/Sud e
annualità dei progetti strutturanti 2012. A novembre 2013 finanziati i
dell’interdipendenza per rafforzare la
primi 4 progetti semplici utilmente in graduatoria. A settembre
coerenza fra politiche locali toscane e
ammessi al finanziamento 5 progetti di cui al bando approvato a
politiche internazionali.
giugno 2014.
Linea 3. Toscani all'estero
Azione 4.6.3.1
È attivo sul web il portale "Toscani nel mondo". Al suo interno sono
Sviluppo di azioni di comunicazione
riportate notizie, iniziative, avvisi pubblici rivolti ai toscani nel mondo e al
integrata tramite web e ampliamento
mondo economico e culturale toscano che offre opportunità di studio,
delle relazioni internazionali della
lavoro e socialità. A settembre 2014 si è svolta a Cortona la giornata
Toscana con comunità all'estero e Paesi dei Toscani nel mondo, momento di incontro tra i nostri concittadini
interessati.
all'estero e le istituzioni toscane.
Promosse attività di formazione linguistica-culturale e
Azione 4.6.3.2
professionale per giovani di origine toscana residenti all'estero,
Realizzazione di corsi di formazione
finalizzate anche alla valorizzazione e alla diffusione delle eccellenze
linguistica e culturale per giovani di
toscane all'estero. Per il 2014 emanato il bando per 35 ragazzi che
origine toscana residenti all'estero.
parteciperanno a corsi di formazione linguistica.
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AZIONE
Azione 4.6.3.3
Sostegno alla realizzazione di borse di
studio per Assistenti linguistici per la
promozione della lingua e cultura
italiana all'estero.
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ATTIVITÀ REALIZZATE

Ad agosto 2014 emanato il bando per 4 assistenti linguistici.

Azione 4.6.3.4
Realizzazione di borse di formazione
professionale per giovani di origine
toscana residenti all'estero con stage in
aziende toscane e percorsi di
approfondimento sulla realtà economica
toscana.

A febbraio 2014 è scaduto il bando per 12 beneficiari delle borse
di studio "Mario Olla"; fino al 20 settembre è stato attivo l'avviso
pubblico per presentare progetti formativi per i giovani Toscani
nel Mondo. Il bando è rivolto agli organizzatori dei corsi formativi per le
borse di formazione professionale "Mario Olla" e per i Percorsi/Stage
Tematici formativi sulle tematiche economiche e di produzione artigianale
e/o industriale del territorio toscano da abbinare con i Corsi di Lingua e
Cultura Italiana che si terranno in Toscana il prossimo anno (vedi anche
Azione 1.5.7.6).

Azione 4.6.3.5
Sostegno a progetti socio culturali delle
Associazioni, contributi ad interventi
sociali per sostegno a Toscani emigrati
in difficoltà economiche e in favore di
chi rientra definitivamente in Toscana.

Le Associazioni dei Toscani nel mondo entro settembre 2014 possono
presentare le richieste di contributi per i progetti socio-culturali e gli
interventi sociali in favore di soggetti sfavoriti o in difficoltà socioeconomiche.

Linea 4. Cooperazione territoriale europea
Il Programma si articola su 4 Assi: Accessibilità e reti di comunicazione,
Innovazione e competitività, Risorse naturali e ambientali, Integrazione
Azione 4.6.4.1
risorse e servizi.A giugno 2013 finanziati, con risorse aggiuntive, 19
Azioni di monitoraggio al fine di evitare
progetti semplici che hanno individuato investimenti materiali e
il disimpegno automatico per il PO Italia
immateriali: complessivamente finanziati 76 progetti semplici e 8
Francia Marittimo 2007-2013.
strategici. Gli impegni ammontano a 143,1 mln.. Al 16/05/2014,
la spesa certificata ammonta a 97,3 mln..
Dal 2011 l'autorità di gestione e il segretariato tecnico congiunto del PO
Italia Francia marittimo hanno avviato un percorso teso a capitalizzare le
Azione 4.6.4.2
esperienze sviluppate dai progetti finanziati. Questa attività di
Implementazione e chiusura delle
capitalizzazione, prevista dal piano di comunicazione attraverso la
azioni di capitalizzazione dei risultati del realizzazione di seminari ed eventi, ha anche richiesto la messa a punto di
PO Italia Francia Marittimo 2007-2013. una metodologia, un piano di lavoro, un'analisi ed un'indagine sui progetti
e le loro pratiche. Nel 2013 si sono svolti quattro eventi, momenti di
incontro e confronto tra gli attori dei vari progetti.
Azione 4.6.4.3
Messa a punto della proposta del PO
Italia Francia Marittimo 2014-2020 e
avvio alla nuova programmazione.

Nel "position paper" - Quadro strategico regionale del febbraio 2013 viene confermato il parere favorevole dello Stato francese all'ampliamento
del territorio partecipante al programma Italia Francia marittimo. A fine
agosto 2014 approvata dalla Giunta regionale la proposta del PO
"Italia Francia marittimo 2014-2020". Il programma verrà
finanziato con 169,7 mln. provenienti dal FESR ai quali si
aggiungeranno i fondi nazionali.

Azione 4.6.4.4
Assistenza tecnica del programma MED
2007-2013 in qualità di punto di
contatto nazionale (per conto delle
Regioni Italiane).

Da gennaio 2012 la Toscana presiede il comitato nazionale del
Programma. Ad aprile 2012 presentate due proposte progettuali su un
bando del programma. Approvati 11 progetti in materia di politiche
marittime, sicurezza dei trasporti, logistica, sviluppo reti di cooperazione
(impegnati 2,6 mln., di cui 1 mln. per il progetto "Medgovernance"
- nuova governance nell'area mediterranea).

