PROSPETTIVE VERDI
PER INTERREG ITALIA-SLOVENIA
Martedì 31 maggio 2022
10:00 - 17:00
Ca' Corniani, Caorle (VE)

EVENTO ANNUALE 2022
Il Programma di cooperazione territoriale Interreg Italia-Slovenia è impegnato
a contribuire al Green Deal, il patto verde europeo per la costruzione di
un’Europa efficiente in termini di risorse e neutrale dal punto di vista
climatico entro il 2050. L'evento, organizzato da Regione del Veneto e
Autorità di Gestione del Programma, racconterà il "verde" come elemento
trasversale della cooperazione transfrontaliera, in grado di connettere
innovazione, piani urbani a ridotto impatto ambientale, protezione delle
risorse naturali e rafforzamento delle capacità di mitigazione del rischio
idraulico.

STUDY VISIT
Nel pomeriggio si
raggiungerà in barca l'oasi
naturalistica lagunare di
Vallevecchia, gestita da
Veneto Agricoltura, Lead
Partner del progetto BEEDIVERSITY. La visita di
studio, della durata di circa
un'ora e mezza, consentirà
di conoscere nuove modalità
di gestione sostenibile e
integrata degli ecosistemi
nei siti Natura 2000. Il
progetto integra per la
prima volta il monitoraggio
dello stato di salute delle
aree attraverso
impollinatori a un processo
di raccolta, semina e
diffusione di piante erbacee
autoctone.
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MOSTRA
FOTOGRAFICA
Nel salone principale di
Ca' Corniani sarà allestita
una mostra fotografica in
cui ciascun progetto
racconterà la propria
prospettiva verde.
La mostra sarà fruibile
anche in versione digitale
sul proprio smartphone.

EU GREEN WEEK
Interreg Italia-Slovenia aderisce
alla Settimana
Verde dell’Unione Europea,
dedicata al tema “EU Green Deal –
Make It Real”.

TERREVOLUTE
L'evento è inserito nel programma
del Festival della Bonifica 2022.

Vallevecchia, Caorle

PROSPETTIVE VERDI
PER INTERREG ITALIA-SLOVENIA

PROGRAMMA
10:00

Registrazione e welcome coffee
Apertura lavori e saluti introduttivi
Commissione Europea - DG REGIO - Anna Modzelewska

STUDY VISIT

Regione del Veneto - Assessore alla Programmazione, Bilancio e Patrimonio

10:30

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessore alle Finanze - Barbara Zilli
Comune di Caorle - Sindaco Marco Sarto
Autorità di Gestione del Programma Italia-Slovenia - Francesca Sibilla

Servizio governativo sloveno per lo sviluppo e la politica europea di coesione - SVRK
TerrEvolute - Elisabetta Novello

11:00

Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma Interreg V-A ItaliaSlovenia e prospettive sulla programmazione 2021-2027
Buone pratiche di cooperazione "verde" tra Italia e Slovenia
Progetto DURASOFT - Ingrid Trobec, Camera di Commercio di Capodistria - PGZ

11:10

Progetto MOBITOUR - Vania Peretto, Comune di Caorle
Progetto BEE-DIVERSITY - Silvano Cossalter, Veneto Agricoltura
Progetto VISFRIM - Giovanni Tomei, Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali

12:20

Anno europeo dei giovani 2022 e mostra fotografica
Anno europeo dei giovani 2022 - JS
Presentazione della mostra fotografica - JS

12:45
13:45
14:45

Light lunch e visita alla mostra fotografica

Regione del Veneto

Spostamento a Vallevecchia
Study visit Progetto BEE-DIVERSITY
Visita guidata all'azienda agricola di Vallevecchia
Disponibile servizio di interpretariato dall'italiano allo sloveno

17:00

L'evento è co-organizzato da

Conclusione lavori
Rientro a Ca' Corniani, organizzato o in autonomia

Modera l'evento Rita Bertocco - Regione del Veneto
Dirigente UO Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee

Direzione Programmazione Unitaria
UO Cooperazione Territoriale e
Macrostrategie Europee
e da

Autorità di Gestione e
Segretariato Congiunto
Interreg V-A Italia-Slovenia
2014/2020
Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
ISCRIZIONI
La partecipazione all’evento annuale del programma Interreg V-A Italia-Slovenia è gratuita con pre-registrazione
obbligatoria attraverso la compilazione, entro e non oltre il giorno 26/05/2022, del modulo disponibile al seguente
indirizzo web: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2022_interregITASLO_annualevent
Per motivi organizzativi, su tale modulo è richiesto di indicare anche l’intenzione di prendere parte alla study visit a
Vallevecchia e specificare il transfer prescelto (mezzo proprio o barca) verso Vallevecchia.
Dati i posti limitati sia per la study visit sia per il transfer in barca, la prenotazione sarà considerata valida solo dopo la
ricezione di una mail di conferma.

STUDY VISIT A VALLEVECCHIA
La sessione pomeridiana dell’evento consisterà in una study visit, ovvero una visita guidata del progetto BEE-DIVERSITY
presso l’oasi naturalistica di Vallevecchia. Ai partecipanti si consigliano calzature e vestiario adeguati e comodi.
Sarà possibile raggiungere la località (Oasi Vallevecchia di Brussa -30021 Brussa VE) con mezzi propri (con partenza da Ca’
Corniani, tragitto di circa 45 minuti in autovettura) o con una barca fornita dal Programma Interreg V-A Italia-Slovenia
(durata transfer: circa 50 minuti). Per chi raggiungerà Vallevecchia con mezzi propri, si ricorda che la visita inizierà alle
ore 14:45.
I posti per la study visit e transfer con barca sono limitati. Per motivi organizzativi la pre-iscrizione è obbligatoria.

CONTATTI
Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020
Via del Lavatoio 1, 34132 Trieste
E-mail: info.itaslo@regione.fvg.it
tel.: +39 040 377 5993
Regione del Veneto
Direzione Programmazione unitaria - Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e macrostrategie europee
E-mail: interreg@regione.veneto.it
tel.: +39 041279 1483 / 1497 / 1495

L’evento è realizzato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (Asse prioritario 5 “Assistenza
Tecnica”) co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e da fondi nazionali.

