Sporočilo o programskem Letnem dogodku Programa sodelovanja Interreg ItalijaSlovenija 2014-2020 z naslovom IzKUŠENI V NOVE PARADIGME:

V sredo, 20. 1. 2021 je preko zoom aplikacije potekal osrednji Letni dogodek programa
sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020, že tretji po vrsti.
Organizator dogodka je bila Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko (SVRK) v sodelovanju z Organom upravljanja Programa - Avtonomno
deželo Furlanija Julijska krajina in s Fakulteto za Management na Univerzi na Primorskem vodilnim partnerjem projekta NUVOLAK 2 in partnerjem ECIPA Nordest.
Dogodka se je udeležilo 82 predstavnikov različnih institucij, tako tistih, ki so v čezmejno
sodelovanje vključeni že več obdobij, kot tistih, ki se v sodelovanje nameravajo vključiti kot
tudi institucij, ki so dogovorne za spodbujanje pogojev za sodelovanje.
Letni dogodek je predstavljal nekakšno vez med dobrimi praksami zaključenih projektov
programskega obdobja, ki se izteka in novimi izzivi prihodnosti.
Udeležence so pozdravili predstavniki obeh sodelujočih držav v programu in sicer, ga. Mojca
Krisch iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - Slovenija, g. Filippo La
Vecchia iz Agencije za teritorialno kohezijo in ga. Barbara Zilli odbornica za finance
Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine – Italija. Uvodni nagovor je podala tudi
direktorica Organa upravljanja – ga. Laura Comelli.
Vsebinski nagovor je podal dr. Sučić iz Instituta Jožef Stefan, ki je izpostavil temeljno
razvojno usmeritev evropskega zelenega dogovora za vzpostavitev trajnostnega in
podnebno nevtralnega gospodarstva, to je učinkovito ravnanje z viri in pomen sodelovanja.
Nato so udeleženci imeli priložnost slišati dobre prakse štirih projektov iz Interreg IT-SI 20142020 in enega iz transnacionalnega programa Alpski prostor.
Projekte so predstavili:
- prof.dr. Mitja Ruzzier, Fakulteta za Management, Univerza na Primorskem: NUVOLAK 2 Spletna platforma www.mikrobiz.net in dogodek festiNNO
- ga. Claudia Baracchini, Friuli Innovazione: CAB – Nov, čezmejni model pospeševanja za
Startup ter mala in srednja podjetja,
- dr. Uroš Novak, Kemijski inštitut: BioAPP - Zmanjšanje uporabe plastike za enkratno
uporabo s pomočjo biopolimerov
- dr. Alenka Mauko Pranjic, Zavod za gradbeništvo Slovenije: RETRACKING - Oblikovanje
pogojev za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo
- g. Uroš Strniša, Biotehniški center Naklo: AlpBioEco - Razvoj poslovnih praks za
biogospodarstvo (iz transnacionalnega programa Alpski prostor)
V zadnjem delu, v javni razpravi, so besedo prevzeli udeleženci. Poudarili so, da vodilni
dokument Zeleni dogovor (Green Deal), od vseh nas zahteva ukrepe za hiter premik proti
podnebno nevtralni Evropi (do 2050) in preobrazbo v digitalno razvito skupnost. Spremembe
niso možne s starimi pristopi, zato je nujno ukrepanje vseh sektorjev gospodarstva ter
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naložbe v okolju prijazne tehnologije, dekarbonizacija, podpora novim pristopom industriji za
inovacije...
S projekti čezmejnega sodelovanja gradimo zaupanje preko meja in utrjujemo integracijo EU.
Čeprav projektni partnerji delujejo na različnih teritorialnih ravneh, z različnimi pristojnostmi,
vsi zasledujejo skupni cilj čezmejnega sodelovanja, to je izboljšati pogoje za inovativnost in
trajnostni razvoj preko meje.
Udeleženci so poudarili, da je potrebno graditi na obstoječem podpornem okolju ter
institucijam omogočiti še višjo stopnjo medsebojne povezave vsebin, ki so bile v teh letih
razvite in so se v okolju dobro prijele, prinašajo rezultate in imajo potencial za nadaljnji razvoj
in nadgradnjo ter so seveda skladne s strategijami in smernicami EU ter tega čezmejnega
območja. Nujno je krepiti povezovanje deležnikov na vseh nivojih in razvijati pripadnost
skupnemu čezmejnemu prostoru.
Strategije pametnih specializacij ostajajo pomembno izhodišče, osnutki novih uredb
predpisujejo merila za njihovo prenovo, med katerimi sta tudi proces podjetniškega
odkrivanja in mednarodno sodelovanje. Analiza je pokazala, da so prav programi evropskega
teritorialnega sodelovanja glavnimi generatorji sodelovanja na področju pametnih
specializacij. Samo na čezmejnih programih, v katerih sodeluje Slovenija, je 151 projektov
povezanih z vsebinami Strategij pametnih specializacij.
Slišali smo tudi mnenje, kako vključevati raziskovalne, tehnološke in inovacijske aktivnosti ter
digitalizacijo v področje valorizacije kulturne dediščine in razvoj kulturnega turizma na
primeru skupne blagovne znamke, ki jo razvijajo v okviru strateškega projekta
WALKofPEACE.
Zelo pogosto izrečena beseda je bila »kapitalizacija«, pa tudi »sinergije«. Kapitalizirati
pomeni izkušnje/vedenje pretvoriti v znanje, ki ga delimo z drugimi, zato so dogodki, ki
pripomorejo k prenosu doseženih rezultatov potrebni in zelo zaželjeni. Prispevajo k
sinergičnemu delovanju, omogočajo izkoristiti že raziskane dobre prakse in jih prenašati,
uporabiti v drugih okoljih. Prav vsak predstavljen projekt ponuja možne spremembe k
trajnostnemu obnašanju, le te pa so predpogoj za prehod v podnebno nevtralno EU.
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Comunicato sull’Evento annuale del Programma di cooperazione Interreg ItaliaSlovenia 2014-2020 dal titolo ESPERIENZA VERSO NUOVI PARADIGMI DI
COOPERAZIONE
Mercoledì 20 gennaio 2021 si è svolto, tramite l'applicazione Zoom, l'evento annuale
centrale del programma di cooperazione Interreg V-A Italia Slovenia 2014-2020. Si è
trattato del terzo evento annuale del Programma. L'evento è stato organizzato
dall'Ufficio Governativo per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea in
collaborazione con l'Autorità di Gestione del Programma - Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, la Facoltà di Management dell'Università della Primorska - capofila
del progetto NUVOLAK 2 e il loro partner di progetto di ECIPA Nordest. All'evento
hanno partecipato 82 rappresentanti di varie istituzioni: sia coloro che da tempo si
occupano di cooperazione transfrontaliera, sia coloro che intendono aderire nella
programmazione futura nonchè istituzioni che si sono impegnate a promuovere la
cooperazione. L'evento annuale ha rappresentato una sorta di collegamento tra le
buone pratiche dei progetti completati del periodo di programmazione in scadenza e
le nuove sfide del futuro.
Per i saluti delle autorità sono intervenuti i rappresentanti di entrambi i Stati membri
del Programma: Mojca Krisch dell'Ufficio Governativo per lo Sviluppo e la Politica di
Coesione Europea (Slovenia), Filippo La Vecchia dell’Agenzia per la coesione
territoriale (Italia) e Barbara Zilli, assessore alle finanze della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. L’introduzione ai contenuti dell’evento è stata fatta da Laura
Comelli dell’Autorità di gestione del Programma.
L’introduzione ai lavori è stato fatto dal dott. Sučić dell'Istituto Jožef Stefan, che ha
sottolineato l'importanza del Green deal europeo per la creazione di un'economia
sostenibile e climaticamente neutra, ovvero di una gestione efficiente delle risorse e
l'importanza della cooperazione.
I partecipanti hanno quindi avuto l'opportunità di ascoltare le buone pratiche di
quattro progetti finanziati dal Programma Interreg Italia Slovenia 2014-2020 e uno
finanziato dal programma transnazionale Spazio alpino. I progetti sono stati
presentati da:
- prof.dr. Mitja Ruzzier, Facultà di Management, Università della Primorska: Progetto
NUVOLAK 2 - Piattaforma online www.mikrobiz.net ed evento festiNNO
- sig.ra. Claudia Baracchini, Friuli Innovazione: Progetto CAB - Un nuovo modello di
accelerazione transfrontaliera per Startup e PMI,
- dott. Uroš Novak, Istituto di chimica: Progetto BioAPP - Ridurre l'uso di plastica usa
e getta con l'aiuto di biopolimeri
- dott. Alenka Mauko Pranjic, Istituto di ingegneria civile della Slovenia: Progetto
RETRACKING - Creare le condizioni per la transizione da un'economia lineare a
un'economia circolare
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- sig. Uroš Strniša, Biotechnical Center Naklo: Progetto AlpBioEco - Sviluppo di
pratiche commerciali per la bioeconomia (dal programma transnazionale Spazio
Alpino)
Nell'ultima parte, ovvero nella discussione pubblica, la parola è stata data ai
partecipanti. Questi hanno sottolineato che il documento di punta del Green Deal
richiede che tutti agiscano per arrivare rapidamente verso un'Europa climaticamente
neutra (entro il 2050) e trasformarla in una comunità sviluppata digitalmente. I
cambiamenti non sono possibili con i soli vecchi approcci, quindi è necessario che
tutti i settori dell'economia agiscano e investano in tecnologie rispettose
dell'ambiente, la decarbonizzazione, il supporto a nuovi approcci all'industria per
l'innovazione, ecc.
Attraverso progetti di cooperazione transfrontaliera, si sta costruendo la fiducia oltre i
confini e consolidando l'integrazione nell'UE. Sebbene i partner del progetto operino
a diversi livelli territoriali, con responsabilità diverse, perseguono tutti un obiettivo
comune di cooperazione transfrontaliera, che è quello di migliorare le condizioni per
l'innovazione e lo sviluppo sostenibile oltre i confini.
I partecipanti hanno sottolineato la necessità di costruire sugli ambiti esistenti e
consentire alle istituzioni di avere un livello ancora più elevato di interconnessione di
contenuti, che si è sviluppata nel corso degli anni ed è stata ben accolta negli ambiti,
ha prodotto risultati e ha il potenziale per ulteriori sviluppi e aggiornamenti oltre che
essere in linea con le strategie e le linee guida dell'UE e di quest'area
transfrontaliera.
Le strategie per le specializzazioni intelligenti rimangono un importante punto di
partenza. Le bozze di nuove normative prescrivono criteri per il loro aggiornamento,
compreso il processo di scoperta imprenditoriale e cooperazione internazionale.
L'analisi ha mostrato che i programmi di Cooperazione Territoriale Europea sono i
principali generatori di cooperazione nel campo delle specializzazioni intelligenti.
Solo nei programmi transfrontalieri a cui partecipa la Slovenia, ci sono 151 progetti
relativi ai contenuti delle strategie di specializzazione intelligente.
Abbiamo anche ascoltato un parere su come includere attività di ricerca, tecnologia e
innovazione e digitalizzazione nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale
e dello sviluppo del turismo culturale nel caso di un marchio coordinato, che si sta
sviluppando nell'ambito del progetto strategico WALKofPEACE.
Parole molto usate sono state "capitalizzazione" e "sinergie". Capitalizzare significa
convertire l'esperienza/comportamento in conoscenza che condividiamo con gli altri,
quindi gli eventi che aiutano a trasferire i risultati raggiunti sono necessari e
altamente auspicabili. Contribuiscono all'azione sinergica, consentono l'uso di buone
pratiche già ricercate e le trasferiscono e le utilizzano in altri ambienti. Ciascuno dei
progetti presentati offre possibili cambiamenti ai comportamenti sostenibili, e questi
sono una condizione fondamentale per la transizione verso un'UE climaticamente
neutra.
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