
  
 

UFFICIO INFORMA 
 

 
 
Anno Europeo dello Sviluppo 2015 
Sito Web: https://europa.eu/eyd2015/it 
 
 
Progetti Presentati: 
 
Programma MED 
 
Nell’ambito del programma MED, lo scorso 2 Novembre, il Comune di Ravenna, ha presentato:  
 

• in qualità di partner associato il progetto “ UrGEnt: Urban processes as Generators 
of Entrepreneurial ecosystems”. 
Leader del progetto il Comune di Palermo. 
L’obiettivo di UrGEnt è creare un valore aggiunto per il bacino del mediterraneo, 
creando il MEGA.Net, un Network delle aree urbane del Mediterraneo generatrici di 
ecosistemi imprenditoriali, cioè di realtà urbane e clusters imprenditoriali sinergici in 
grado di mettere a sistema le energie creative e produttive più vitali presenti nelle città. 

 
• in qualità di partner il progetto “Integrated Management Support for Energy 
efficiency in MEDiterranean Public buiLdings” (IMPULSE-MED). 
Leader del progetto l’ente greco CRES e 9 partner provenienti da Spagna, Francia, 
Italia, Croazia e Bosnia. 
L’obiettivo del progetto è la verifica e la dimostrazione di un supporto olistico per 
facilitare il personale della pubblica amministrazione coinvolto nel management 
energetico degli edifici pubblici, e accrescere così la loro capacità nel prendere decisioni 
effettive per una pianificazione energetica efficace e azioni manageriali. 
 

• in qualità di partner il progetto “Low Carbon Transport in Cruise Destination 
Cities”. (LOCATIONS) 
Leader del progetto AREA Science Park di Torino e 5 partner provenienti da Italia, 
Spagna, Portogallo, Croazia e Montenegro. 
L’obiettivo del progetto è partecipare a rendere gli spostamenti più sostenibili ed 
energicamente efficienti e preservare al contempo l’attrattività unica del patrimonio 
naturale e culturale delle destinazioni, senza tralasciare il coinvolgimento dei portatori 
di interesse, delle istituzioni e della società civile locale nei processi decisionali. 

 
 

Attività Progetti 



Programma ERASMUS+, progetto “Les chemins du blue en Europe: transversalité des 
apprentissages et transculturalité de languages” 
 
Il Progetto “Les chemins du blue en Europe: transversalité des apprentissages et 
transculturalité de languages”, finanziato dalla Commissione europea, nell’ambito del 
programma Erasmus+ Chiave 1, ha iniziato le proprie attività. Il progetto che rientra nel nuovo 
piano di cooperazione per l’innovazione e  lo scambio  di buone pratiche e strategie di 
cooperazione per la formazione degli adulti vede il colore blu come filo conduttore di indagini 
culturali tra “Arte Matematica e Scienza”, fra tradizione e innovazione tecnologica in appoggio 
all’educazione e rafforzamento  formativo .  
In questo ambito così ampio diversi sono i protagonisti coinvolti quali enti, scuole ed 
associazioni del territorio. 
Per l’Italia: S.I.S.A.M. – (Scuola Internazionale Studi d’Arte del Mosaico e dell’Affresco) con il 
patrocinio del Comune di Ravenna, insieme a CPIA (Centro Provinciale per l’Educazione degli 
Adulti), e l’Istituto Comprensivo Statale“Guido Novello”di Ravenna; Fondazione A. Tagliolini di 
San Quirico d’Orcia; Università Popolare ”La Sorgiva” di Montecchio. 
Oltre a: l’Association Paysage et patrimonine sans frontière di Saint Germain en Laye –
Francia, leader del progetto, gli altri partner europei sono: Associatia culturala Arta traditii 
patrimoniu fara  frontiere – Romania, Centru de Cultura George Apostu – Romania,  S.E.P. 
Pablo Freire Maracena – Spagna, Agrupamento de Escolas João de Deus- Portogallo.  
Il progetto ha durata triennale e si svilupperà dall’1 settembre 2015 al 31 agosto  2018. 
Il primo incontro si è svolto a Granada (Spagna) dal 26 al 29 ottobre 2015 e sono state prese 
in esame alcuni temi: presentazione dei contenuti e obiettivi  del nuovo progetto, le regole 
finanziarie del partenariato, nonché il calendario delle attività dei prossimi tre anni. I 
rappresentanti dei vari enti hanno presentato il piano di intervento  ideato per indagare il 
sentiero del COLORE BLU  nel territorio di appartenenza.  Sono molti i campi di indagine: la 
fotografia, la scrittura, il mosaico, l’affresco, la ceramica, la lingua in un’ottica di trasversalità  
multidisciplinare. 
Il progetto prevede l’attuazione di nuove strategie attraverso la ricerca “sul sentiero del colore 
Blu europeo”, rivolto al mondo degli insegnati e i loro studenti  e la formazione degli adulti 
professionisti e amanti dell’arte. 
L’incontro a Ravenna è stato programmato per aprile 2017. 
 


