EC - DAY

20 2 1

LA COOPERAZIONE SODELOVANJE
È VERDE JE ZELENO
Esempi di collaborazione Primeri čezmejnega
transfrontaliera per l’ambiente sodelovanja za okolje

INVITO/VABILO
21. 09. 2021
14:30 – 16:30
EVENTO - ONLINE - DOGODEK

PROGRAMMA

PROGRAM

14:15 – 14:30

Ingresso e verifiche impostazioni
ZOOM per i partecipanti

Vstop in preverjanje nastavitev ZOOM za
udeležence

14.30 -14.50

Saluti introduttivi e apertura della
Giornata europea della
cooperazione (EC-Day): 10 anni di
EC-Day del Programma Interreg
Italia-Slovenia

Pozdravni nagovor in otvoritev Dneva
evropskega sodelovanja (EC-Day): 10 let ECDay v okviru programa Interreg ItalijaSlovenija

a cura dell’Autorità di gestione e del
Segretariato Congiunto

Organ upravljanja in Skupni sekretariat

Esempi di collaborazione
transfrontaliera per l’ambiente:
presentazione dei progetti
finanziati nell’ambito dell’Asse
prioritario 3

Primeri čezmejnega sodelovanja za okolje:
predstavitev projektov, financiranih v
okviru prednostne osi 3

a cura del Segretariato Congiunto

Skupni sekretariat

Presentazione del progetto
BEE-DIVERSITY

Predstavitev projekta
BEE-DIVERSITY

A cura di Silvano Cossalter

Silvano Cossalter

Presentazione del progetto
ECO-SMART

Predstavitev projekta
ECO-SMART

A cura di Monia Simionato

Monia Simionato

Presentazione del progetto
ENGREEN

Predstavitev projekta
ENGREEN

A cura di Andreja Grom

Andreja Grom

Presentazione del progetto
TRETAMARA

Predstavitev projekta
TRETAMARA

A cura di Saul Ciriaco, Emiliano
Gordini

Saul Ciriaco, Emiliano Gordini

Presentazione del progetto
Acquavitis

Predstavitev projekta
Acquavitis

A cura di Patricija Muzlovic

Patricija Muzlovic

Presentazione del progetto
GreenHull

Predstavitev projekta
GreenHull

A cura di Uroš Puc

Uroš Puc

14:50 – 15:00

15:00 – 15:10

15:10 – 15:20

15:20 – 15:30

15:30 – 15:40

15:40 – 15:50

15:50 – 16:00

16:00 – 16:20

Discussione
QUIZ TIME

Razprava
KVIZ

16:20 - 16:25

Presentazioni iniziative dei progetti
in occasione dell’EC-Day 2021

Predstavitve projektnih pobud v sklopu ECDay 2021

16:25 – 16:30

Presentazione e lancio del concorso
fotografico: “Dalle Alpi all’Adriatico:
un crocevia di biodiversità e cultura”

Predstavitev fotografskega natečaja: “Od
Alp do Jadrana: križišče biotske
raznovrstnosti in kultur”

a cura dell’Autorità di gestione e del
Segretariato Congiunto

Organ upravljanja in Skupni sekretariat

Conclusione dell’evento

Zaključek dogodka

16:30

Il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia
2014-2020 celebra il 10° anniversario della giornata della
Cooperazione Europea (EC-Day 2021) con un tocco verde!

Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija
2014-2020 praznuje deseto obletnico Dneva evropskega
sodelovanja (EC-Day 2021) z zelenim pridihom!

L’obiettivo principale dell’evento è quello di far
conoscere i vantaggi e i valori della cooperazione
europea, presentando i risultati dei progetti realizzati
nell’ambito della cooperazione transfrontaliera delle
istituzioni dell’area di programma tra Italia e Slovenia.

Glavni cilj dogodka je ozavestiti širšo javnost o
prednostih in vrednotah evropskega sodelovanja s
predstavitvijo rezultatov projektov, doseženih v okviru
čezmejnega sodelovanja institucij iz upravičenega
območja programa med Italijo in Slovenijo.

Quest’anno, i progetti standard dell’Asse 3, dedicato alla
protezione e promozione delle risorse naturali e culturali,
del bando 7/2019 saranno i protagonisti.
I partner dei progetti ACQUAVITIS, BEE-DIVERSITY, ECOSMART, ENGREEN, GREEN HULL e TRETAMARA
illustreranno le buone pratiche attuate per la creazione di
un sistema transfrontaliero innovativo dedicato alla
conservazione e sviluppo della biodiversità degli habitat
naturali e marini.
L’evento sarà un’occasione speciale per conoscere più da
vicino le attività svolte dai progetti, anche durante il
periodo di emergenza COVID-19.

Letos bodo predstavljeni standardni projekti 3. osi,
financirani z razpisom št. 7/2019, namenjeni zaščiti in
spodbujanju naravnih in kulturnih virov.
Projektni partnerji projektov ACQUAVITIS, BEEDIVERSITY, ECO-SMART, ENGREEN, GREEN HULL in
TRETAMARA bodo predstavili dobre prakse za
vzpostavitev
inovativnega
čezmejnega
sistema,
namenjenega
ohranjanju
in
razvoju
biotske
raznovrstnosti v naravnih in morskih habitatih.
Dogodek bo posebna priložnost, če želite izvedeti več o
dejavnostih, ki jih izvajajo projekti, tudi v času
izrednih razmer COVID-19.

Ulteriori informazioni
Gli interventi si terranno in lingua italiana e slovena. Verrà
assicurata la traduzione simultanea.

Dodatne informacije
Dogodek bo potekal v italijanskem in slovenskem
jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje.

Iscrizione obbligatoria
È necessaria la registrazione che va effettuata entro il 20
settembre 2021 alle ore 10:00 attraverso il seguente
modulo on line.
Il Segretariato Congiunto prenderà in carico la richiesta di
iscrizione e provvederà ad inviare le credenziali per
l’accesso all’indirizzo e-mail segnalato dall’interessato
nella richiesta di iscrizione. Per lo svolgimento
dell’evento verrà utilizzata l’applicazione ZOOM.

Obvezna prijava
Zbiranje prijav bo potekalo do 20. septembra 2021 do
10. ure prek naslednje povezave na e-prijavnico.
Sekretariat bo posredoval prijavljenim informacije za
dostop prek naslova e-pošte, ki bo posredovan ob
prijavi. Dogodek bo potekal preko aplikacije ZOOM.

Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni sull’evento
contattare il Segretariato Congiunto:
Email: info.itaslo@regione.fvg.it

è

possibile

Kontakt
Za dodatne informacije o dogodku lahko pišete na
Skupni sekretariat:
E-mail: info.itaslo@regione.fvg.it

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.
Dogodek poteka v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (Prednostna os 5 “Tehnična
pomoč”), ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

