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Intervista al Presidente
Presidente, come si pone INFORMEST rispetto al tema della sostenibilità, che
rappresenta una sfida sempre più importante per tutte le nostre società?
I primi due decenni del nuovo secolo si sono rivelati molto critici, sia dal punto di vista dell’economia
che, ancor più, da quello dei mutamenti sociali e ambientali. Il mondo del XXI secolo è sempre più quello
che Zygmunt Bauman, con ampia lungimiranza, definì della “società liquida”, nel quale l’incertezza è
l’unica certezza. In questo contesto, le opportunità che si aprono sono perciò tantissime, ma la rapidità
del cambiamento e della rigenerazione dei cicli scardina spesso le convinzioni, le previsioni, i quadri di
riferimento. Il lavoro sinergico e socialmente responsabile di persone, gruppi e comunità (quindi anche
delle organizzazioni pubbliche) è quindi un prerequisito necessario. Per funzionare bisogna sempre
più fare rete e costantemente condividere, monitorare, valutare, rendicontare le proprie politiche.
Per INFORMEST parlare di responsabilità significa affrontare concretamente temi quali l’impatto delle
risorse comunitarie, l’utilizzo consapevole dei fondi a noi assegnati in gestione, la creazione e la
gestione di relazioni efficaci e produttive tra persone, enti e territori, l’impegno a sviluppare sensibilità
e pratiche orientate alla sostenibilità.

Quindi, dopo il primo Report di Sostenibilità (2014/2016) avete deciso di pubblicare
e presentare il vostro secondo Report.
Oggi come allora, riteniamo che il Report di Sostenibilità, strumento multi-stakeholder per definizione,
rappresenti la più importante opportunità di dialogo con i nostri interlocutori. Questo Report nasce
quindi per raccontare a tutti i portatori di interesse le azioni messe in atto, illustrando, in una prospettiva
integrata, gli impatti generati sul piano economico, sociale e ambientale. Lo scopo non è solo rendere
note le azioni intraprese in riferimento alla nostra responsabilità sociale, ma anche rafforzare il dialogo
con tutti i partner, sviluppando un’interazione sinergica con il territorio.

Quali sono le linee strategiche intraprese da INFORMEST durante il suo mandato?
La nostra strategia fondamentale è quella di individuare risorse, in particolare europee, per impiegarle
a favore dello sviluppo del territorio, sia interagendo con le Amministrazioni pubbliche (in primis
Regione e Comuni) e supportandole nei loro progetti, sia proponendo direttamente nuove iniziative
all’attenzione degli stakeholder per condividerne l’opportunità e la rilevanza e per stabilire assieme
le priorità e i risultati attesi. In questa azione le professionalità espresse da INFORMEST si estendono
a moltissimi settori. Ne cito qui solo tre. Innanzitutto quello delle Imprese Culturali e Creative, che
rappresentano un fondamentale volano per la crescita economica ed occupazionale e si inseriscono in
quella Strategia di Specializzazione Intelligente che caratterizzerà sempre di più in futuro i programmi e
le azioni dell’Unione Europea. Poi il settore dell’istruzione, con una particolare attenzione alla mobilità
internazionale degli studenti, specie nell’area transfrontaliera. Infine il tema dell’ambiente e dell’utilizzo
sostenibile delle risorse, che coinvolge sia il mare e le acque in genere, sia la qualità dell’aria, sia
l’efficientamento energetico, specie per gli immobili pubblici. Ma, al di là dei progetti concretamente
avviati, INFORMEST si sta già attrezzando per il futuro, per il cantiere della programmazione europea
2021-2027, ormai di prossima apertura, che richiederà a tutti gli operatori una capacità di visione che
riesca a cogliere e anticipare i segnali, ad interpretare e, se possibile, orientare il cambiamento nella
direzione voluta.
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1. Nota metodologica
Con il Report di Sostenibilità 2017/2019 INFORMEST intende proporre una sintesi delle proprie attività
che abbia in sé alcune caratteristiche tipiche della rendicontazione sociale.
INFORMEST analizza e comunica l’impatto dei propri programmi, attività, risorse sul territorio e
sulla comunità. Nel segno dell’affidabilità e della trasparenza.
Gli enti pubblici mostrano sempre più interesse verso la rendicontazione sociale. Secondo la logica
dell’accountability, ogni istituzione è responsabile degli effetti che produce nei confronti degli
interlocutori e della comunità di riferimento. Per questo motivo INFORMEST ha deciso di rendicontare
le attività realizzate nel periodo 2017/2019 utilizzando un approccio personalizzato e cercando di
calarsi nelle sue realtà organizzative e gestionali.
Nel perseguire le proprie finalità istituzionali, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente si è speso
con particolare attenzione in attività che avessero una ricaduta positiva, non solo sugli stakeholder
direttamente coinvolti nei progetti, ma anche in senso più ampio sulla società e sul territorio. Queste
tematiche stanno alla base della Responsabilità Sociale.
Per questo motivo la redazione di questo documento vuole essere anche un invito a riflettere su
quanto le scelte strategiche di INFORMEST abbiano ricadute non solo dirette ma anche a più ampio
raggio sulla collettività.
Attraverso questo Report di Sostenibilità si vuole, quindi, rendere noti a tutti i portatori di interesse gli
effetti e i risultati finora ottenuti dalla propria missione, dalle strategie attuate e dalle attività esercitate,
in particolare per dimostrare che il perseguimento di tutti gli obiettivi avviene nel massimo rispetto
degli interessi dei diversi stakeholder.
Inoltre, essendo poco verosimile valutare l’operato dell’Ente in termini esclusivamente bilancistici,
si è puntato a fornire un ampio prospetto delle attività esercitate di rendicontazione, analizzando e
valutando le ricadute economiche dirette e indirette delle attività medesime.
Il punto di partenza è stato l’identificazione delle attività realizzate (sulla base delle linee strategiche
dell’Ente). Pertanto l’intero documento è stato articolato come delineato di seguito

linea
strategica

>

attività
realizzate

>

stakeholder
interessati

>

impatto
prodotto

La raccolta dei dati è avvenuta ispirandosi, laddove possibile, alle linee guida in materia di reporting
proposte dai due maggiori gruppi di lavoro in tema di rendicontazione sociale: il Global Reporting
Initiative (GRI) a livello internazionale e il Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) a livello nazionale.
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2. Introduzione
INFORMEST riveste l’importante funzione di affiancare in termini specialistici i beneficiari della
programmazione europea e di rendere competitivo il territorio regionale nell’acquisizione dei fondi
europei.
Pertanto, l’Ente ha l’incarico di supportare il partenariato territoriale per l’attuazione degli obiettivi
strategici di Europa 2020.
INFORMEST, esercitando i suoi importanti compiti attribuitigli dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, apporta non solo ricadute economiche ma anche cultura europea, ovvero un respiro europeo
di più alto livello sul territorio.

1.1 La Strategia Europa 2020
La Strategia Europa 2020 ha puntato a rilanciare l’economia dell’UE nei prossimi anni.
In un mondo che cambia, l’Unione Europea si è proposta di divenire un’economia intelligente,
sostenibile e solidale. Queste tre priorità, che si rafforzano a vicenda, intendono aiutare l’UE e gli Stati
membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.
In pratica, l’Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, innovazione,
istruzione, integrazione sociale e clima/energia1 – da raggiungere entro il 2020. Ogni Stato membro ha
adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. Interventi concreti a livello europeo
e nazionale vanno a consolidare la strategia attraverso l’utilizzo dei fondi del bilancio europeo che
vengono messi a disposizione dei singoli territori per attuare gli obiettivi comuni. Si tratta di un lungo
processo di concertazione tra Stati membri che mira a rendere l’Europa più forte e più coesa non solo
al proprio interno, ma soprattutto per perseguire la propria competitività rispetto al mercato globale. La
logica di intervento delle politiche europee intende pertanto “premiare” chi concorre a raggiungere gli
obiettivi prefissati e qualsiasi intervento finanziato dai fondi comunitari non può esimersi dal “rendere
conto” rispetto agli obiettivi stabiliti dalla Strategia Europa 2020. I programmi europei, che siano gestiti
direttamente dagli uffici della Commissione Europea o indirettamente dagli Stati membri, incentivano il
raggiungimento di quanto programmato coinvolgendo il territorio affinché la strategia possa diventare
attuativa e possa raggiungere tutti i portatori di interesse per determinare un cambiamento reale nella
vita dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese.
Questo processo top-down e bottom-up diventa il circolo virtuoso di un intero ciclo programmatorio,
di durata settennale, che diventa occasione di sviluppo e di confronto competitivo per tutti i territori
nel segno della crescita sostenibile ed inclusiva.

1

Occupazione: Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64
anni); R&S: Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell’UE; Cambiamenti climatici: (i)
Riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990; (ii) 20% del fabbisogno di energia ricavato da
fonti rinnovabili; (iii) Aumento del 20% dell’efficienza energetica; Istruzione: (i) Riduzione dei tassi di abbandono
scolastico precoce al di sotto del 10%, (ii) Aumento al 40% dei 30-34enni con un’istruzione universitaria; Lotta
alla povertà: Almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno.

8

È proprio nell’attuazione della programmazione strategica che il territorio diventa protagonista,
potendo beneficiare dei fondi messi a disposizione e traducendo gli obiettivi in risultati concreti.
Questo passaggio è forse il più delicato e complesso, in quanto i fabbisogni del territorio devono
risultare pertinenti ed in linea con gli obiettivi richiesti dalla Strategia Europa 2020, altrimenti si rischia
di giocare una partita “fuori dalle regole” e non risultare competitivi nell’acquisizione dei fondi europei.
Spesso, la mancanza di assorbimento dei fondi ed il conseguente disimpegno di risorse avviene proprio
per una impreparazione di fondo degli attori territoriali a ragionare in termini europei e a dar conto
delle proprie scelte nell’alveo degli obiettivi indicati dall’Europa quali priorità strategiche.
Attrarre fondi europei rappresenta pertanto non la semplice risposta ad un bando di finanziamento,
bensì un percorso dei singoli beneficiari nel rispondere a ciò che l’Unione Europea vuole realizzare
attraverso la propria strategia.
In sostanza, l’Unione Europea finanzia solamente progetti i cui risultati concreti concorrano alla
realizzazione dei propri obiettivi in termini di efficienza e di efficacia, concentrando le risorse su priorità
specifiche che i beneficiari devono tradurre in risultati concreti.
La costruzione di una pista ciclabile, pertanto, diventerà obiettivo europeo solo ed unicamente se
quella pista ciclabile concorrerà all’abbattimento delle emissioni di CO2 nell’aria, attraverso un piano
di mobilità sostenibile che prevederà una serie di azioni ben calibrate e puntuali di governo di un dato
territorio. Oppure, il finanziamento di una serie di azioni per il rilancio produttivo di un’azienda deve
inserirsi in una ben più ampia strategia di sviluppo dei principali comparti produttivi di una data area,
strategia che viene elaborata dai “policy makers” sia sulla base di una condivisione territoriale ex-ante,
sia sulla base di proiezioni di sviluppo future.
Diventare competitivi nell’attrazione di fondi europei significa, pertanto, riuscire a programmare il
proprio sviluppo sulla base di un quadro strategico già ben definito sul quale incidere con risultati
appropriati e misure idonee.
Questo è quanto la Strategia Europa 2020 auspica dal nostro territorio affinché i cinque obiettivi in
materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e ambiente possano produrre
quegli impatti territoriali misurabili che consentiranno, al termine del settennato di programmazione,
di incidere positivamente sulla vita dei cittadini e di consentire uno sviluppo coeso e sostenibile
dell’intera Unione.

2.2 INFORMEST e l’attuazione territoriale
della Strategia Europa 2020
Seppure il processo di attuazione della Strategia 2020 possa apparire distante e non direttamente
collegato al nostro lavoro quotidiano, lo sviluppo di questo processo diventa invece ciò che noi
comunemente chiamiamo “attrazione di fondi europei”.
Conoscere nel dettaglio il processo di formazione della strategia e le innumerevoli norme che
ne consentono l’attuazione risulta essere un fattore decisivo per poter diventare competitivi
nell’acquisizione dei fondi. Gli attori chiave dello sviluppo del nostro territorio, siano essi decisori
pubblici o player privati, devono essere consapevoli e mettere a punto le strategie che consentano
loro di poter essere competitivi per aggiudicarsi i finanziamenti.
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Questo è l’importante lavoro che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso una Convenzione
quadro firmata ad ottobre 2014, ha affidato alla propria agenzia INFORMEST, per poter affiancare in
termini specialistici i beneficiari della programmazione e rendere competitivo il territorio regionale
nell’acquisizione di fondi europei. Supportare il partenariato territoriale per l’attuazione degli obiettivi
strategici di Europa 2020 è l’obiettivo sancito dalla Convenzione quadro, obiettivo che si è esplicitato
nell’attivazione di partenariati con gli attori del territorio nel campo della ricerca, innovazione, cultura,
competitività, tutela del territorio e inclusione sociale al fine di valorizzare gli asset intangibili della
nostra comunità regionale.
Ciò significa che INFORMEST, su mandato regionale, supporta i potenziali beneficiari regionali sia nel
percorso di conoscenza degli obiettivi europei per costruire e consolidare strategie che consentano
di inserire le proprie priorità nelle strategie di Europa 2020, sia nella costruzione dei partenariati
internazionali, essenziali per dare valore europeo ai fabbisogni locali.
Si tratta di un percorso che non si risolve nella semplice redazione tecnica di una scheda progettuale,
ma di un processo di consapevolezza del nostro territorio sia per quanto riguarda il raggiungimento
di risultati concreti nell’attuazione delle priorità europee, sia per quanto attiene alla possibilità di
incidere nella costruzione delle strategie territoriali alla base delle programmazioni settennali.
Snodo di rete in questo processo risulta essere la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla
quale compete la messa in opera di modelli di governance multilivello, anche nella dimensione
transfrontaliera e transazionale. È questo il lavoro che INFORMEST sta attuando ed i cui dati, per il
triennio 2017-2019, sono riportati nelle successive sezioni di questo report. Un lavoro di supporto al
territorio che ha già prodotto risultati concreti grazie al finanziamento da parte dell’Unione Europea di
27 progetti per un valore di quasi 55 milioni di Euro movimentati e ricadute economiche sul nostro
territorio di quasi 15 milioni di Euro. In questo triennio sono stati coinvolte oltre 102 organizzazioni
estere e più di 61 partner nazionali, di cui 29 sul territorio regionale.
È il risultato di un triennio di attività che esprime non solo la rilevanza economica, ma soprattutto il volano
di opportunità che, grazie al lavoro di INFORMEST, sono state movimentate sul territorio regionale.

2.3 La Convenzione quadro con la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Il 22 ottobre 2014 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e INFORMEST hanno stipulato una
Convenzione quadro mirata alla condivisione di una serie di esigenze:
• Rafforzare la collaborazione tra i due soggetti, al fine di supportare le Direzioni centrali nell’attuazione
degli obiettivi strategici connessi alla Strategia Europa 2020.
• Garantire l’attuazione alle linee d’azione riprogrammate nel Piano di Azione e Coesione.
• Supportare le Autorità di Gestione dei fondi strutturali e il partenariato territoriale.
La Convenzione resterà in vigore fino al 2020.
Sulla base della Convenzione, i compiti assegnati a INFORMEST possono essere sintetizzati in:
• Collaborazione con le Direzioni centrali competenti allo sviluppo e gestione di attività e progetti
inerenti a fondi a gestione diretta, cooperazione territoriale, sinergie con i fondi strutturali assegnati
alla Regione.
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•
•
•
•

Attivazione di partenariati strategici a livello regionale, nazionale e internazionale.
Inclusione della Regione in relazioni di partenariato istituzionale.
Supporto agli enti territoriali regionali per l’attivazione di progettualità sul territorio.
Diffusione delle informazioni sulle attività svolte nonché sui risultati ottenuti relativamente anche
all’impatto sul territorio regionale.

3. Descrizione dell’Ente
Di seguito vengono fornite alcune brevi note relative all’identità di INFORMEST.

3.1 Chi siamo
Istituito da legge nazionale n. 19 del 09/01/1991 con lo specifico obiettivo di supportare il settore
economico nella cooperazione con l’Austria, i Paesi dell’Europa centrale e balcanica nonché con l’ex
Unione Sovietica al fine di dotare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di strumenti adeguati
ad assumere pienamente il ruolo di regione frontaliera d’Europa, INFORMEST ha una propria storia
di quasi trent’anni di rapporti e attività internazionali che, per ovvie ragioni storiche, si è evoluta, per
rispondere adeguatamente alle mutate condizioni geopolitiche che hanno caratterizzato la storia del
confine orientale italiano.
Se fino alle soglie degli anni 2000, la strategia economica veniva caratterizzata dall’obiettivo degli
investimenti diretti all’estero e dunque tale era l’indirizzo strategico impresso agli strumenti della
legge 19/91, con l’imponente processo di allargamento dell’Unione Europea avvenuto nel 2004 le
condizioni sia di mercato che di politica internazionale hanno dettato regole completamente diverse,
costringendo gli imprenditori piccoli e medio-piccoli a rivisitare le proprie strategie di investimento e,
a ricaduta, imprimendo anche al sistema istituzionale una revisione importante dei propri indirizzi. La
crisi del 2008 ha impresso una svolta ancora più decisa ad un processo di inarrestabile cambiamento
sociale, economico e istituzionale che ha imposto un aggiornamento agli obiettivi sia generali che
specifici della legge 19/91.
INFORMEST oggi è dunque il frutto dell’evolversi di una mutata situazione geopolitica nazionale
ed internazionale, che ha di fatto aggiornato gli obiettivi della legge 19/91, trasformando la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia da realtà frontaliera a soggetto centrale, senza più confini esterni diretti
e sempre più modello di integrazione della nuova Europa allargata.
L’attuale compagine associativa di INFORMEST vede in qualità di Enti fondatori la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia con il 76,8 % delle quote e la Regione del Veneto con il 22,9 % delle quote, mentre
CCIAA della Venezia Giulia, Comune di Gorizia, Comune di Tarvisio e Comunità Collinare del Friuli
sono Associati ordinari.
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3.2 Il nostro lavoro
INFORMEST ha lo scopo di sviluppare la cooperazione economica con i Paesi dell’Europa centrale e
balcanica nonché con i Paesi dell’ex Unione Sovietica al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale
e di rafforzare i legami istituzionali e culturali. Finalità generale di INFORMEST è quella di promuovere
e sostenere la cooperazione territoriale estesa a tutte le attività connesse con lo sviluppo regionale e
al rafforzamento della coesione dell’area.
Operativamente il nostro lavoro viene realizzato attraverso progettazione ed interventi territoriali per
l’attuazione delle politiche dell’Unione Europea, essendo capofila e partner in progetti di cooperazione
in ambito internazionale, su programmi europei o nazionali di sviluppo dei rapporti istituzionali ed
economici con i Paesi di riferimento.
Abbiamo attuato con successo progetti di cooperazione territoriale su fondi strutturali europei, su
programmi europei di ricerca ed innovazione e sui principali strumenti di cooperazione italiana. Lo staff
specializzato in progettazione e gestione di progetti è coadiuvato da un team di analisti specializzati
in ricerca economica e ambientale che contribuisce alle analisi di scenario ed agli studi dei fabbisogni
di intervento territoriale.
Con la finalità di rendere noti presso i diversi stakeholder il contenuto dei nostri progetti, i risultati
prodotti e in genere il valore della nostra attività, INFORMEST sviluppa la sua politica di comunicazione
utilizzando strumenti quali il sito internet (che è costantemente aggiornato), i social network,
l’organizzazione e la partecipazione a workshop ed eventi di diverso genere e numerose tipologie di
pubblicazioni.

Il nostro seguito
1.145 followers
20 post al mese

www.informest.it

263 followers
10 tweet al mese

1.903 followers

2017

2018

2019 (al 10.06.2019)

utenti attivi nell’anno

6.575

6.607

3.045

utenti attivi giornalieri
(media dell’anno)

18,01 (335 gg)

19,72 (335 gg)

18,68 (163 gg)

utenti attivi settimanali
(media dell’anno)

126,44

127,05

126,80

durata sessione media
(hh:mm:ss)

00:02:10

00:02:00

00:02:29

% nuovi visitatori

87,30

87,80

83,70

% nuovi visitatori stranieri

16,31

19,54

14.49
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Gli eventi organizzati

2017

Incontro di partenariato
nell’ambito del progetto
CRE:HUB
Lubiana
01-02/02/2017
RAFVG - INFORMEST

Primo incontro transnazionale
del progetto MAESTRALE, per
sviluppare l’energia marina
nell’area mediterranea
Roma
04-06/04/2017
Università di Siena INFORMEST

Workshop sui sistemi costruttivi
innovativi per la riqualificazione
degli edifici pubblici
Gorizia
27/02/2017
Renew School Project

Missione istituzionale nell’ambito
del progetto “L’apprendimento
permanente in ambito formale e non
formale: lo sviluppo delle soft skills”
Israele
22/04/2018
RAFVG – INFORMEST

Evento MADE in MED
Roma
19/04/2018
Interreg Mediterranean

Corso di formazione sul sistema
europeo della pesca nell’ambito del
progetto PATH.DEV – Pilot Action in
Fishery Sector for Libya Economic
Development
Marano Lagunare - Trieste
02/05/2018
RAFVG – INFORMEST

Primo workshop per la valutazione
energetica degli edifici pubblici
nell’ambito del progetto SISMA
Palmanova
11/05/2018
INFORMEST – APE FVG

Fiera EXCO2019
Roma
15-17/0572019
Fiera Roma

Kick-off meeting del progetto
SACHE, per favorire la
cooperazione transnazionale
nell’Europa Centrale
Venezia
29/04/2019
INFORMEST
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Incontro dei partner del
progetto CRE: HUB
Trieste
03-04/05/2017
RAFVG-INFORMEST

Evento lancio della Blue Growth
community nel Mediterraneo
Roma
06-07/04/2017
INNOBLUEGROWTH PARTNERS

Secondo incontro tra
partner del progetto CaRe
Vicenza
05/04/2018
IPAB Vicenza

Seminario online sul tema
“Come progettare l’edificio
del futuro”
online
19/05/2017
CORTEXA

Evento “WE are MED.
Going beyond thematic
communities”
Alicante (Spagna)
17/05/2017
Interreg Mediterranean

Cluster manager training nell’ambito
del progetto ChIMERA, Terrassa
(Spagna), RAFVG – INFORMEST
Terrassa (Spagna)
21-22/03/2018
RAFVG – INFORMEST

Coordination and Steering Group
Meeting e la Sesta Study Visit con
Bar Camp del progetto CRE:HUB
Alba Iulia e Sibiu (Romania)
27-28/03/2018
INFORMEST

Primo incontro su efficienza
energetica, monitoraggio dei
consumi e investimenti per la
riqualificazione di edifici pubblici
Gorizia
25/05/2018
INFORMEST – APE FVG

Quarto incontro dello Steering
Commitee del progetto ChIMERA
Terrassa (Spagna)
20/03/2018
RAFVG – INFORMEST

Incontro per lo sviluppo delle
competenze delle organizzazioni
pubbliche e private per i Social
Impact Bonds
Pordenone
31/05/2017
AlpSib

Avvio del progetto PATH.
DEV “Pilot Action in Fishery
Sector for Libya Economic
Development”
Trieste
23/02/2018
RAFVG – INFORMEST

INFODAY POR FESR 2014-2020:
Finanziamento di programmi personalizzati
di pre-incubazione e incubazione d’imprese
culturali, creative e turistiche
Udine
06/02/2018
RAFVG

Secondo meeting di coordinamento del
progetto BLUE KEP, per lo scambio di
conoscenza e per l’integrazione dei sistemi
educativi nell’area transfrontaliera
Sebenico (Croazia)
05/06/2018
INFORMEST

Secondo incontro su efficienza
energetica, monitoraggio dei
consumi e investimenti per la
riqualificazione di edifici pubblici
Gemona
01/06/2018
INFORMEST – APE FVG

Kick-off meeting UnderwaterMuse
per la valorizzazione, promozione
e fruibilità del patrimonio
archeologico subacqueo
Trieste
10-11/04/2019
ERPAC

Conferenza Internazionale: CESCI (Central
European Service for Cross-Border Initiatives)
10 – Ten Years After International conference
on the 10th anniversary of CESCI
Budapest
25-26/04/2019
CESCI

2018

Terzo incontro su efficienza
energetica, monitoraggio dei
consumi e investimenti per la
riqualificazione di edifici pubblici
Pordenone
08/06/2018
INFORMEST – APE FVG

Creative sector international
networking event
Terrassa (Spagna)
13/06/2018
RAFVG – INFORMEST

Conferenza finale del progetto
SISMA, per la riconfigurazione
energetica degli edifici pubblici
Nova Gorica (Slovenia)
21/06/2018
INFORMEST

3° Blue Energy Laboratory
del progetto Maestrale
Gorizia
03/04/2019
INFORMEST

Conferenza finale del progetto PATH DEV
“Azione pilota nel settore pesca per lo
sviluppo economico libico”
Udine
02/04/2019
RAFVG – INFORMEST
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Incontro tra esperti di servizi a
supporto delle start-up culturali
e creative nell’ambito del
progetto CRE:HUB
Trieste
20-21/06/2017
RAFVG - INFORMEST

Conferenza finale del progetto Agribusiness
volto a rafforzare lo sviluppo rurale dell’area
transfrontaliera tra la regione di Ragusa
(Dubrovnik) e l’Erzegovina
Dubrovnik (Croazia)
27/07/2017
Città di Dubrovnik

Field Visit e 3° Steering Committee
del Progetto MAESTRALE
Svezia
05-07/07/2017
University of Siena Department of Physical,
Earth and Environmental Sciences – UNISI

Evento “Verso la Conferenza
regionale sulla cooperazione
allo sviluppo e il partenariato
internazionale: sfide e opportunità
Trieste
24/10/2017
RAFVG

Incontro fra i partner di progetto e quarta
visita di studio alla scoperta del patrimonio
culturale lettone, dello sviluppo delle imprese
e dell’imprenditorialità del settore culturale e
creativo nell’ambito del progetto CRE:HUB
Cesis, Sigulda e Riga (Lettonia)
05-06/09/2017
Università della Lettonia

Convegno “Governance integrata e sviluppo
locale-Un nuovo ruolo degli Enti Locali nella
pianificazione e programmazione strategica
per lo sviluppo locale”
Tolmezzo
08/09/2017
ComPA FVG

Conferenza internazionale “Simplification
of European Territorial Cooperation” - Titolo
dell’intervento: accesso to ETC programmes and
issue of eligibility with EU funded programmes
Bruxelles
22/11/2017
Commissione Europea DG Regio,
Comitato delle Regioni, INTERACT

Evento “Innovazione
per lo sviluppo delle energie marine
nel Mediterraneo”
Napoli
27-28/10/2017
Interreg Mediterranean

Congresso Annuale “Scegliere una via
per l’efficientamento energetico negli
edifici pubblici nell’area mediterranea:
indicazioni su politiche e pratiche”
Nizza (Francia)
04-05/10/2017
MEDNICE

Conferenza internazionale “Simplification of
European Territorial Cooperation” - Titolo
dell’intervento: accesso to ETC programmes and
issue of eligibility with EU funded programmes
Bruxelles
22/11/2017
Commissione Europea DG Regio, Comitato delle
Regioni, INTERACT

Partner meeting e quinta visita di studio
alla scoperta della cultura della Navarra
nell’ambito del progetto CRE:HUB
Navarra (Spagna)
14-15/10/2017
INFORMEST

Settima visita studio nell’ambito
del progetto CRE:HUB
Lisbona
03-04/07/2018
INFORMEST

Conferenza Internazionale “Strategia Binazionale per lo sviluppo territoriale
transfrontaliero Messico – Guatemala” Titolo dell’intervento: presentazione
dell’esperienza del GECT Italia Slovenia: come ricostruire un territorio di frontiera
Quetzaltenango (Guatemala)
11/07/2018
Programma Eurosocial – Programma di cooperazione
tra Unione Europea ed America Latina

Kick-off meeting del progetto PRIMIS
“Viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia
attraverso il prisma delle minoranze“
Venezia
28/03/2019
INFORMEST - Unione Italiana di
Capodistria

Kick-off meeting del progetto DIVA,
per creare un eco-sistema innovativo
grazie alle tecnologie “Smart”
Venezia Mestre
18/03/2019
Camera di Commercio Venezia Rovigo

Infoday nazionale del Programma
Interreg CENTRAL EUROPE
Padova
15/11/2017
Punto di Contatto Nazionale

Kick-off meeting del progetto SMATH Smart atmospheres of social and financial
innovation for innovative clustering of
creative industries in MED area
Venezia
15/07/2018
Regione Veneto

Conferenza Internazionale
e Investment Forum nell’ambito
delle Imprese Culturali e Creative
nell’ambito del progetto ChIMERA
Ljubljiana
04-05/10/2017
RAFVG - INFORMEST

Conferenza ministeriale conclusiva
del progetto IPA 2013 Balcani
Occidentali
24/10/2017
RAFVG

IV Steering Committee meeting
del progetto SISMA, per la
riconfigurazione energetica degli
edifici pubblici
Alzira (Spagna)
20-21/12/2018
INFORMEST

Open Days 2017 “European Week of Regions
and Cities” - Titolo della Conferenza: Here’s
Europe! Advanced cross-border governance
in twin cities - Titolo dell’intervento: GoriziaNova Gorica EGTC and Twin Cities
Bruxelles
12/10/2017
Commissione Europea – DG Regio

Conferenza Internazionale: Cross-border
cooperation Challenges Ahead
Titolo dell’intervento: cross-border cooperation:
governance future of cross-border regions
Bruxelles
16/11/2018
Maastricht University

Conferenza Internazionale: Enhancing Healthcare Cooperation
in Cross-Border Regions - Titolo dell’intervento: Innovation and
knowledge production: Knowledge sharing, management and
cross-border care research - ITI Salute-Szdrastzvo (IT-SI)
Brussels
04/12/2018
Commissione Europea – DG Sanco e DG Regio

Evento di lancio del progetto SECAP:
Supporto alle politiche energetiche
e di adattamento climatico
Trieste
19/03/2019
RAFVG - INFORMEST

Secondo meeting del progetto SMATH Smart atmospheres of social and financial
innovation for innovative clustering of
creative industries in MED area
Atene
18-19/02/2019
RAFVG – INFORMEST

Forum internazionale di città e regioni
per la cooperazione e lo sviluppo
Bruxelles
05/02/2019
Comitato delle Regioni

2019
Terzo incontro del progetto BLUE KEP,
per lo scambio di conoscenza
e per l’integrazione dei sistemi
educativi nell’area transfrontaliera
Regione Istriana
23/01/2019
INFORMEST
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Elenco delle pubblicazioni di INFORMEST nel periodo
di rendicontazione
Titolo pubblicazione

Tipologia

Modalità di
diffusione

Diffusione
nazionale/
internazionale

Lingua

Maestrale – Newsletter 1

Output del progetto
Maestrale

Online

Internazionale

Inglesefrancese

Maestrale – Newsletter 2

Output del progetto
Maestrale

Online

Internazionale

Inglesefrancese

Maestrale – Newsletter 3

Output del progetto
Maestrale

Online

Internazionale

Inglesefrancese

Maestrale – Newsletter 4

Output del progetto
Maestrale

Online

Internazionale

Inglesefrancese

Maestrale – Newsletter 5

Output del progetto
Maestrale

Online

Internazionale

Inglesefrancese

Maestrale – Newsletter 6

Output del progetto
Maestrale

Online

Internazionale

Inglesefrancese

L’energia del Mare

Output del progetto
Maestrale

Onlinebioecogeo
magazine

Internazionale

Italiano

Output del progetto
Maestrale

Articolo
online

Internazionale

Italiano

Maestrale Case Study report

Output del progetto
Maestrale

Online

Internazionale

Inglese

Blue Energy regulations and
funding framework

Output del progetto
Maestrale

Online

Internazionale

Inglese

State of Art and SWOT Analysis of
the Friuli Venezia Giulia Region
CCI Sector

Analisi

Pdf
pubblicato su
sito

Internazionale

Inglese

Roadmap: Cultural and Creative
Industry in FVG AR

Analisi

Pdf
pubblicato su
sito

Internazionale

Inglese

IL MONDO CHE VERRÀ C’È GIÀ
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Titolo pubblicazione

Tipologia

Modalità di
diffusione

Diffusione
nazionale/
internazionale

Lingua

7 Videos on CRE:HUB Study visits
• Matera (Italia)
• Ljubljana (Slovenia)
• Friuli Venezia Giulia
(Italia)
• Riga (Lettonia)
• Pamplona (Spagna)
• Alba Julia (Romania)
• Lisbona (Portogallo)

Video di diffusione
delle migliori pratiche
nell’ambito delle imprese
culturali e creative
realizzati a seguito di
visite di studio

Online

Internazionale

Inglese

Best Practices in Tourism.
Innovative project design for
sustainable tourism development
in the Bosnia Podrinje Canton

Output progetto Gorazde

Pdf

Internazionale

Inglese

Doing Business in Rep. Srpska:
Esperienze, Opportunità e
Finanziamenti EU I Fondi Europei

Atto tavola rotonda

Pdf

Internazionale

Italiano

La cooperazione con i Balcani
occidentali e il ruolo della
Regione Friuli Venezia Giulia. Un
esempio di cooperazione in corso
nel campo educativo-formativo

Atto conferenza ACGS

Pdf

Nazionale

Italiano

Audiovisual Regional cluster
business plan

Output del progetto
Chimera

Online

Internazionale

Inglese

Territorial Insight

Output del progetto
Chimera

Online

Internazionale

Inglese

Situation Pest

Output del progetto
Chimera

Online

Internazionale

Inglese

CHIMERA FRONTRUNNERS
Pictanovo

Output del progetto
Chimera

Online, sito di
progetto

Internazionale

Inglese

CHIMERA FRONTRUNNERS

Output del progetto
Chimera

Online, sito di
progetto

Internazionale

Inglese

Regional_Strategic_Action_plan_
FVG

Output del progetto
Chimera

Online, sito di
progetto

Internazionale

Inglese
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Titolo pubblicazione

Tipologia

Modalità di
diffusione

Diffusione
nazionale/
internazionale

Lingua

Comparative analysis

Output del progetto
Chimera

Online, sito di
progetto

Internazionale

Inglese

Regional Swot Analysis

Output del progetto
Chimera

Online, sito di
progetto

Internazionale

Inglese

State of the Art
Analysis
Friuli Venezia Giulia AR

Output del progetto
Chimera

Online, sito di
progetto

Internazionale

Inglese

Action Plan:
Friuli Venezia Giulia Autonomous
Region

Output del progetto
Chimera

Online, sito di
progetto

Internazionale

Inglese

Peer Reviews Joint Report

Output del progetto
Chimera

Online

Internazionale

Inglese

Roadmap: Cultural and Creative
Industry in FVG AR

Output del progetto
Chimera

Online

Internazionale

Inglese

CCI Barrier & Solution Analysis
Autonomous Region
Friuli Venezia Giulia

Output del progetto
Chimera

Online

Internazionale

Inglese

State of Art and SWOT Analysis of
the Friuli Venezia Giulia Region
CCI Sector

Output del progetto
Chimera

Online

Internazionale

Inglese

Rapporto sull’Indagine sulle
Imprese Culturali e Creative 2017

Ricerca

Pdf

Regionale

Italiano

Analisi del patrimonio materiale
ed immateriale in Libia nel settore
della pesca

Ricerca

Pdf

Internazionale

Italianoarabo

Il modello FVG del sistema pesca
ed acquacoltura: trasferibilità di
buone pratiche al settore ittico
libico

Ricerca

Pdf

Internazionale

Italianoarabo
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3.3 I nostri valori

la nostra storia
our history
conoscenza
knowledge

sviluppo
development

cooperazione
cooperation

La conoscenza è il pilastro del ponte, la filosofia di INFORMEST
INFORMEST dispone di un patrimonio di competenze – socio-economiche, giuridiche e gestionali
– che ne fanno un osservatorio unico dei processi di cooperazione territoriale. Conosce la geografia
umana e produttiva dei propri Paesi di riferimento, monitorandone l’evoluzione delle politiche e
degli orientamenti economici. È luogo di scambio di competenze e attività di informazione: attrae e
raccoglie informazioni, per diffondere conoscenza, attraverso la sua rete, il portale www.informest.it e i
social network. La conoscenza è lo strumento: per comprendere i territori, cogliendone le potenzialità;
per rinnovare i confini, la geografia e gli obiettivi del mandato di INFORMEST.

Lo sviluppo è la campata del ponte, la missione di INFORMEST
INFORMEST sostiene la crescita economica dei territori in nuovi scenari. Costruisce partnership
territoriali con gli attori del territorio creando sviluppo attraverso la presentazione e la realizzazione di
progetti in ambito europeo, nazionale e regionale.
INFORMEST promuove l’unione di risorse e competenze, di analisi e d’interventi, con l’obiettivo di
riconoscere le possibilità di sviluppo nella validità dei progetti che sostiene e nelle regioni in cui è
presente: un impegno per la comprensione del contesto economico.
INFORMEST incoraggia una concezione di sviluppo più ampia, incisiva e creativa.
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La cooperazione è l’arco del ponte, l’identità di INFORMEST
INFORMEST sviluppa una rete di relazioni vasta e articolata, che comprende le amministrazioni
centrali e locali italiane e dei Paesi di riferimento, l’Unione Europea e gli organismi internazionali, le
associazioni di categoria e i centri studi. Professionisti competitivi, stretti legami con gli amministratori
del territorio, contatti governativi di rilievo: INFORMEST è sempre alla ricerca di nuovi interlocutori
strategici e di relazioni forti.
Tramite la sua rete, INFORMEST accelera i processi di sviluppo internazionale, sostiene la raccolta
di informazioni e la diffusione della conoscenza. INFORMEST media tra forze diverse, fa convergere
interessi e strategie: è un lavoro delicato e competente di coordinamento. La rete di INFORMEST
anticipa e affianca le attività di cooperazione a livello locale e nazionale, creando efficaci ricadute sui
territori e un clima favorevole allo scambio, allo sviluppo, alla prosperità e alla qualità della vita.

3.4 I nostri stakeholder
INFORMEST ritiene fondamentale instaurare con gli stakeholder con i quali partecipa e sviluppa i propri
progetti una relazione reciproca e costruttiva basata sulla convergenza di intenti e su atteggiamenti
collaborativi, con la consapevolezza che il benessere e il successo di ciascuno è legato alle sorti degli
altri.
In questo nostro secondo Report di Sostenibilità, pertanto, si vuole rendere evidente attraverso una
mappa degli stakeholder gli attori co-protagonisti del nostro lavoro con i quali ci adoperiamo per
sostenere la crescita economica dei territori e, in genere, per perseguire la mission statutaria.

Report di Sostenibilità 2017-2019
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4. Governance e assetti organizzativi
4.1 Evoluzione dell’assetto organizzativo
La legge n. 19 del 9 gennaio 1991 (“Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree
limitrofe”) al suo art. 2, comma 9, istituisce un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione,
e per l’attività di documentazione e informazione agli operatori economici, autorizzando la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia a provvedere alla costituzione del Centro in concorso con la Regione
del Veneto e l’Istituto nazionale per il commercio estero. La legge assegna allo scopo un contributo
speciale da erogarsi per le annualità 1991-1997 e demanda alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
la decisione relativa alla localizzazione del Centro.
Con l’art. 2, commi 1-7, della legge regionale n. 34 del 22 agosto 1991, la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia attua la legge nazionale e istituisce il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione
Economica Internazionale con sede a Gorizia in forma di associazione ex art. 14 e seguenti del codice
civile.
Parimenti, la Regione del Veneto con l’art. 2, commi 1-5, della legge regionale n. 38 del 30 dicembre
1991 partecipa alla istituzione del Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica
Internazionale, confermando quanto già legiferato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
L’atto costitutivo dell’Associazione viene redatto il 23 dicembre 1992 e nella medesima data viene
approvato lo statuto. In accordo a quanto stabilito dalla norma nazionale istitutiva, l’Associazione
ha lo specifico obiettivo di supportare il settore economico nella cooperazione con l’Austria, i paesi
dell’Europa centrale e balcanica nonché con l’ex Unione Sovietica al fine di dotare la Regione Friuli
Venezia Giulia di strumenti adeguati ad assumere pienamente il ruolo di regione frontaliera d’Europa.
Il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale assume il nome
abbreviato di INFORMEST in forza del primo statuto dell’Associazione.
Al fine di poter rispondere al mutato scenario geopolitico, gli Associati hanno progressivamente
riposizionato la strategia dell’Ente, finalizzandola alla valorizzazione del proprio territorio nel contesto
delle politiche di sviluppo promosse dall’Unione Europea al fine di catalizzare opportunità e animare
il sistema socio-economico regionale, promuovere l’internazionalizzazione e consolidare partenariati
strategici a livello regionale, nazionale e transnazionale.
Questi rinnovati obiettivi dell’Ente hanno portato alla decisione di scorporare l’attività commerciale.
L’Assemblea degli Associati di INFORMEST del 23 novembre 2009 delibera all’unanimità tale scorporo,
dando mandato al Consiglio di Amministrazione di adempiere a tutti gli atti conseguenti: da qui la
nascita della società INFORMEST Consulting S.r.l. Successivamente, nel 2016, con delibera assembleare
del 14 giugno, si è concluso l’iter di messa in vendita tramite procedura ad evidenza pubblica di
INFORMEST Consulting S.r.l. La cessione si è conclusa il 28 luglio 2016 con l’aggiudicazione della
totalità delle quote a una compagine di persone fisiche formata da dipendenti e collaboratori della
società medesima.
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Lo scorporo delle attività commerciali ha impresso un ulteriore processo di cambiamento sia degli
obiettivi dell’Ente sia dell’assetto organizzativo interno. Tale cambiamento è stato favorito dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Associato di maggioranza di INFORMEST, attraverso l’art. 42 della legge
regionale n. 26 del 21 dicembre 2012, in cui viene riconosciuta la natura pubblica di INFORMEST
e valorizzate le attività di pubblico interesse. L’Amministrazione regionale è stata quindi autorizzata
ad avvalersi di INFORMEST, anche in regime convenzionale, per attuare le politiche di sviluppo della
cooperazione promosse dall’Unione Europea e dagli organismi nazionali e internazionali a ciò preposti,
attraverso la partecipazione a progettualità condivise.
In attuazione all’art. 42 di tale legge, l’Amministrazione regionale e INFORMEST hanno sottoscritto
il 22 ottobre 2014 una Convenzione quadro, dove vengono individuati gli obiettivi congiunti da
realizzare nell’attuazione della Programmazione europea 2014/2020. Nel corso degli anni 2015-2017,
il Consiglio di Amministrazione di INFORMEST ha elaborato un percorso di aggiornamento dei propri
modelli di organizzazione, gestione e controllo per meglio rispondere ai nuovi obiettivi concertati con
gli Associati fondatori Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto. In occasione
dell’Assemblea del 23 ottobre 2017 è stata aggiornata la governance dell’Ente, prevedendo che tre
Consiglieri vengano nominati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e due dalla Regione del
Veneto. Nella medesima seduta, si è previsto inoltre che, qualora uno degli Associati fondatori eserciti
il recesso, i Consiglieri ad esso spettanti saranno nominati dall’Assemblea.
Tale previsione statutaria si è resa necessaria in quanto la Regione del Veneto, con la legge regionale n.
30 del 2016, ha avviato l’iter di recesso dall’Ente, che si è finalizzato ad aprile 2019.

4.2 Organi sociali
INFORMEST opera attraverso un modello di gestione basato sulla presenza dei seguenti organi:
1. l’Assemblea degli Associati;
2. il Presidente;
3. il Vice Presidente;
4. il Consiglio di Amministrazione;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assemblea degli Associati
Prendono parte all’Assemblea i rappresentanti legali, o loro delegati, degli Associati fondatori e di quelli
ordinari in regola con le quote associative.

Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente di INFORMEST sono nominati, nell’ambito dei componenti del Consiglio
ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, d’intesa tra gli Associati fondatori.
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Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti (inclusi il Presidente ed il Vice
Presidente), tre dei quali nominati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e due dalla Regione
del Veneto.
Il Consiglio di Amministrazione:
a) formula e sottopone annualmente all’Assemblea una relazione generale sull’attività svolta di
INFORMEST;
b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) delibera in ordine alle domande di ammissione di nuovi Associati;
d) delibera in materia di reclutamento e valorizzazione delle risorse umane;
e) delibera in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi di INFORMEST;
f) delibera il programma di attività e la sua eventuale revisione e lo sottopone all’Assemblea;
g) istituisce i servizi operativi settoriali e territoriali necessari all’attività di INFORMEST;
h) delibera la stipula delle convenzioni di maggior rilievo e le sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
i) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati
all’Assemblea e ratifica gli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
l) individua i criteri per il conferimento delle deleghe ai dirigenti.
L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:
PRESIDENTE

Claudio
CRESSATI

VICE PRESIDENTE

Edgardo
PESCE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

Daniela
CODEN

Andrea
CRISMANI

Diego
TRAVAGIN
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Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui uno, con funzioni di
Presidente, iscritto nel ruolo dei Revisori Legali dei Conti e da due supplenti, dei quali uno iscritto nel
ruolo dei Revisori Legali dei Conti. Il Presidente del Collegio è nominato dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. Gli altri componenti effettivi sono nominati uno dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia e uno dalla Regione del Veneto. I componenti supplenti sono nominati dall’Assemblea.
Attualmente il Collegio del Revisori dei Conti presenta la seguente composizione:
PRESIDENTE

Vittorio
PELLA
REVISORE

REVISORE

Riccardo
BRUNELLO

Alessandra
DE BIASIO

4.3 Le risorse umane e l’organizzazione
In questa sezione desideriamo offrire una panoramica sulle caratteristiche delle persone impiegate
presso INFORMEST con particolare attenzione al tema della parità di genere.
In particolare, segnaliamo alcuni aspetti che contraddistinguono la nostra realtà:
• INFORMEST privilegia la continuità dei rapporti professionali con i dipendenti; tale atteggiamento si
concretizza nella definizione di contratti di lavoro unicamente a tempo indeterminato (questo tipo
di contratto è applicato, infatti, al 100% delle risorse umane).
• Presso INFORMEST sono operative 20 persone di cui 13 di genere femminile e 7 di genere maschile,
proporzioni che manifestano un’attenzione delle politiche di gestione del personale verso la parità
di genere.
• L’età media delle persone impiegate è di circa 48 anni.
• L’anzianità di servizio, ovvero la longevità professionale delle persone all’interno di INFORMEST,
è di circa 14 anni; la compagine lavorativa, quindi, è composta prevalentemente da persone con
un’esperienza consolidata (maturata soprattutto all’interno dello stesso Ente).
• La definizione degli orari di lavoro ha cercato di conciliare da un lato la creazione di profili che
permettano di garantire servizio e assistenza a tutti i partner, dall’altro l’attenzione verso le necessità
dei lavoratori (stili di vita personali, conciliazione dei tempi lavoro-famiglia). Si è scelto, quindi, di
far uso di contratti part-time, disciplinati da specifico regolamento e applicati a 2 persone, tutte di
genere femminile, di introdurre la flessibilità in entrata e in uscita dei dipendenti, oltre alla possibilità
di conformare l’orario in maniera autonoma nell’arco del mese attraverso la non obbligatorietà delle
36 ore a livello settimanale ma a livello mensile.
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• Con riferimento ai titoli di studio, l’organico di INFORMEST è composto da 11 laureati, 8 diplomati e
1 persona con una qualifica professionale.
• In ottemperanza alla legge n. 68 del 1999, relativa all’occupabilità dei disabili, INFORMEST si avvale
della collaborazione di una persona portatrice di disabilità.

RISORSE UMANE
20 PERSONE

ETÀ MEDIA
46 ANNI
20 CONTRATTI
A TEMPO INDETERMINATO
17 FULL TIME - 3 PART TIME
ANZIANITÀ AZIENDALE MEDIA
14 ANNI

MASCHI

FEMMINE

ETÀ MEDIA
50 ANNI

ETÀ MEDIA
43 ANNI

7 CONTRATTI
A TEMPO INDETERMINATO

13 CONTRATTI
A TEMPO INDETERMINATO

7 FULL TIME

10 FULL TIME - 3 PART TIME

ANZIANITÀ AZIENDALE MEDIA
14 ANNI

ANZIANITÀ AZIENDALE MEDIA
11 ANNI

35%

65%

7 PERSONE
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La tabella seguente espone l’evoluzione della composizione delle risorse umane di INFORMEST.

Qualifica

20.12.2018

20.12.2017

20.12.2016

20.12.2015

20.12.2014

Dirigenti

1

1

1

1

2

Quadri

0

0

0

2

2

Impiegati t. indeterminato

19

19

20

20

22

Impiegati t. determinato

0

0

0

0

0

Personale interinale

0

0

0

1

1

Totale

20

20

21

24
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Riguardo allo svolgimento dei processi lavorativi richiesti per il coordinamento dei numerosi e
complessi progetti gestiti da INFORMEST, le scelte di politica organizzativa hanno portato allo sviluppo
di un’articolazione degli uffici strutturata su tre livelli:
• Il dirigente responsabile
• L’area dell’amministrazione generale
• L’area dell’analisi e dello sviluppo dei progetti
Ogni progetto coinvolge le persone e, quindi, le specifiche competenze di ciascuno di questi tre livelli;
l’attività di coordinamento e le interazioni necessarie per la gestione dei progetti possono essere al
meglio rappresentate dal seguente flusso circolare del lavoro nel quale abbiamo evidenziato, mediante
l’utilizzo di alcune parole chiave, le competenze coinvolte.

DIRIGENTE RESPONSABILE
PROGRAMMAZIONE
ATTUAZIONE PROGETTI
SPESA E BILANCIO

AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE
CONTABILITÀ
AGENDA DIGITALE

AREA ANALISI E
SVILUPPO PROGETTI
PROGETTAZIONE
RENDICONTAZIONE
STUDI E ANALISI

APPALTI E CONTRATTI
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4.4 Prevenzione degli illeciti
INFORMEST ha adottato misure che si basano sui seguenti principi cardine del sistema organizzativo:
• La separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività inerenti ai singoli processi operativi
• La tracciabilità e la costante visibilità delle scelte
• L’oggettivazione dei processi decisionali
La separazione dei ruoli nella governance di INFORMEST è garantita dalle norme statutarie dell’Ente,
che assegnano poteri chiari e definiti ai singoli organi nonché alle funzioni dirigenziali, ulteriormente
specificate nel Regolamento di organizzazione interna in allegato al vigente Modello di organizzazione
gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 integrato ai sensi della legge 190/2012. INFORMEST aggiorna
costantemente la sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale al fine di
adempiere a tutti gli obblighi di legge vigenti in materia.
Con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013 e alle Linee guida ANAC di cui
alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie, il Responsabile
della prevenzione della corruzione predispone e pubblica nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale di INFORMEST, entro i termini di scadenza annuali, la Relazione annuale della
prevenzione della corruzione.
L’8 novembre 2017 l’ANAC ha adottato la determinazione n. 1134 recante le nuove “Linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche amministrazioni”.
Con delibera n. 7 del 27 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento del
Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 integrato con la legge 190/2012 di INFORMEST,
al fine di adeguarlo, per la sezione dedicata alle disposizioni relative alla trasparenza, agli obblighi in
capo agli enti di diritto privato in controllo pubblico introdotti dal D.lgs. 97/2016 in combinato disposto
con la suddetta deliberazione ANAC 1134/2017.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 21 dicembre 2018 si è provveduto ad un
ulteriore aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 integrato con
la legge 190/2012, al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla Legge n. 179 del 30 novembre
2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a
conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” e le novità normative contenute
nel D.lgs. n. 38/2017 “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”. In tale occasione, per una compiuta
applicazione delle normative, sono stati altresì deliberati, quali allegati del Modello, il Sistema disciplinare
e la procedura di gestione delle segnalazioni.
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4.5 Codice etico
Il Codice etico di INFORMEST contiene i principi fondamentali espressione della politica dell’Ente
e si applica non solo agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti e collaboratori, ma anche ai
portatori di interesse esterni, intendendo tali tutti i soggetti che comunque interagiscono con l’attività
di INFORMEST. Il Codice etico è stato definito e formalmente esplicitato nel D.lgs. 231/01, ai sensi del
quale è anche individuato uno specifico Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lettera b). Inoltre, il
Codice etico è integrato con i principi volti a prevenire i reati di corruzione ai sensi della legge 190/2012.
A tal riguardo INFORMEST è consapevole del fatto che l’integrità e i valori etici sono elementi essenziali
del sistema di controllo della propria organizzazione e che essi incidono significativamente sulla
pianificazione dei servizi, sull’amministrazione e sull’operatività dell’Ente.
L’Associazione si impegna a dare massima diffusione al Codice etico e alle sue eventuali modifiche e
integrazioni, tramite la condivisione e la spiegazione dei contenuti a tutto il personale, agli amministratori
e ai dirigenti che dovranno, a loro volta, contribuire all’attuazione, divulgandone i principi ai portatori
di interesse esterni.
Obiettivo primario del Codice etico è rendere comuni e diffusi i valori in cui INFORMEST si riconosce,
a tutti i livelli, facendo sì che chiunque, ogniqualvolta è chiamato a prendere una decisione, si ricordi
con chiarezza che ad essere in gioco non sono soltanto gli interessi, i diritti e i doveri propri, ma anche
quelli degli altri e dell’Associazione. In altre parole, si deve essere consapevoli che il benessere e il
rispetto di tutti devono essere sempre ed esplicitamente presi in considerazione in ogni fase dell’agire
quotidiano.
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5. I Progetti di INFORMEST (2017/19)
Di seguito presentiamo dettagliatamente i progetti intrapresi da INFORMEST nel corso di questo
mandato.
Nel periodo di rendicontazione il partenariato INFORMEST ha coinvolto 163 partner e 25 Paesi, come
espresso dall’immagine che segue.

1

1

SVEZIA

NORVEGIA

1

LETTONIA

1

DANIMARCA

2

BELGIO

5

FRANCIA

2

3

POLONIA

GERMANIA

4

28

AUSTRIA
SLOVENIA

61

2

PORTOGALLO

4

ITALIA

2

2

BULGARIA

BOSNIA

1

9

ALBANIA

SPAGNA

5

GRECIA

1

MALTA

4

LIBIA
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ROMANIA

GEORGIA

18

CROAZIA

3

UNGHERIA

1

CIPRO

1

ISRAELE
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I progetti portati avanti da INFORMEST nel periodo di rendicontazione (dal 2017 ad oggi) sono riassunti
nella tabella seguente.

Linea di finanziamento

ACRONIMO

Unione Europea - Programma IPA
AGRIBUSINESS

Segretariato della Convenzione delle Alpi
NATURAL HERITAGE

Unione Europea – Programma INTERREG MED
CHIMERA

Unione Europea – Programma INTERREG V A Italia –
Slovenia
ITI GECT GO

Unione Europea – Programma IPA
IPA BALCANI

Unione Europea – Programma INTERREG MED
MAESTRALE

Unione Europea – Programma INTERREG EUROPE
CRE-HUB

Logo di progetto
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Linea di finanziamento

ACRONIMO

Unione Europea - CIP –
Competitvness and Innovation Programme
RENEW SCHOOL

Unione Europea - Programma IPA
LED-BIH

Unione Europea – Programma INTERREG MED
SISMA

Programma Italo-Albanese di Conversione del Debito
I4TOUR

Unione Europea – Programma IPA
TWINNING BIH

Unione Europea – Programma INTERREG EUROPE
GPP STREAM

Unione Europea –
Programma INTERREG V A Italia – Slovenia
WALK OF PEACE

Ministero dell’Interno
PATH-DEV
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Linea di finanziamento
Unione Europea –
Programma INTERREG V A Italia – Croazia

ACRONIMO

BLUE KEP

Unione Europea – Programma INTERREG MED
SMATH

Unione Europea –
Programma INTERREG V A Italia – Austria
CARE

Unione Europea –
Programma INTERREG V A Italia – Croazia

PEPSEA

Unione Europea –
Programma INTERREG V A Italia – Slovenia
SECAP

Unione Europea – Programma EASI
Euradria2019

Unione Europea –
Programma INTERREG V A Italia – Croazia

UNDERWATERMUSE

Unione Europea – Programma ENI
TWINING GEORGIA

Logo di progetto
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Linea di finanziamento
Unione Europea –
Programma INTERREG V A Italia – Croazia

ACRONIMO

RESPONSE

Unione Europea –
Programma INTERREG CENTRAL EUROPE
SACHE

Unione Europea –
Programma INTERREG V A Italia – Slovenia
DIVA

Unione Europea –
Programma INTERREG V A Italia – Slovenia
PRIMIS
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Alla data di redazione del presente Rapporto di Sostenibilità (GIUGNO 2019), i progetti attivi sono di
seguito riassunti

5.1 ITI GECT GO
Nome del
progetto
Settore
Sito web

Descrizione

ITI GECT GO - Investimenti territoriali integrati GECT GO

Sviluppo socio-economico regionale, Fondi Strutturali, sanità, turismo
http://www.euro-go.eu
Il Programma di cooperazione Italia-Slovenia 2014-2020 applica l’approccio delineato dall’art. 36 del
Regolamento UE 1301/2013. L’Investimento Territoriale Integrato (ITI) costituisce uno strumento di
attuazione significativo per l’area compresa tra i comuni di Gorizia (IT), Nova Gorica e ŠempeterVrtojba (SLO). L’ITI è mono-fondo ma pluri-asse, in quanto la programmazione strategica della
zona GECT GO ha bisogno di interventi in diversi obiettivi tematici e priorità di investimento. L’ITI
rappresenta lo strumento principale per l’attuazione della strategia di sviluppo territoriale dell’area
di destinazione, tenendo conto dei suoi tre pilastri principali: la capitalizzazione delle esperienze e
dei risultati delle precedenti programmazioni del PO Italia-Slovenia al fine di garantire la massima
efficienza e l’efficacia degli investimenti pubblici; la rivitalizzazione di un’economia che si era basata
sul confine, sostenendo la sua riconversione mediante l’uso dei propri punti di forza e delle proprie
risorse; il miglioramento della qualità della vita dei residenti della zona, favorendo l’utilizzo di servizi
transfrontalieri comuni. L’ITI è gestito e implementato dal GECT GO come ente intermedio, in linea
con quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento UE 1299/2013.
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5.2 ChIMERA
Nome del
progetto
Settore

Descrizione

ChIMERA - Innovative Cultural and Creative Clusters in the MED Area

Imprese culturali e creative, cluster, ICT ed innovazione
L’obiettivo principale di ChIMERA consiste nel migliorare le capacità di attori pubblici e privati
nel campo dell’innovazione delle imprese creative e culturali (ICC) nell’area MED, grazie ad un
rafforzamento della cooperazione transnazionale e dei rapporti tra imprese, organismi di ricerca,
autorità pubbliche e società civile. Il fine è perseguito tramite un approccio integrato a livello
transnazionale e regionale al fine di creare connessioni e sinergie tra le ICC, i centri di ricerca, i parchi
scientifici e tecnologici, le autorità pubbliche e i cittadini, promuovendo l’internazionalizzazione dei
cluster innovativi, il trasferimento delle tecnologie, investimenti, open innovation e innovazione transsettoriale, network regionali ed internazionali.

5.3 Maestrale
Nome del
progetto
Settore

Descrizione

MAESTRALE – MAESTRALE

Ambiente/energia
L’obiettivo principale di MAESTRALE consiste nella promozione e nello sviluppo di energia rinnovabile
dal mare (energia blu) come settore chiave per una crescita sostenibile nell’area mediterranea,
attraverso la creazione e la formazione di network transnazionali tra i cluster innovativi. Inoltre, la
creazione dei Blue Energy Labs (BEL) in ogni regione partner prevede la partecipazione di imprese,
autorità pubbliche, istituzioni e cittadini con il fine di supportare la pianificazione di politiche e
strategie per la crescita blu.
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5.4 CRE:HUB
Nome del
progetto
Settore
Sito web

Descrizione

CRE:HUB - Politiche per imprese culturali creative: l’hub per lo sviluppo regionale innovativo

Capacity building, cluster, cultura
http://www.interregeurope.eu/crehub/
Il progetto CRE:HUB mira a sviluppare e affinare politiche e strumenti in grado di creare un contesto
regionale ed europeo favorevole alla crescita delle piccole e medie imprese nei settori culturale
e creativo, considerati uno dei comparti a più alto tasso di innovazione e capacità di contribuire
in modo significativo al rafforzamento della competitività e dell’occupazione nei territori nelle
quali operano. Attraverso la raccolta, il confronto e lo scambio di informazioni ed esperienze tra i
Paesi partner, il progetto si propone di raggiungere accordi istituzionali transnazionali e sviluppare
progettualità comuni su specifiche problematiche concernenti la nascita e il supporto alle imprese
culturali e creative.

5.5 GPP STREAM
Nome del
progetto
Settore
Sito web

Descrizione

GPP-Stream - Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency
Mainstreaming
Ambiente/energia
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/
Il progetto GPP-STREAM si basa sull’idea che la cooperazione interregionale possa essere utile nel
processo di integrazione delle politiche di GPP da parte delle amministrazioni nazionali, regionali e
locali, che devono lavorare in sinergia le une con le altre. Tale cooperazione può essere fondamentale
per assicurare la diffusione di misure che favoriscano lo sfruttamento efficiente delle risorse e
per rendere noti i benefici che ne derivano. GPP-STREAM ha l’obiettivo di migliorare la gestione,
l’implementazione e il monitoraggio degli strumenti di politiche pubbliche che integrano gli approcci
di GPP così da garantire la massimizzazione dei vantaggi che ne derivano e l’istituzionalizzazione degli
obiettivi legati allo sfruttamento efficiente delle risorse tramite GPP.
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5.6 PATH-DEV
Nome del
progetto
Settore

Descrizione

PATH-DEV - Pilot Action in Fishery Sector for Lybia Economic Development

Agricoltura/pesca
Gli obiettivi principali del progetto sono lo sviluppo economico locale sostenibile nel settore della
pesca della Libia, grazie ad attività di formazione e insegnamento atte a rafforzare le capacità e il
know-how degli esperti tecnici locali e degli attori privati del settore della pesca. Le attività progettuali
consistono:
• nella formazione di esperti tecnici libici per la valutazione dei beni materiali e immateriali del settore
della pesca in Libia
• nella formazione di autorità pubbliche libiche per l’etichettatura e le certificazioni nel settore della
pesca
• nella formazione di formatori libici per il miglioramento delle competenze tecniche da trasferire ai
giovani apprendisti pescatori in Libia
• nell’acquisizione di strumenti e attrezzature di formazione per consentire l’allestimento di laboratori
di formazione per giovani pescatori in Libia

5.7 BLUE KEP
Nome del
progetto
Settore
Sito web

Descrizione

BLUE KEP - Programma blu di scambio di conoscenza e integrazione dei sistemi educativi nell’area
transfrontaliera
Politiche giovanili
https://www.italy-croatia.eu/web/blue-kep
Il progetto mira alla creazione di un sistema comune di insegnamento e formazione per le scuole
secondarie del settore nautico/navale italiane e croate attraverso una standardizzazione curricolare
e una migliore integrazione con il settore produttivo. Il progetto prevede la realizzazione di scambi
formativi e stage tra studenti italiani e croati, con il relativo riconoscimento curriculare. Il tutto andrà
a creare una “regione della conoscenza” nell’area transfrontaliera, favorendo la mobilità dei giovani
e la disponibilità di professionisti qualificati con competenze mutualmente riconosciute grazie alla
cooperazione tra i rappresentanti della “quadruplice elica” (decisori politici, scuole, giovani e aziende)
del settore marittimo/navale.
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5.8 SMATH
Nome del
progetto
Settore
Sito web

Descrizione

SMATH - Smart Atmospheres of Social and Financial Innovation for Innovative Clustering of Creative
Industries in MED Area
Cultura
http://smath.interreg-med.eu
Il progetto mira a migliorare la qualità e la quantità delle connessioni tra il settore della cultura
orientato alla pubblicità e il settore della creatività orientato al business. SMATH intende generare
e rafforzare “atmosfere smart” capaci di supportare le start-up e lo sviluppo delle SMEs nel settore
culturale e creativo, facilitando l’accesso alle “fabbriche di cultura” e valorizzando i servizi (finanza
pubblica e privata), lo sviluppo di clustering innovativi sul livello delle industrie culturali e creative e
l’istituzione di una cooperazione congiunta a livello di PPP tra investitori e attori pubblici in grado di
sfruttare il loro potenziale per sostenere la crescita nell’area MED.

5.9 CARE
Nome del
progetto
Settore
Sito web

Descrizione

CARE - Un approccio sostenibile al Case & Care Management nella regione transfrontaliera

Sviluppo risorse umane e formazione
https://www.case-care.eu/
L’obiettivo principale del programma è lo sviluppo, la valutazione e il coordinamento a livello
regionale di un servizio di Care Management (CrM) sovraordinato e interistituzionale, che funga da
sportello di contatto e consulenza per la gestione delle cure e del sistema a beneficio degli anziani
non autosufficienti e dei caregiver familiari. I risultati attesi mirano a sviluppare un servizio di CrM
che si occupi del controllo del sistema e dell’erogazione dell’assistenza e coordini ed organizzi
trasversalmente gli aiuti in campo sociosanitario. Attraverso il CrM si otterrà un cambiamento nell’area
del programma a livello regionale verso una gestione ed un coordinamento sostenibili della qualità
delle cure e dell’efficienza dei costi. Un ulteriore obiettivo consiste nell’aggiungere alle forme esistenti
di CrM una prospettiva e competenza sovraordinate per trattare in modo equilibrato tanto l’aspetto
umano quanto quello economico.
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5.10 WALKofPEACE
Nome del
progetto
Settore
Sito web

Descrizione

WALKofPEACE - Lo sviluppo sostenibile del patrimonio della Prima Guerra Mondiale tra le Alpi e
l’Adriatico
Cultura
http://ita-slo.eu/walkofpeace
Il progetto mira a valorizzare il patrimonio transfrontaliero relativo alla Prima Guerra Mondiale in una
ottica di fruizione turistica sostenibile. Il progetto prevede lo svolgimento di studi, l’allestimento di
mostre, l’organizzazione di eventi culturali e commemorativi per rafforzare la conoscenza generale e
la consapevolezza del patrimonio relativo alla Grande Guerra. Il progetto promuove il Sentiero della
Pace tramite la realizzazione di un brand transfrontaliero comune. Sono previste inoltre varie attività di
restauro, la sistemazione di sentieri, info-point e monumenti di particolare rilevanza storica.

5.11 PEPSEA
Nome del
progetto
Settore

Descrizione

PEPSEA - Salvaguardia delle aree marine chiuse nell’Adriatico

Ambiente/energia
Il progetto intende sviluppare un sistema di risposte adeguato e tempestivo per l’inquinamento
incidentale nelle aree marine chiuse dell’Adriatico. In particolare, il progetto si pone l’obiettivo
di: elaborare piani di contingenza per il rischio di inquinamento e per gli incidenti che possano
provocarlo; stabilire le soluzioni e gli equipaggiamenti adeguati alle varie fasi di risposta agli eventuali
incidenti; organizzare training per le squadre d’intervento e campagne di sensibilizzazione per un uso
attento e consapevole del mare.
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5.12 SECAP
Nome del
progetto
Settore
Sito web

Descrizione

SECAP - Supporto alle politiche energetiche e di adattamento climatico

Ambiente/energia
https://www.ita-slo.eu/it/secap
SECAP è un progetto strategico per l’area transfrontaliera tra Italia e Slovenia. È nato con l’obiettivo
di affrontare congiuntamente la problematica dei cambiamenti climatici in essere, al fine di trovare
soluzioni unitarie e condivise per mitigarne gli effetti e ridurre la vulnerabilità dei territori. Il progetto
vuole creare una strategia per basse emissioni di carbonio, con l’individuazione di specifiche politiche
e misure a tutela del clima, che si pongano in contrasto con i cambiamenti indotti dalle attività umane
e l’effetto del gas serra, adottando invece misure di adattamento e di mitigazione del cambiamento
climatico. Il progetto mira inoltre a produrre un sostanziale cambiamento nella pianificazione
energetica dell’area transfrontaliera (strategia unitaria), a vantaggio di una migliore consapevolezza dei
territori sulla necessità di indirizzare i propri orientamenti ed investimenti verso energie rinnovabili,
oltre che a migliorare la capacità dei partners e dei Comuni di adottare e sviluppare Patti per il clima e
l’energia condivisi, nella loro struttura, fra territori transfrontalieri.

5.13 Euradria2019
Nome del
progetto
Settore

Descrizione

Euradria2019

Sviluppo risorse umane e formazione
Il progetto mira a supportare le attività degli sportelli EURES in Friuli Venezia Giulia e in Slovenia.
In particolare, tramite il progetto si intende istituire dei “one stop shop” sia a livello virtuale (portale
dedicato) che a livello fisico, con l’istituzione di tre info-point ed un osservatorio permanente sul
lavoro transfrontaliero. Il progetto mira inoltre a fornire strumenti per la soluzione degli ostacoli
al lavoro transfrontaliero, prevedendo inoltre una azione relativa alla prevenzione del lavoro nero.
L’obiettivo è quello di favorire la stipula di un maggior numero di contratti di lavoro transfrontaliero.
Sono previste attività di animazione e promozione sui territori coinvolti.
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5.14 UnderwaterMuse
Nome del
progetto
Settore

Descrizione

UnderwaterMuse - Musei sommersi per un’ampia inclusione

Turismo
Il progetto mira a proporre il miglioramento culturale come punto di forza per lo sviluppo socioeconomico delle aree interessate. Il progetto intende applicare su aree pilota (paesaggi marittimi di
Torre Santa Sabina, Grado, Resnik / Siculi, Caorle) un protocollo metodologico e tecnologico basato
sulla ricerca/conoscenza e sviluppo/comunicazione di un sito archeologico subacqueo complesso
e multistratificato, caratterizzato da una forte diversità. L’obiettivo del progetto è quindi quello di
connettere le aree beneficiarie in un parco archeologico subacqueo (o eco-museo), attraverso
metodologie e tecniche innovative e/o sperimentali, al fine di ridurre la perdita di importanti patrimoni
culturali e di garantire uno spin economico derivante direttamente dalla creazione di un settore
legato alla promozione turistico-culturale del contesto di riferimento. UnderwaterMuse si rivolge alle
comunità locali come responsabili del loro sviluppo e della loro crescita, mirando a creare destinazioni
turistiche e promuovendo collaborazioni co-creative tra attori turistici e culturali, decision maker
pubblici, aziende creative e associazioni di cittadini.

5.15 Twinning Georgia
Nome del
progetto
Settore

Descrizione

GE 16 ENI EC 03 18 – Stabilire un sistema efficiente di protezione e controllo delle indicazioni
geografiche (IG) in Georgia
Agricultura/pesca
L’obiettivo generale del progetto è quello di sostenere lo sviluppo del sistema delle denominazioni
di origine controllata e delle indicazioni geografiche (IG) in Georgia, attraverso la creazione di
efficaci strumenti di supporto in linea con le disposizioni europee per il sistema di protezione delle
indicazioni geografiche. Scopo del progetto è quindi quello di supportare il Centro nazionale per la
proprietà intellettuale della Georgia (Sakpatenti), insieme ad altre parti interessate, nella creazione
di meccanismi legali, amministrativi e istituzionali per il miglioramento dei sistemi di protezione e
controllo delle IG, al fine di rafforzare la capacità delle istituzioni nazionali di attuare e adottare le
migliori pratiche europee. Grazie al progetto, verrà sviluppato il sistema di protezione e controllo delle
IG in conformità con le norme UE e saranno inoltre create nuove IG per diverse produzioni.
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5.16 RESPONSe
Nome del
progetto
Settore

Descrizione

RESPONSe - Strategie di adattamento al cambiamento climatico nelle regioni adriatiche

Ambiente/energia
Il progetto mira ad accrecere la consapevolezza dei responsabili delle politiche locali per consentire
approcci di governance climatici intelligenti e promuovere la vita sostenibile nelle aree marine e
costiere dell’Adriatico. Il progetto fornisce gli strumenti per promuovere un’efficace elaborazione delle
politiche sull’adattamento climatico a livello locale e per supportare il processo decisionale strategico
su come affrontare al meglio gli effetti del cambiamento climatico sulle aree costiere del bacino
adriatico.

5.17 SACHE
Nome del
progetto
Settore
Sito web

Descrizione

SACHE - Smart Accelerators of Creative Heritage Entrepreneurship

Imprese culturali e creative
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SACHE.html
ll progetto svilupperà e fornirà strategie di sviluppo locale integrate basate su strumenti e approcci
che accelerano l’imprenditorialità creativa all’interno e attorno al patrimonio culturale. Il progetto
espanderà e rafforzerà il ruolo dei siti, simboli e valori del patrimonio culturale, trasformandoli in
“Smart Accelerator of Creative Heritage Entrepreneurship” (SACHE), basati su un modello di recente
sviluppo. Musei, gallerie, teatri e festival saranno concepiti non solo come siti di educazione o
intrattenimento, ma anche come acceleratori, cioè motori culturali che mobilitano e alimentano le
energie delle piccole imprese creative. Ciò consentirà di ampliare l’accesso al patrimonio culturale
e la produzione di servizi a valore aggiunto, lo sviluppo di clustering innovativo delle ICC attorno
a ciascun SACHE. Il progetto aiuterà inoltre a promuovere la cooperazione intersettoriale con altri
comparti industriali e dei servizi, in particolare nelle tecnologie digitali. Per fare ciò, il progetto
svilupperà un modello centro-europeo per aumentare le capacità degli attori pubblici e privati di
promuovere l’uso sostenibile del patrimonio culturale materiale e immateriale basato su uso e riuso
di tecnologie intelligenti e innovative in cooperazione con diversi settori creativi. La cooperazione
transnazionale contribuirà a migliorare le capacità del settore pubblico e privato che si occupa della
protezione e dell’uso sostenibile del patrimonio culturale e delle risorse sostenendo approcci integrati.
Ciò consentirà la conservazione coordinata e la gestione delle risorse del patrimonio culturale e della
crescita sostenibile.
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5.18 DIVA
Nome del
progetto
Settore
Sito web

Descrizione

DIVA - Sviluppo di ecosistemi e catene di valore dell’innovazione: supportare l’innovazione
transfrontaliera attraverso le Industrie Creative
Imprese culturali e creative
http://ita-slo.eu/diva
L’obiettivo principale del progetto è quello di collegare i settori creativi ed economici in modo
da creare un eco-sistema dell’innovazione, che sia in grado di affrontare i mercati internazionali
nell’ambito della trasformazione digitale per mezzo di tecnologie “Smart” a vantaggio della società.
DIVA avrà il compito di stabilire un eco-sistema internazionale basato su piattaforme innovative
interdisciplinari esistenti o nuove, capace di rafforzare un sistema di iniziative collaborative
di economia, arte (art Thinking), design (design Thinking) e varie iniziative sociali (design di
partecipazione).

5.19 PRIMIS
Nome del
progetto
Settore
Sito web

Descrizione

PRIMIS - Viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia attraverso il prisma delle minoranze

Cultura
https://www.ita-slo.eu/it/primis
L’obiettivo generale del progetto è la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e naturale
delle comunità linguistiche dell’area di programma al fine di attrarre la domanda di turismo sostenibile.
Quest’area è per sua natura un’area multiculturale e multilinguistica per la presenza delle minoranze
nazionali slovena e italiana e di altre comunità linguistiche (cimbri, ladini, friulani) che la rendono
unica rispetto ad altri territori in Italia e in Slovenia. Il cambiamento che il progetto porterà sarà
una nuova percezione dell’identità multiculturale e multilinguistica dell’area sia per i turisti sia per
i residenti. Il progetto considera il patrimonio culturale materiale ed immateriale delle comunità
linguistiche autoctone come valore aggiunto per un’attività economica, cioè il turismo culturale e
sostenibile.
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6. Le Ricadute economiche dei progetti
(2017/2019)
In questa sezione viene dedicato spazio agli impatti macro-economici dei progetti gestiti da INFORMEST
assieme ai diversi partner del territorio regionale, nazionale ed extra-nazionale. L’importanza di questa
tematica deriva dalla necessità di rendere conto, agli stakeholder istituzionali e al pubblico in genere,
delle ricadute economiche correlate ai diversi ambiti tematici per i quali INFORMEST impiega la sua
competenza progettuale nell’intento di perseguire la propria valenza strategica per lo sviluppo e per la
cooperazione internazionale.
Durante il periodo di rendicontazione il valore complessivo dei progetti condotti da INFORMEST
ammonta a 54.974.627 Euro, dei quali 14.897.285 Euro gestiti direttamente dall’Agenzia assieme ai
suoi partner regionali.
Da evidenziare, inoltre, i dati relativi al coinvolgimento dei partner stranieri nei diversi progetti:
mediamente un progetto vede la partecipazione di 5 partner dei quali 3 non italiani.
A seguire vengono prodotte alcune tavole statistiche corredate da opportuni grafici che nel loro
insieme rendono evidenti i risultati ottenuti con riferimento ai progetti complessivamente gestiti e al
numero di partner coinvolti nel periodo di rendicontazione.

€ 54,9 Milioni
Ammontare dei progetti gestiti nel
periodo di rendicontazione

€ 14,9 Milioni
Risorse dei progetti gestite
direttamente da INFORMEST e dai
suoi partner in Friuli Venezia Giulia

27
Numero di progetti gestiti nel periodo
di rendicontazione

VALORE PROGETTI GESTITI NEL PERIODO DI RENDICONTAZIONE

TOTALE (€)

%

VALORE DEI PROGETTI DESTINATO AL TERRITORIO FVG

14.897.285

27

VALORE DEI PROGETTI DESTINATO AD ALTRI PARTNER

40.077.341

73

TOTALE VALORE DEI PROGETTI GESTITI DA INFORMEST

54.974.627

100
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Acronimo

Tematica

Valore totale
(in €)

Valore dei progetti
destinati al FVG
(in €)

Valore altri
Partner (in €)

Agribusiness

agricoltura/pesca

170.118,23

14.850,00

155.268,23

Natural Heritage

ambiente/energia

5.000,00

5.000,00

0,00

Chimera

industrie culturali
creative/cultura

2.470.882,00

346.203,00

2.124.679,00

ITI GECT GO

capacity building

10.000.000,00

5.030.000,00

4.970.000,00

Ipa Balcani

capacity building

5.000.000,00

118.000,00

4.882.000,00

Maestrale

ambiente/energia

2.407.425,00

301.550,00

2.105.875,00

CRE-HUB

industrie culturali
creative/cultura

1.484.000,00

223.840,00

1.260.160,00

Renew School

ambiente/energia

1.656.534,00

414.133,50

1.242.400,50

LED-BIH

capacity building

440.547,24

34.979,45

405.567,79

SISMA

ambiente/energia

600.000,00

171.399,99

428.600,01

I4Tour

turismo

377.918,00

79.362,78

298.555,22

Twinning BIH

agricoltura/pesca

1.500.000,00

1.500.000

0,00

GPP STREAM

ambiente/energia

1.413.145,00

292.291,00

1.120.854,00

Walk of peace

industrie culturali
creative/cultura

2.941.175,00

182.125,00

2.759.050,00

PATH-DEV

capacity building

500.000,00

500.000,00

0,00

BLUE KEP

istruzione

921.134,00

224.570,00

696.564,00

SMATH

industrie culturali
creative/cultura

2.170.196,50

210.630,00

1.959.566,50

CARE

sanità

996.615,00

143.250,00

853.365,00

PEPSEA

agricoltura/pesca

2.904.570,30

340.704,30

2.563.865,80

SECAP

ambiente/energia

2.940.351,30

358.887,50

2.581.463,80

Euradria

lavoro

432.734,84

113.696,00

319.038,84

UnderwaterMuse

industrie culturali
creative/cultura

1.586.930,20

542.000,00

1.044.930,20

Twinning Georgia

agricoltura/pesca

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

RESPONSe

ambiente/energia

2.144.048,00

650.411,50

1.493.636,50

SACHE

industrie culturali
creative/cultura

2.062.753,85

199.372,50

1.863.381,35

DIVA

industrie culturali
creative/cultura

3.525.018,70

1.176.500,00

2.348.518,70

Primis

industrie culturali
creative/cultura

2.823.529,41

223.528,51

2.600.000,90

54.974.626,57

14.897.285,03

40.077.341,54

TOTALE
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Valore progetti gestiti nel periodo di rendicontazione

Numero progetti per tematica

46

Valore totale progetti per tematica

Valore progetti gestiti da INFORMEST e partner FVG
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7. Focus tematico progetti INFORMEST
7.1 Progetto Bluekep

Anagrafica del progetto
Progetto BLUE KEP - BLUE Knowledge Exchange Program and integration of education systems in the
cross border area
Programma Italia-Croazia 2014-2020 Interreg V-A
Asse Pr. Blue innovation
Obiettivo 1.1. Migliorare il quadro delle condizioni per l’innovazione di settori rilevanti della blue
economy nell’area di cooperazione
Durata: 21 mesi 01/01/2018 – 30/09/2019
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Tipologia e numero di stakeholder coinvolti
Complessivamente 12 scuole secondarie coinvolte in Italia e Croazia (istituti tecnici dei settori nautico,
navale, logistica e trasporti).
Di queste 4 nella Regione FVG:
• ISIS Malignani Udine
• ISIS Brignoli Einaudi Marconi (BEM) Staranzano-Gradisca d’Isonzo (GO)
• Istituto Nautico Tomaso di Savoia Duca di Genova – Luigi Galvani Trieste
• ENAIP FVG Pasian di Prato (UD)
Coinvolti 39 studenti, di cui 9 del FVG del quarto anno di studio (delle scuole di Udine, Staranzano e
Trieste).
La durata della mobilità è stata di 45 giorni, suddivisi in 15 gg con presenza in classe (regolare orario
quotidiano comprendente un programma con contenuti tecnici specifici di circa 10 ore definito tra le
scuole abbinate) e 30 gg di tirocinio resso le aziende selezionate dai partner/scuole.
Le aziende regionali coinvolte dal tirocinio degli studenti croati ospiti sono state: MonteCarlo Yachts di
Monfalcone, Ocean Tripmare di Trieste e Area Inox di Reana del Rojale (UD).
Inoltre, vi è stato il coinvolgimento del Polo tecnico-professionale dell’economia del mare (Polo TP
Ecoma) del FVG quale assistenza tecnica di INFORMEST.

Vantaggi per gli stakeholder coinvolti dall’implementazione del progetto
(analisi prima/dopo)
1. incoraggiare la standardizzazione curricolare e la mobilità della conoscenza nelle scuole tecniche a
sostegno dell’innovazione.
2. favorire la formazione e lo scambio di esperienze tra insegnanti.
3. aumentare la disponibilità di professionisti qualificati in settori mirati della blue economy con
competenze reciprocamente riconosciute.
4. migliorare la cooperazione transfrontaliera tra i sistemi della blue economy, i cluster e le
specializzazioni complementari.
******************
a. Miglioramento del sistema di istruzione (nella scuola secondaria) nel settore nautico/navale
attraverso una standardizzazione curricolare negli istituti tecnici italiani e croati e una migliore
integrazione con il settore produttivo.
b. Creazione di un’effettiva “regione della conoscenza” nell’area transfrontaliera, favorendo la mobilità
dei giovani e la disponibilità di professionisti qualificati con competenze mutualmente riconosciute
grazie alla cooperazione tra i rappresentanti della “quadruplice elica” (decisori politici, scuole, giovani
e aziende) del settore marittimo/navale.
c. I risultati del progetto rappresentano meccanismi cardine che contribuiscono a un migliore
sfruttamento del potenziale esistente nel settore marittimo/navale transfrontaliero in termini di
innovazione.
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Valore economico del progetto
Budget: € 921.134,00

Spacchettatura del valore del progetto tra INFORMEST e Partner
Budget €

%

LP INFORMEST

224.570

24,38

PP1 – AIE Euroregione Adriatico-Ionica (HR)

112.990

12,27

PP2 – REGIONE MARCHE

182.010

19,76

PP3 – REGIONE ISTRIA

109.000

11,83

PP4 – AGENZIA DI SVILUPPO DELLA CONTEA
DI SEBENICO-KNIN

147.132

15,97

PP5 - RERA AGENZIA PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA CONTEA DI SPALATO-DALMAZIA

145.432

15,79

TOTALE

921.134

100,00

di cui € 122.800 di
external expertise and
services

Numero e provenienza geografica dei Partner
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INFORMEST – LP (IT)
PP1 – AIE Euroregione Adriatico-Ionica (HR)
PP2 – REGIONE MARCHE (IT)
PP3 – REGIONE ISTRIA (HR)
PP4 – AGENZIA DI SVILUPPO DELLA CONTEA DI SEBENICO-KNIN (HR)
PP5 - RERA AGENZIA PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA CONTEA DI SPALATODALMAZIA (HR)
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7.2 Progetto SISMA

Anagrafica del progetto
Il progetto SISMA ha supportato le amministrazioni
pubbliche locali nella riqualificazione energetica
profonda degli edifici pubblici, mettendo a
disposizione uno strumento finanziario che
agevolasse la corretta identificazione delle risorse,
anche derivanti da fondi europei, richieste affinché
un investimento di riqualificazione energetica
in ambito pubblico possa venir considerato
bancabile dal mercato e dagli investitori privati (ESCO). Dopo una panoramica delle migliori pratiche
europee nell’impiego di contratti di prestazione energetica e schemi di finanziamento e 50 consultazioni
con investitori privati, banche e autorità pubbliche locali dell’area mediterranea, il progetto SISMA ha
creato uno strumento di calcolo finanziario che, con l’inserimento di semplici informazioni sull’edificio
e sui suoi consumi termici ed elettrici, esegue una valutazione energetica semplificata (utilizzabile
dalle amministrazioni pubbliche per la pianificazione delle priorità di intervento/riqualificazione) o una
valutazione energetica di dettaglio, comparabile ad un Energy Audit.
Lo strumento disponibile online (https://bit.ly/2H75cOg) può essere applicato ai 4 tipi di edifici che
più comunemente sono di proprietà delle autorità pubbliche locali: scuole, palestre, municipi e case
di riposo ed è disponibile in 7 lingue europee (italiano, inglese, francese, spagnolo, bosniaco, sloveno,
greco). Un manuale di formazione, con informazioni dettagliate su rendimenti energetici, contratti di
prestazione energetica, valutazioni finanziarie ed appalti completa lo strumento di calcolo insieme ad un
kit di documentazione di gara utilizzabile dalle amministrazioni pubbliche per la predisposizione delle
procedure, basato su un protocollo Investor Confidence Project, un’iniziativa di respiro internazionale
avviata negli Stati Uniti nel 2011 e replicata in Europa nel 2015 grazie al programma di ricerca Horizon
2020 della Commissione Europea.
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Tipologia e numero di stakeholder coinvolti
Grazie ai 10 workshop organizzati dai partner di progetto ed alle consultazioni svolte per la
creazione dello strumento di calcolo, sono stati coinvolti oltre 250 stakeholder, sia rappresentanti di
amministrazioni pubbliche di carattere regionale e locale che tecnici ed esperti del settore, oltre che di
banche ed attori privati.
Per il FVG sono stati coinvolti 57 stakeholder, di cui 46 amministrazioni pubbliche, 6 imprese private e
5 esperti tecnici.

Vantaggi per gli stakeholder coinvolti dall’implementazione del progetto
(analisi prima/dopo)
1. Migliorare la gestione dell’energia negli edifici pubblici.
2. Promuovere strategie di basse emissioni di carbonio e maggior efficienza energetica in specifici
territori MED: le città, le isole e le aree remote.
3. Sviluppare sistemi di finanziamento innovativi e promuovere investimenti che portano a significativi
retrofit energetici di edifici pubblici.
4. Adozione di alcuni modelli di finanziamento già in uso in altri paesi come l’Energy Performance
Contracting.
5. Ampliare la conoscenza sul meccanismo Energy Performance Contracting.
******************
a. È stato approntato uno strumento di calcolo, a disposizione gratuitamente per tutte le amministrazioni
pubbliche, che può essere facilmente adattabile e utilizzato su diversi edifici pubblici, con
rendimenti energetici molto diversi e parametri personalizzati sulla base delle specifiche esigenze
delle amministrazioni. Il suo impiego permette una miglior programmazione finanziaria del bilancio
dell’amministrazione pubblica ed una eventuale combinazione di forme di riqualificazione profonda
di “stock di edifici”, che permettono il raggiungimento di migliori rendimenti energetici.
b. Lo strumento di calcolo ed il manuale di formazione utilizzano un linguaggio semplice ed intuitivo,
senza dover ricorrere obbligatoriamente a personale tecnico di supporto per il suo impiego.

Valore economico del progetto
Budget: € 600.000,00

52

Spacchettatura del valore del progetto tra INFORMEST e Partner
Budget

%

INFORMEST

€ 88.400

15

Agenzia Slovena per l’Energia GOLEA

€ 66.000

11

RIBERA CONSORTIUM

€ 85.000

14

Agenzia Fiorentina per l’Ambiente

€ 65.000

11

CRES

€ 80.000

13

Agenzia per l’Energia del FVG

€ 83.000

14

CEA TECH

€ 83.000

14

PREDA – Agenzia per lo sviluppo locale di Prijedor

€ 49.600

8

TOTALE

€ 600.000

100

di cui per esperti esterni:
12.500

Numero e provenienza geografica dei Partner
8 partner da 6 Paesi (Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Grecia e Bosnia-Herzegovina)
3 partner dall’Italia, di cui 2 dal FVG + 1 partner dalla zona confinaria di Nova Gorica

Report di Sostenibilità 2017-2019

53

8. La sostenibilità ambientale
INFORMEST crede fermamente che l’evoluzione e la crescita parta dal rispetto per l’ambiente. Di
seguito si riportano alcune best practice che caratterizzano la dimensione ambientale dell’Ente.

Passaggio al digitale
Fatturazione elettronica, gestionale interno completamente in formato digitale, protocollo e circolazione
della corrispondenza solamente su formato digitale, mandati di pagamento esclusivamente su formato
digitale, archivio delle pratiche in formato digitale contenente tutti i flussi procedurali interni, utilizzo
della firma elettronica digitale su tutti i documenti interni e su tutti i contratti esterni, riduzione del 50%
dell’acquisto di carta: INFORMEST è impegnata in un deciso programma di conversione al digitale.
Il nostro Ente, per rendere maggiormente efficiente lo scambio di dati verso l’esterno e il sempre
maggiore utilizzo del digitale, da maggio 2016 ha anche attivato una linea in fibra per accelerare il
flusso dei dati in entrata e in uscita.
Tutti i dipendenti sono forniti di accessi i-cloud in modo da poter consultare tutto il proprio materiale
digitale ovunque si trovino, in particolare quando si viaggia e si trascorrono intere giornate in missione
(viene utilizzata un’apposita suite in cloud che consente la creazione, modifica e condivisione di
documenti).

Raccolta differenziata
INFORMEST adotta esclusivamente un sistema interno di raccolta dei rifiuti differenziata, distinguendo
tra carta, plastica e lattine. In ogni ufficio viene selezionata in maniera differenziata la carta che viene
sempre riciclata e riutilizzata oppure viene raccolta e smistata a parte. Per quanto riguarda i rifiuti
chimici (in particolare toner), INFORMEST utilizza sempre una ditta specializzata per il ritiro separato.

Statistiche dell’efficienza energetica
INFORMEST ha adottato una politica di efficienza energetica con la ristrutturazione di tutte le finestre
che ha consentito risparmi energetici considerevoli. Inoltre, al fine di efficientare i costi delle utenze,
INFORMEST ha aderito alle Convenzioni CONSIP, ove possibile.

Anno

Utenze metano

Utenze energia

Totale utenze

2016

€ 6.215,06

€ 6.856,63

€ 13.071,69

2017

€ 6.038,67

€ 6.206,74

€ 12.245,41

2018

€ 4.298,12

€ 5.323,64

€ 9.621,76
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Appalti verdi e gadget eco-sostenibili
INFORMEST adotta nelle proprie procedure i criteri ambientali minimi, approvati con Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012. In ottemperanza
alle norme che regolano l’affidamento di appalti pubblici, INFORMEST adotta la procedura prevista
per gli appalti verdi, prevedendo la fornitura, anche per tutti gli appalti collegati a progetti europei, di
materiale eco-sostenibile e riciclabile.

Profili di sostenibilità ambientale dei progetti seguiti
I seguenti progetti sostenuti da INFORMEST nel periodo di rendicontazione sono relativi alla tematica
ambientale ed energetica.

Nome del progetto

Descrizione

Settore

MAESTRALE

MAESTRALE

Ambiente/energia

RENEW SCHOOL

Ristrutturazione sostenibile di edifici scolastici mediante
l’utilizzo di elementi in legno prefabbricati, qualità degli
ambienti interni, utilizzo attivo di energie rinnovabili

Ambiente/energia

SISMA

Sviluppare sistemi innovativi nell’area MED

Ambiente/energia

GPP-Stream

Green Public Procurement and Sustainability Tools for
Resource Efficiency Mainstreaming

Ambiente/energia

Tutti questi progetti creano una cultura della sostenibilità ambientale in quanto agiscono direttamente
sui beneficiari finali e sugli stakeholder locali.
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Diffusione del Documento
Si precisa che le modalità di diffusione del Report di Sostenibilità saranno le seguenti:
• Pubblicazione nel sito istituzionale di INFORMEST www.informest.it.
• Invio di copia digitale del documento agli Associati di INFORMEST, ai soggetti istituzionali e ai
principali stakeholder.
• Diffusione attraverso i social media.
• Invio e-mail da Segreteria INFORMEST a chi ne farà richiesta.

Materiale fotografico
Archivio interno
Concept grafico
Altrementi Adv
Aggiornamento dati
30 Giugno 2019
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