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CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO S.C. a R.L. 

 
1. Vision 

 

Il Consorzio Punto Europa Teramo Società Consortile a Responsabilità Limitata (COPE) nasce dalla 

volontà dell’Amministrazione comunale teramana di attivare un centro di informazione e 

progettazione sulle politiche sociali ed economiche comunitarie, al fine di rispondere alla pluralità di 

domande di ogni settore sociale ed economico, dedicando uno spazio autonomo di riferimento sul 

territorio, grazie anche alla stretta collaborazione dell’Università degli Studi di Teramo e della 

Provincia di Teramo, socie del Consorzio. 

Il Consorzio intende proporsi e consolidarsi come rilevante centro di diffusione locale, provinciale e 

regionale, di informazioni e servizi, di ascolto della domanda emergente; un laboratorio progettuale 

e propositivo per il pieno esercizio della cittadinanza europea, che agevoli e migliori la conoscenza 

di diritti, doveri, regole, ma, soprattutto, di percorsi e condizioni di accesso ai programmi, alle 

attività ed alle molteplici, importantissime, opportunità culturali e finanziarie offerte dall’Unione 

Europea. 

 

2. Mission 

Il Consorzio persegue gli obiettivi della vision mediante l’erogazione di molteplici servizi:  
 
a) informazioni e consulenza gratuita, diretta, telefonica, via fax ed e-mail;  

b) partecipazione ad azioni e programmi dell’Unione europea;  

c) consulenza su progetti finanziati da istituzioni comunitarie e nazionali;  

d) organizzazione di incontri, conferenze e seminari sulle tematiche europee di attualità;  

e) realizzazione di bollettini telematici sui Programmi di finanziamento dell’Unione europea; 

f) pubblicazione di materiali e distribuzione di opuscoli informativi di approfondimento sui 

principali temi di interesse europeo;  

g) assistenza in ogni ricerca di informazioni. 
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ATTIVITÀ DEL CONSORZIO 

 

A) INFORMAZIONE 
 
Nell’ambito delle attività di informazione, il Consorzio Punto Europa Teramo gestisce sin dal 2009 
l’antenna ufficiale della Commissione Europea per la diffusione delle politiche comunitarie 
denominata “Centro Europe Direct Teramo”.   
 
 
 
 
La Rete d'informazione EUROPE DIRECT, lanciata nel 2005, agisce come intermediario tra l'Unione 
europea e i cittadini a livello locale.   
Il CENTRO EUROPE DIRECT TERAMO, con il coordinamento della Rappresentanza della Commissione 
Europea in Italia, è un servizio di informazione che risponde all’esigenza di promuovere la 
dimensione europea, i suoi valori e i suoi programmi, nelle politiche attive degli operatori pubblici e 
privati territoriali e nei comportamenti quotidiani dei cittadini.  
La mission è quella di attivare e stimolare la richiesta stessa d’informazione sull’Unione Europea da 
parte dei cittadini attraverso l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e animazione 
territoriale e attraverso interventi formativi, adeguati ai diversi target individuati.  
Il Centro Europe Direct Teramo fornisce i seguenti servizi e svolge le seguenti attività: 

- informazione, consulenza, assistenza e risposte a domande sulle Istituzioni, la legislazione, le 
politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell'Unione europea;  

- promozione della cittadinanza partecipativa mediante i vari strumenti di comunicazione;  
- diffusione a livello locale e regionale delle politiche e dei programmi dell’Unione, con 

particolare riguardo alle Strategie e delle priorità annuali di comunicazione; 
- promozione attiva a livello locale e regionale del dibattito pubblico e l'interesse dei media 

sull'Unione europea e le sue politiche;  
- organizzazione di conferenze, seminari ed eventi tematici sulle politiche e i programmi 

europei; 
- formazione nelle scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche europee;   
- collaborazione con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare sulle 

tematiche della cittadinanza e dell'unificazione europea; 
- distribuzione al pubblico di pubblicazioni e documentazione;   
- orientamento, ove necessario, delle richieste del pubblico verso altre fonti di informazione 

più specializzate; 
- raccolta di feed-back dei cittadini, attraverso la somministrazione di questionari atti ad 

individuare le esigenze della cittadinanza e degli operatori socio economici, sulla base dei 
quali elaborare uno studio di valutazione dell'impatto delle attività sul territorio.  
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SPORTELLO INFORMATIVO  
 
Il Centro Europe Direct Teramo fornisce i seguenti servizi alla cittadinanza: 
 
- informazione, consulenza, assistenza e risposte a domande sulle Istituzioni, la legislazione, 

le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell'Unione Europea, mediante 
newsletter telematica e sito web;  

- promozione di una cittadinanza partecipativa mediante i vari strumenti di comunicazione;  
- diffusione a livello locale e regionale delle politiche e i programmi dell’Unione, con 

particolare riguardo alle Strategie e priorità annuali di comunicazione; 
- promozione attiva a livello locale e regionale del dibattito pubblico e l'interesse dei media 

sull'Unione Europea e le sue politiche;  
- organizzazione conferenze, seminari ed eventi tematici; 
- formazione nelle scuole di ogni ordine e grado;   
- collaborazione con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare ai temi della 

cittadinanza e dell'unificazione europea; 
- distribuzione al pubblico di pubblicazioni e documentazione;   
- ove necessario, orientamento delle richieste del pubblico verso altre fonti di informazione 

più specializzate. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
 
Il Centro Europe Direct Teramo, al fine di promuovere il senso di una cittadinanza europea attiva,  
favorire la conoscenza delle politiche e dei programmi europei, facilitare il dialogo tra i cittadini e le 
istituzioni realizza numerose attività di informazione e diffusione della cultura europea attraverso 
l’organizzazione di giornate informative, di conferenze, seminari tematici ed eventi culturali sulle 
materie di maggior interesse europeo, oltre a partecipare attivamente agli eventi organizzati da 
terzi. 
Nell’ottica di garantire una comunicazione mirata ad un target naturalmente diversificato della 
realtà territoriale, gli interventi formativi sono differenziati: 

 per gli studenti delle scuole il Centro propone adeguati spazi di intervento formativo in loco, al 
fine di creare una reale dimensione europea dell’istruzione, coinvolgendo gli studenti in esperienze 
pratiche di apprendimento; 

 per giovani neo diplomati e neo laureati l’Edic organizza attività informative atte a favorire una 
più approfondita conoscenza degli organismi attivi a livello europeo sia nel settore della gioventù, 
che in quello dell’istruzione e della formazione, e sulle possibilità di mobilità offerte dall’UE; 

 per i rappresentanti del mondo accademico, policy makers a livello nazionale e locale (Regione e 
Provincia), Agenzie del lavoro, specialisti di formazione e mercato del lavoro, imprenditori, 
agricoltori, candidati a progetti finanziati dall'UE, il Centro realizza seminari tematici, giornate di 
studio e incontri formali al fine di implementare le attività di networking, ovvero le capacità di 
lavorare in rete, mettendo a sistema conoscenze e competenze specifiche, così da rafforzare le 
capacità progettuali dei vari partners e creare specifiche opportunità di sviluppo del territorio; 
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 per la cittadinanza l’Edic organizza seminari, conferenze, feste e manifestazioni culturali 
riguardanti le tematiche europee di maggiore interesse, oltre ad attività di networking rivolte agli 
operatori istituzionali. 
L’EDIC, alla data attuale, ha organizzato oltre 150 eventi di informazione fra info days, giornate di 
orientamento, awareness campaigns, corsi di formazione, convegni e tavole rotonde. 
 

B) PROGETTAZIONE 
 
Nell’ambito dell’attività di progettazione, il Consorzio Punto Europa Teramo è attivo nella fase di 
monitoraggio delle opportunità finanziarie offerte dalla bandistica locale nazionale e internazionale. 
Offre inoltre un servizio di informazione sui Programmi comunitari e di consulenza, progettazione 
ed assistenza nelle fasi di partecipazione ai bandi per Enti, Istituzioni, Associazioni e singoli cittadini.  
 

PROGETTI EUROPEI AGGIUDICATI E GESTITI 
 
 PROGETTO INTERVALUE (PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE SOUTH EAST EUROPE). 

(Durata 36 mesi – Budget gestito dal COPE: 190.253,33)  
Il progetto segue un approccio integrato al fine di rafforzare i collegamenti tra Università, R&S, 
Industrie e schemi di finanziamento privati o pubblici, attraverso il coinvolgimento di esperti 
nella valutazione e valorizzazione dei risultati della ricerca e persegue due obiettivi specifici: 
- il miglioramento della cooperazione interregionale attraverso l’ampliamento della capacità e 

della spendibilità dei risultati della R&S con azioni comuni volte a creare una massa critica 
dei risultati della R&S in aree specifiche; 

- la disseminazione e la commercializzazione dei prodotti dei risultati della R&S al fine di 
facilitare le PMI a cercare soluzioni su problemi tecnologici specifici. 

Partners coinvolti:  
South East European Research Centre of Thessaloniki (Greece) 
Applied Research and Communications Fund (Bulgaria) 
Technical University of Sofia (Bulgaria) 
Regional Development Agency - South West Oltenia (Romania) 
University of Craiova (Romania) 
University of Udine 
Italian Association for the Council of Municipalities and Regions of Europe 
Budapest University of Technology and Economics, Information Society Research (Hungary) 
Theodore Puskas Foundation (Hungary) 
"Mihajlo Pupin" Institute (Serbia) 
Agency for promotion of entrepreneurship of the Republic of Macedonia (FYROM) 
Consorzio Punto Europa Teramo 

 

 PROGETTO RECULTIVATUR (PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE SOUTH EAST EUROPE). 
(Durata 42 mesi – Budget gestito dal COPE: 407.700,00€)  
Il progetto ha l’obiettivo specifico di elaborare uno strumento per gli amministratori ed attori 
economici tramite un Modello di Turismo religioso al fine di fornire una guida utile a: 
- identificare il potenziale culturale e religioso del territorio; 
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- sviluppare idee al fine di utilizzare il patrimonio religioso culturale per lo sviluppo della 
regione; 

- identificare opportunità finanziarie e di investimento; 
- creare soluzioni sostenibili; 
- implementare azioni pilota al fine di sperimentare e valutare la trasferibilità e la 

sostenibilità; 
- attuare corsi di formazione professionale per giovani; 
- promuovere un approccio B2B sui mercati internazionali delle nuove offerte di turismo 

sperimentate.  
Partners coinvolti:  
Mid-Pannon Regional Development Company (Hungary) 
Chamber Of Commerce & Industry Of Xanthi (Greece) 
Burgas Regional Tourist Association  (Bulgaria) 
Lanciano Municipality 
North-East Regional Development Agency (Romania) 
Bcci, Bulgarian Chamber Of Commerce And Industry (Bulgaria)  
University of Pannonia (Hungary) 
INFORMEST - Service and Documentation Centre for International Economic Cooperation  
Department of Heritage, Arts and History (DHAH). 
University of Salento  
Region of Central Macedonia (Greece) 
Harghita County Council (Romania) 
Region of East Macedonia and Thrace (Greece) 
Municipality of Veržej (Slovenia) 
Consorzio Punto Europa Teramo 

 

 PROGETTO HOLISTIC – (PROGRAMMA ADRIATIC IPA CROSS BORDER COOPERATION 2007-2013 STRATEGICO) 
(Durata 44 mesi – Budget gestito dal COPE: 467.081,08€)  
Progetto sulla prevenzione e protezione dei rischi naturali nell’Area Adriatica, con particolare 
attenzione al rischio incendi boschivi e alla prevenzione e protezione degli Edifici Pubblici 
Strategici dal rischio connesso agli eventi sismici. 
Il Progetto prevede la stretta cooperazione in partenariato di Amministrazioni regionali ed 
Istituzioni provenienti da 8 paesi del bacino Adriatico: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, 
Albania, Montenegro, Serbia e Grecia.  
Partners coinvolti: 
Split-Dalmatia County (Croatia) 
Zadar County (Croatia) 
Croatian Forest Research Institute CFRI (Croatia) 
Croatian Firefighting Association Association (CFA) (Croatia) 
Šibenik-Knin County (Croatia) 
Dubrovnik Neretva County (Croatia) 
Region of Istria (Croatia) 
Marche Region - Security and Civil Protection integrated policies Department (SCPD) 
Veneto Region Civil Protection Bureau 
Molise Region – Department  of Agriculture, Forestry and Fishing 
Management Body for Parks and Biodiversity –PO Delta (ER) 
Friuli Venezia Giulia Autonomous Region - Civil Protection 
Municipality of Ajdovščina (Slovenia) 
Faculty of Forest Sciences, Agricultural University of Tirana (Albania) 
Ministry of Interior of the Republic of Serbia (Serbia) 
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Ministry of Economy of West-Herzegovina Canton (Bosnia&Herzegovina) 
Herzegovina – Neretva Canton Government (Bosnia&Herzegovina) 
Royal Capital of Cetinje (Montenegro) 
Consorzio Punto Europa Teramo 

  
 PROGETTO HERA - PROGRAMMA ADRIATIC IPA CROSS BORDER COOPERATION 2007-2013 STRATEGICO 

(Durata 44 mesi – Budget gestito dal COPE: 574.039,62€)  
Progetto sulla valorizzazione del turismo sostenibile e sulla gestione e commercializzazione delle 
risorse naturali e culturali dell’Area Adriatica, che coinvolge 19 partners europei ed ha come 
obiettivi: la creazione di un’associazione internazionale con marchio di qualità “Hera” del turismo 
culturale adriatico, improntato a un comune modello virtuoso di gestione dei siti culturali; la 
realizzazione di prodotti turistici, religiosi e culturali nei territori coinvolti; lo sviluppo di 12 
percorsi turistico-culturali, per  destagionalizzare l’offerta turistica; una campagna di 
sensibilizzazione per una maggiore consapevolezza delle potenzialità del turismo culturale e del 
suo contributo all’economia del territorio oltre che  l’allestimento di 9 centri visite multimediali.  
Partnes coinvolti: 
Zadar County (Croatia) 
Split Dalmatia County (Croatia) 
Šibenik-Knin County (Croatia) 
Dubrovnik Neretva County (Croatia) 
Region of Istria (Croatia) 
County of Primorje and Gorski Kotar (Croatia) 
City of Mostar (Bosnia&Herzegovina) 
Development Agency of the Una-Sana Canton Bihać (Bosnia&Herzegovina) 
Albanian Development Fund (Albania) 
Municipality of Postojna (Slovenia) 
Municipality of Piran (Slovenia) 
Ministry of Finance and Economy of Republic of Serbia (Serbia) 
Rimini Province 
University of Foggia 
Province of Ravenna 
Consorzio Punto Europa Teramo 
Ministry of Sustainable Development and Tourism (Montenegro) 
Region of Ionian Islands (Greece) 
Abruzzo Region 

 
 PROGETTO HIVES (PROGRAMMA ADRIATIC IPA CROSS BORDER COOPERATION 2007-2013 CAPITALIZZAZIONE) 

(Durata 8 mesi – Budget gestito dal COPE: 100.000,00€)  
Progetto che mira alla creazione e capitalizzazione di reti di ricercatori ai fini dell’attivazione della 
quadruplice elica di ricerca, produzione, marketing e business opportunities. 
Partners coinvolti: 
University of Teramo 
Marche Region - Department for Innovation, Research and Competitiveness 
University Politecnica of Marche 
Chamber Of Commerce, Industry, Handicraft And Agriculture Of Chieti 
IDA Istra Development Agency (Croatia) 
Faculty of Information Systems and Technologies - University of Donja Gorica (Montenegro) 
Chamber of Commerce and Industry of Tirana (CCIT) (Albania) 
Consorzio Punto Europa Teramo 
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 “PROGETTO VETPRO” (PROGRAMMA LLP LEONARDO DA VINCI) 
L’azione Mobilità per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale 
all’interno del programma settoriale Leonardo da Vinci intende sostenere la mobilità 
transnazionale di persone responsabili di formazione professionale e/o risorse umane. Il 
Consorzio ha sostenuto il progetto di mobilità per professionisti, incentrato sul trasferimento, 
miglioramento ed aggiornamento di competenze, ospitando una delegazione di persone 
provenienti dall’Agenzia di Sviluppo Regionale del Nord-Est della Romania. Obiettivi precipui 
degli incontri sono stati il miglioramento della qualità e l’innovazione nei sistemi di formazione e 
l’acquisizione di conoscenze e competenze da parte dei partecipanti. 
 

 PROGETTO “TU.RIS.M” (PROGRAMMA LLP LEONARDO DA VINCI) 

(Durata 12 mesi – Budget progettuale: 100.000,00€)  
Progetto di mobilità finalizzato alla crescita delle competenze in ambito linguistico e turistico e 
per favorire il settore turistico dei sevizi di accoglienza quale risorsa moderna contro la 
disoccupazione ed a vantaggio dell’impiego giovanile. 
 

 PROGETTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
“EUROPE DIRECT TERAMO” 2009-2012  
Il Consorzio si è aggiudicato il bando per la gestione del Centro Europe Direct Teramo, Antenna 
ufficiale di informazione della Commissione Europea. 
 

 PROGETTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
“EUROPE DIRECT TERAMO” PER IL PERIODO 2013-2017  
Il Consorzio Punto Europa Teramo ha ripresentato la propria candidatura e si è aggiudicato la 
gestione del Centro Europe Direct per il periodo 2013/2017. 
 

 PROGETTO COMM/ROM/ED/2013-EPE  - PARLAMENTO EUROPEO 2014 
Progetto volto alla realizzazione di attività di comunicazione e diffusione sul territorio provinciale 
relativamente alle Elezioni europee del 2014. 
 
 

PROGETTI EUROPEI AGGIUDICATI ED IN FASE DI AVVIO 
 

 PROGETTO INNOXENIA (Programma Interreg Adrion) 

(Durata 15 mesi – Budget gestito dal COPE: 160.000,00€) 
Progetto volto al rilancio sociale ed economico del territorio mediante scambio di buone pratiche 
internazionali, formazione di professionisti ed amministratori nel settore turistico e creazione di 
una piattaforma metodologica di intervento in ambito di valorizzazione delle risorse culturali e 
naturali del territorio 
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PROGETTI PRESENTATI E IN ATTESA DI VALUTAZIONE  
DA PARTE DELLE SEGRETERIE TECNICHE EUROPEE 

 
PROGRAMMA INTERREG “ITALIA-CROAZIA” 

 PROGETTO HERCULTOUR  
Progetto di capitalizzazione delle esperienze maturate in ambito del progetto HERA per la 
costituzione di itinerari turistici locali e transnazionali e la fornitura di servizi informativi turistici 
mediante allestimento e gestione di visitors’ centres 

 PROGETTO IN-PACT  
Progetto di sistematizzazione e gestione delle aree naturalistiche, archeologiche e culturali 
diffuse, poco sfruttate o abbandonate ai fini del rilancio turistico dei territori e della fornitura di 
servizi di accoglienza e informazione rivolti al pubblico ed ai visitatori 

PROGRAMMA “INTERREG EUROPE” 

 PROGETTO CEBA 
Progetto che mira alla promozione ed integrazione del concetto e dei benefici dell’economia 
circolare attraverso modelli virtuosi di gestione economica e sociale del territorio, di business e 
accompagnamento ed accelerazione dei processi imprenditoriali di produzione e gestione 
d’impresa.  

PROGRAMMA “ERASMUS SPORT” 

 PROGETTO COPPA INTERAMNIA 
Progetto di valorizzazione delle finalità sociali, culturali e ricreative delle’evento teramano 
sportivo “Coppa Interamnia”, mediante ampliamento della portata dei servizi offerti ai 
partecipanti ed alla collettività teramana. 

 
 

PROGETTI GESTITI IN ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI 
 

 PROGETTO MICROPOL (PROGRAMMA OPERATIVO INTERREG IVC)  

(Durata 36 mesi – Budget Comune di teramo: 190.000,00€) 

Intervento gestito in assistenza al Comune di Teramo con la precipua finalità di favorire lo 
scambio di esperienze e buone pratiche in materia di creazione di stazioni di lavoro a distanza e 
persegue la finalità di migliorare le condizioni di lavoro e la produttività, contribuire allo sviluppo 
delle aree periferiche, risolvere problematiche connesse al congestionamento delle 
infrastrutture cittadine.  
Partners coinvolti: 
North Denmark Region (Denmark) 
Province of Drenthe (Netherlands) 
Intermunicipality Association from Chiva to Utiel (Spain) 
West Transdanubian Regional Development Agency (Hungary) 
BSC, Business Support Centre Ltd, Kranj (Slovenia) 
Northumberland County Council (United Kningdom) 
Public Foundation for the Development of Industry (Hungary) 
Riga Technical University (Latvja) 
NIVERLAN (France) 
Estonia Advice Centres (Estonia) 
Municipality of Teramo 
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 PROGETTO ERCIP - IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI CORRIDOI FLUVIALI 
(PROGRAMMA OPERATIVO INTERREG IVC) 
(Durata 36 mesi – Budget del Comune di Teramo: 129.400,00€ – Budget della Provincia di 
Teramo: 140.000,00€) 

Progetto in assistenza al Comune ed alla Provincia di Teramo, mirante allo scambio di buone 
pratiche ed esperienze tra le amministrazioni locali, competenti nella gestione dei corridoi fluviali 
al fine di elaborare strategie comuni di rilancio e salvaguardia del territorio. 
Partners Coinvolti: 
London Borough of Lewisham (United Kingdom) 
Erft River Association (Germany) 
Rhine-Erft-Kreis District Administration (Germany) 
Geological Institute of Romania (Romania) 
Municipality of Harsova (Romania) 
Region of Western Macedonia (Greece) 
Municipality of Servia – Velvento (Greece) 
Municipality of Teramo 
Province of Teramo 

 

 PROGETTO GENHOME - PROGRAMMA FIRB (FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA DI 
BASE) – RESORT TECNOLOGICO PER LA RICERCA GENOMICA APPLICATA ALLE SCIENZE ANIMALI. 
(Durata 48 mesi – Budget Università di Teramo: 900.000,00€) 

     Il progetto, finanziato dal CNR, ha mirato alla creazione di un centro completo ed integrato, il 
Genhome Research Resort, aperto a tutti i ricercatori italiani. Il progetto di ricerca, focalizzato 
sulla biologia dello sviluppo negli animali domestici, ha sviluppato nuove conoscenze sulla 
struttura del genoma, sulle variazioni ed annotazioni delle sequenze geniche, sui pattern 
epigenetici e sull’influenza dell’ambiente sul controllo della variabilità fenotipica.  

 Partners coinvolti: CNR-IBBA, Parco Tecnologico Padano, Università cattolica del Sacro Cuore, 
Università degli studi di Teramo (assistito dal COPE nella fase di gestione amministrativa 
progettuale), Università degli studi di Sassari, Università degli studi di Milano. 

 

PROGETTAZIONE NAZIONALE E REGIONALE 
 FLAG 

Il Cope è parte della compagine societaria del Flag Costa Blu, ed è individuato quale Ente di 
progettazione e di ricerca di fondi nazionali ed internazionali utili a consolidare le rispettive 
strategie di sviluppo e di promozione degli interventi operativi.  

 PROGETTO “ABRUZZO INCLUSIVO” – PO FSE ABRUZZO 2007-2013 
Progetto mirante all’attuazione di politiche del lavoro attive dirette a sviluppare percorsi di 
integrazione e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, attraverso l’attivazione di 
interventi di orientamento, counselling and tutoring e di n. 75 tirocini presso enti pubblici e 
privati della provincia di Teramo.  

 PROGETTO FARE IMPRESA 2 - REGIONE ABRUZZO P.O. F.S.E.  
Il Consorzio ha supportato giovani futuri imprenditori nella proposizione di richieste indirizzate 
alla creazione di nuove attività imprenditoriali, start-up innovative ecc.. 

 PROGETTO “DA GRANDE” – POR FSE REGIONE ABRUZZO  
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Progetto avente quale tema il contrasto al divario digitale degli anziani della Regione Abruzzo, 
attraverso la realizzazione di corsi gratuiti di informatica.  

 PROGETTO ADRIATOURISNET  
Il Cope è partner del Polo ADRIATOURISNET per lo sviluppo sociale ed economico del territorio 
basato sul patrimonio culturale e naturalistico, istituito e finanziato in base all’avviso pubblico 
della Regione Abruzzo per la costituzione di Poli Tecnici e Professionali. 

 
 

C) FORMAZIONE 
 
Al fine di andare incontro ad una sempre più crescente esigenza rilevata sul territorio e ad una forte 
richiesta di formazione specifica da parte di privati, Enti istituzionali ed economici, il Consorzio 
Punto Europa Teramo svolge anche attività di formazione professionale. 
Il Consorzio organizza i seguenti corsi in tema di progettazione europea, rivolti a tutti coloro che 
vogliano acquisire competenze specifiche per la partecipazione ai bandi di finanziamento europei, 
fornendo le competenze necessarie per analizzare e realizzare progetti di sviluppo ed innovazione 
nei contesti locali, regionali e transnazionali:  

- Tecnico in redazione di progetti europei. 
- Management e rendicontazione dei progetti europei. 
- Auditing dei progetti europei. 
- I finanziamenti europei per le organizzazioni no profit. 
- Euro-progettazione nel Terzo Settore. 
 

Il Consorzio ha gestito inoltre i seguenti corsi di formazione gratuiti, rivolti a coloro che vogliano 
acquisire competenze specifiche sul tema ambientale: 

- Energy Manager. 
- Esperto nella gestione dei rifiuti. 
- Educatore Ambientale. 

 

ULTERIORI SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO 
 

Il Consorzio Punto Europa Teramo, per venire incontro alle molteplici esigenze territoriali opera 
quale sportello per le imprese, fornendo assistenza e informazione rivolta a chi desideri avviare 
attività di commercio con l'estero, a chi voglia intraprendere un'attività imprenditoriale (dallo start-
up allo sviluppo) oppure alle imprese che siano alla ricerca di finanziamenti e/o agevolazioni di 
diverso tipo.  
Nell’ultimo anno ha fornito consulenza sulle diverse tipologie di agevolazione e sulle modalità di 
accesso agli strumenti di finanza agevolata e supportato gli imprenditori nella presentazione di oltre 
20 progetti a valere sulle linee di finanziamento nazionali attivate tramite: 

- Bandi regionali: “POR FESR” “POR FSE”, “PSR”; 
- Bandi INVITALIA: “Rilancio del cratere aquilano” “Smart&Start” e “Nuove Imprese a Tasso 

Zero”. 
- Bando FARE CENTRO. 
- CONTRATTI DI SVILUPPO. 
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AMBITI DI INTERVENTO D’INTERESSE ED ANIMAZIONE DEL TERRITORIO 

 
Il COPE, operando principalmente quale ente di assistenza alla progettazione, intende operare 
nell’individuazione delle migliori opportunità di finanziamento supportando l’Ente provinciale nella 
partecipazione e scrittura di proposte progettuali a valere sulla nuova programmazione europea. 
Unitamente alla ricognizione dei finanziamenti attivabili mediante progetti diretti, indiretti e di 
cooperazione territoriale europei, Il Cope intende sviluppare, in collaborazione con la Provincia di 
Teramo, i seguenti ambiti di intervento: 
 

1. CONTRATTO DI FORESTA: 

Il CO.P.E. intende promuovere e supportare l’attivazione di un Contratto di Foresta della provincia 
teramana, attraverso la pianificazione e gestione di attività di animazione degli stakeholders 
pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, individuati ed aggregati secondo le specifiche 
competenze intersettoriali e multilivello e per mezzo dell’assistenza alla gestione e al 
coordinamento delle diverse fasi in cui il processo si articola.  
Nello specifico, il Contratto di Foresta è uno strumento negoziale volontario e a gestione 
partecipata volto a per costruire e condividere obiettivi e misure con i soggetti pubblici e privati 
presenti sul territorio di riferimento, al fine di promuovere programmi e azioni comuni, miranti alla 
valorizzazione delle risorse naturali, culturali, economiche e sociali dell’area oggetto del Contratto.  
L’obiettivo generale del Contratto di Foresta sarà quello di sviluppare strategie e progetti specifici 
che integrino le emergenze ambientali-naturalistiche dell’area con gli aspetti relativi alla ricerca, alla 
promozione turistica, e al miglioramento degli indicatori socio-economici e culturali. 
 

2. CONTRATTO DI FIUME FINO: 

Similmente al contratto di foresta, il Cope intende implementare, in collaborazione con l’Ente 
provinciale di Teramo, quale ulteriore azione strategica di pianificazione della governance 
ambientale del territorio, uno specifico Contratto di fiume con l’obiettivo di sviluppare strategie e 
progetti di intervento che integrino le emergenze ambientali e naturalistiche relative al corso del 
fiume Fino. 
Gli interventi di pianificazione e gestione della partecipazione degli stakeholders istituzionali e 
privati e degli operatori di settore avranno ad oggetto la promozione di azioni miranti alla 
formulazione e sottoscrizione di uno strumento programmatico peculiarmente indirizzato ad 
affrontare le problematiche relative alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, all’utilizzo 
sostenibile dell’acqua, alla protezione dell’ambiente e degli ecosistemi acquatici, alla mitigazione 
degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché mirante ad una efficace riqualificazione degli 
ambienti fluviali, con attenzione specifica allo sviluppo sociale ed economico del territorio. 
 

3. AVVIO E SVILUPPO AREE INTERNE DI INTERESSE PROVINCIALE: 

La Strategia dell’Area Interna ha il compito di indicare le idee-guida che ispirano l’insieme dei 
Comuni alleati nell’obiettivo di modificare le tendenze in atto, i risultati che si intendono 
raggiungere in termini di qualità di vita dei cittadini, e le azioni con cui farlo. Per costruire tale 
strategia è necessario: a) partire da bisogni e risorse disponibili (e non potenziali) per immaginare 
possibili “vie di fuga” attraverso un’idea guida; b) costruire queste vie di fuga attorno alle “filiere 
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cognitive” del territorio, legando interventi di sviluppo e interventi permanenti sui servizi essenziali, 
e massimizzando il potenziale innovativo dell’area; c) far leva su tutte le “forze vive” interne, 
istituzionali, di cittadinanza, imprenditoriali; valorizzare le esperienze in corso; liberare risorse 
(patrimonio immobiliare e informativo).  
 
Rispetto all’Area II “Valfino-Vestina”*, già approvata dal Comitato Nazionale per le Aree Interne, il 
COPE ha animato il partenariato locale al fine di rilevarne esigenze e prospettive di sviluppo, 
nell’ottica di pianificare gli interventi nei vari settori coperti dalla Strategia (Istruzione, Sanità, 
Trasporti, Sviluppo locale/Turismo) da inserire nell’Accordo di Programma Quadro di prossima 
elaborazione e sottoscrizione. 
* Comuni della provincia teramana: Arsita, Castel Castagna, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, 
Castilenti, Cermignano, Isola del Gran Sasso, Montefino, Penna Sant’Andrea. 
 
Rispetto all’Area V “Alto Aterno – Gran Sasso-Laga”* di recente individuazione, il COPE intende 
presidiare e supportare le Amministrazioni coinvolte nell’elaborazione della Bozza di Strategia, da 
sottoporre all’approvazione del Comitato Nazionale per le Aree Interne e, di conseguenza, nella 
gestione delle fasi successive come sopra descritto. 
* Comuni della provincia teramana: Campli, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Crognaleto, 
Fano Adriano, Montorio al Vomano, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, 
Valle Castellana. 
 

4. PROGETTI DI INTERVENTO SULL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: 

Il Consorzio Punto Europa Teramo intende implementare una attività altamente innovativa 
sull’intero territorio provinciale di Teramo: la pianificazione coordinata di azioni di coinvolgimento 
degli stakeholders istituzionali e degli operatori pubblici ed economici per la strutturazione di 
interventi congiunti utili alla ricognizione generale complessiva dei consumi energetici, mediante 
energy managers appositamente formati e secondo la modalità del “porta a porta”. 
Ciò sarà utile alla redazione e sistematizzazione di un catasto energetico globale, primo nel 
territorio nazionale, propedeutico alla attivazione di conseguenti azioni miranti all’efficientamento 
energetico di strutture private e degli edifici pubblici. 
Tale intervento qualificherebbe, inoltre, la Provincia anche sotto il punto di vista delle possibili 
azioni di “Smart City” implementabili e sostenibili, riconnesse alle opportunità di finanziamento 
previste dai Programmi europei (quali URBACT, Urban Innovative Actions) e dalle azioni di 
partenariato sulle Smart Grids di carattere extranazionale per i quali è sempre richiesta 
l’individuazione preventiva di una pianificazione strategica già attiva sul territorio. 
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