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Riguardano i progetti strategici Rete dell'Infomobilità, Rete delle Città Portuali e dei Servizi Urbani Integrati, Rete dei Patrimoni Culturali e Gestione Integrata delle Risorse Culturali Comuni ed il
Programma 2010-13 di scambi tra studenti Al di là
del mare gli avvisi pubblicati sul BURT della Toscana nell’ambito del Programma europeo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Fran-cia Marittimo 2007-13. Le proposte per i progetti strategici
devono pervenire entro le ore 17 del 24 settembre.
Obiettivo di Infomobilità è quello di migliorare i
flussi di transito delle persone e delle merci grazie
all’adozione di soluzioni informatiche.
Città Portuali vuole promuovere l’equilibrio tra la dimensione economica, sociale e ambientale dei sistemi urbani e metropolitani portuali e
costieri dell’Alto Tirreno, accompagnando il recupero e la riqualificazione dell’ambiente fisico e sociale.
Patrimoni Culturali intende creare e sviluppare una strategia d’animazione integrata di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e identitario dell’area transfrontaliera attraverso la preservazione
delle diversità culturali dei territori dello spazio dell’alto Tirreno e la
valorizzazione la ricchezza patrimoniale e culturale (materiale e/o immateriale). Possono partecipare soggetti pubblici ed imprese operanti
nell’area di ammissibilità del programma (Toscana, Liguria, Sardegna e
Corsica). Dovranno coinvolgere i partner rappresentativi delle quattro
aree regionali, dimostrare la loro capacità di essere sostenibili con effetto a lungo termine, produrre un effetto moltiplicatore per lo sviluppo del
sistema economico misurabili in termini di incremento di Pil sia durante
la fase di realizzazione del progetto che dopo la fine del progetto vale a
dire nella fase di funzionamento.
Per il programma quadriennale di scambi scolastici Al di là del mare, le
candidature potranno pervenire ogni anno entro il 31 ottobre ed il 31
marzo. La prima scadenza è fissata per il 31 ottobre 2010 e l’ultima sarà
il 31 ottobre 2013. Possono partecipare gli Istituti scolatici di ogni ordine e grado insieme ad altri soggetti pubblici operanti nell’area di ammissibilità del Programma (Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica). Nel
partenariato di ogni progetto deve essere presente almeno una istituzione scolastica per ciascun Stato membro, e comunque almeno i due terzi
dei partner devono essere rappresentati da scuole. Il programma finalizzato alla mobilità transfrontaliera degli studenti ha il fine di creare partenariati di territorio efficaci ed in grado di integrare la progettualità
delle istituzioni scolastiche, degli enti pubblici territoriali con quella di
altri beneficiari, nell’ottica della creazione di un’identità forte ed omogenea nell’insieme del territorio di cooperazione.

Si terranno oggi il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Università,
presieduti dal Rettore, Prof.
Francesco Tomasello.
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PAROLIAMO 2010
Domani, a Como, incontro con i
paesi nordici, presente lo scrittore norvegese Kjell Ola Dahl, e
tavola rotonda dal titolo: I nordici che scaldano le classifiche.
Gialli (e non solo) intorno al polo con Luigi Brioschi (Guanda),
Cesare De Michelis (Marsilio),
Emilia Lodigiani (Iperborea) e
Stefano Salis (Il Sole 24 Ore).
Kjell Ola Dahl e Hallgrímur
Helgason Il quarto complice e
Toxic: gialli del Nord. dialogheranno con Stefano Salis.Kjell
Ola Dahl, nato nel 1958, psicologo, già insegnante, vive con la
famiglia in una fattoria ad Askim, nei pressi di Oslo. Dal suo
debutto nel 1993, è sempre stato
considerato nel Regno di Norvegia uno dei migliori autori di
polizieschi. Ha scritto diversi
romanzi e ha conosciuto il successo internazionale con la serie
di Gunnarstranda e Frølich, oggi
sette episodi, tutti in uscita per
Marsilio, che ha già pubblicato
Un piccolo anello d'oro, premiato con il Riverton Prize e nominato al Brage Literary Prize, al
Glass Key ed al Martin Beck
Award, e L'uomo in vetrina.
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