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Progetto FLAT
Flood and landslide assistance and training
Asse 3 / Progetto standard 1° Call

Oggetto principale dell’intervento
Miglioramento delle strutture
transfrontaliere per la risposta in caso di
inondazioni e frane, rafforzamento delle
capacità operative dei servizi di
salvataggio e creazione di iniziative
integrate, piani e strumenti multilivello
per la gestione dei rischi e delle
emergenze nell'area di programma.
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Partnership
 LP / Comune di Danilovgrad (ME)

 Comune di Brindisi (IT)
 Comune di Nikšić (ME)
 Associazione dei comuni albanesi (AL)
 Servizio di soccorso alpino del Montenegro (ME)

Budget
 EUR 959.073,71 (cofinanziamento IPA 85%)
https://flat.italy-albania-montenegro.eu/
Il progetto FLAT in pillole
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Benefici e risultati attesi
 1 Centro regionale per il servizio di salvataggio istituito e
completamente attrezzato
 4 Unità di servizio di salvataggio municipale

 1 Piattaforma web per azioni immediate in caso di alluvioni e
frane
 12 funzionari dei servizi di salvataggio dei comuni partner AL /
ME beneficiari di formazione specialistica

 75 agenti dei servizi di salvataggio dell'intero territorio AL / ME
beneficiari di formazione di base

Ruolo della cooperazione
 La realizzazione congiunta delle attività di progetto, permetterà
maggiore efficacia operativa e il coordinamento degli interventi
nei territori di Puglia, Molise, Albania, Montenegro.
Il progetto FLAT in pillole
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WELCOME
WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr
Asse 3 / Progetto standard 1° Call

Oggetto principale dell’intervento
Rafforzamento dei modelli di gestione dei
rifiuti marini e dell’erosione costiera,
attraverso lo sviluppo di apposite linee
guida, la sperimentazione di un metodo di
riuso (anche in chiave artistica) del rifiuto
organico legnoso/vegetale per il
consolidamento delle dune costiere e
azioni di sensibilizzazione in tema di
sviluppo sostenibile ambientale.
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Partnership
 LP / CONISMA - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Scienze del Mare (IT)
 Comune di Lecce (IT)
 Agenzia Nazionale delle Coste (AL)
 Università di Tirana - Facoltà di Geologia (AL)
 Azienda Pubblica per la gestione delle Coste (ME)
 Università del Montenegro - Istituto di Biologia Marina (ME)

Budget
 EUR 909.249,32 ( cofinanziamento IPA 85%)
https://welcome.italy-albania-montenegro.eu/
Il progetto WELCOME in pillole
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Benefici e risultati attesi
 54 azioni di pulizia di porzioni di litorale in IT/AL/ME, analisi del
materiale ed elaborazione dati
 Analisi e monitoraggio del ciclo di correnti marine nel basso
Adriatico
 9 azioni di rafforzamento delle dune attraverso l’utilizzo del
rifiuto organico
 3 piani di gestione transnazionale del rifiuto marino con analisi
del contesto normativo
 Azioni di sensibilizzazione e comunicazione sul tema della
sostenibilità ambientale

Ruolo della cooperazione
 La realizzazione congiunta delle attività di progetto, permetterà
maggiore efficacia operativa e il coordinamento degli interventi
nei territori di Puglia, Molise, Albania, Montenegro.
Il progetto WELCOME in pillole
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3 WATCH OUT
Trilateral model of civil protection: WAys, Tools and CHallenges for OUr
safety
Asse 3 / Progetto standard 1° Call

Oggetto principale dell’intervento
Creazione di un modello trilaterale di
gestione nel campo della Protezione Civile.
Tre i tipi di rischio selezionati idrogeologico, sismico e incendio - a fronte
dei quali vengono realizzate azioni
progettuali quali l’analisi e mappatura del
rischio, azioni pilota e interventi per la
riduzione del rischio, workshop dedicati,
esercitazioni sul campo, azioni di
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educazione e sensibilizzazione.

Partnership
 Università di Bari Dipartimento Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali (IT)
 Consiglio della Contea di Lezhe (AL)
 Ricerca e Cooperazione (IT)
 Ministero dell'Interno del Montenegro - Direzione delle
emergenze (ME)
 Fondazione "Partenariato di sviluppo" (AL)

Budget
 EUR 979.400,00 (cofinanziamento IPA 85%)
https://3watchout.italy-albania-montenegro.eu/
Il progetto 3 WATCH OUT in pillole
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Benefici e risultati attesi
 Sviluppo di una strategia congiunta e transnazionale per la
prevenzione e la riduzione dei rischi, al fine di creare le
condizioni per l'istituzione di sistemi di protezione civile
conformi alle norme UE in Italia, Albania e Montenegro
 Realizzazione di un modello di analisi del rischio
 Realizzazione di un modello trilaterale di protezione civile
 Azioni pilota per ridurre i rischi nell’area transfrontaliera

Ruolo della cooperazione
 La realizzazione congiunta delle attività di progetto, permetterà
maggiore efficacia operativa e il coordinamento degli interventi
nei territori di Puglia, Molise, Albania, Montenegro.

Il progetto 3 WATCH OUT in pillole
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TO BE READY
The flOod and Big firE foREst, prediction, forecAst anD emergency
management
Asse 3 / Progetto tematico

Oggetto principale dell’intervento
Rafforzamento della cooperazione
transfrontaliera in tema di intervento della
Protezione Civile contro emergenze
ambientali o generate dall’uomo (incendi,
alluvioni/inondazioni), attraverso lo sviluppo
di un modello integrato e condiviso di
coordinamento ed intervento e il
potenziamento delle capacità e
competenze del personale di Protezione
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Civile.

Partnership
 LP / Regione Molise – Servizio Protezione Civile (IT)

 Regione Puglia - Sezione Protezione Civile (IT)
 Ministero degli Interni del Montenegro - Direttorato per la
gestione delle emergenze (ME)
 Ministero della Difesa dell’Albania (AL)

Budget
 EUR 5.893.686,49 (cofinanziamento IPA 85%)
https://tobeready.italy-albania-montenegro.eu/
Il progetto TO BE READY in pillole
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Benefici e risultati attesi
 1 Modello operazionale di prevenzione ed intervento contro le
emergenze derivanti da incendi e alluvioni/inondazioni
 1 ICT network con tecnologia satellitare
 1 Network tra gli operatori della Protezione Civile (150
operatori coinvolti)
 1 Programma di esercitazioni per gli operatori della Protezione
Civile (training specifici su modelli e attrezzature innovative)

Ruolo della cooperazione
 La realizzazione congiunta delle attività di progetto, permetterà
maggiore efficacia operativa e il coordinamento degli interventi
nei territori di Puglia, Molise, Albania, Montenegro.

Il progetto TO BE READY in pillole
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