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From Army to Entrepreneurship
15 – 16 giugno 2011
Sesto Comitato di Pilotaggio e visita – studio
Umbria (Italia)
Il 15 giugno 2011, a partire dalle 9, si terrà alla Sala Fiume di Palazzo Donini il Comitato di Pilotaggio
del progetto europeo F.A.T.E. - From Army To Entrepreneurship.
Il progetto, che si svolge grazie ad un co-finanziamento comunitario FESR nell'ambito del programma
di cooperazione transnazionale South East Europe, vede la Regione Umbria partecipare in qualità di
partner all'interno di una compagine che comprende regioni di Ungheria, Slovenia, Grecia, Romania,
Bosnia-Erzegovina, Serbia e Croazia, con la Regione Friuli-Venezia Giulia come capofila.
Il progetto ha lo scopo di trovare modelli condivisi di recupero e gestione delle caserme e dei siti
militari dismessi finalizzati alla creazione di centri a sostegno dell'impresa e di incubatori. Il progetto,
che è stato avviato nel 2009, nasce infatti dall'esigenza di rendere produttive le ex-caserme
disseminate sui territori delle aree partner e che sono state in molti casi assegnate dal governo
centrale agli enti locali. Le attività previste dal progetto F.A.T.E. comprendono lo studio e l'analisi del
contesto regionale e delle potenzialità dei siti militari disponibili sul territorio, la condivisione degli
obiettivi con i soggetti locali pubblici e privati, la produzione di analisi di fattibilità. Il progetto viene
svolto tramite il confronto costante con tutti i partner e lo scambio di idee e di esperienze nel corso di
incontri periodici.
Il meeting di Perugia è il penultimo prima della chiusura del progetto prevista a dicembre 2011 e ha lo
scopo di favorire la discussione sulle fasi conclusive delle azioni di sviluppo dei piani di fattibilità e
delle fasi di comunicazione alla comunità locale.
Dopo la riunione del Comitato di Pilotaggio, è stata organizzata una visita all'incubatore di Foligno per
condividere l'esperienza umbra di creazione di impresa, oltre a una visita a Spoleto. Il Comitato di
pilotaggio verrà aperto da Claudio Tiriduzzi, dirigente del Servizio Programmazione Comunitaria della
Regione Umbria e sarà coordinato da Manuela Fischanger, responsabile di F.A.T.E. per la Regione
Friuli-Venezia Giulia.

