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G I O R N A T A D E L L A

C O O P E R A Z I O N E E U R O P E A

P



T2I ha una lunga 
esperienza nella 
gestione di progetti 
finanziati con risorse 
dell’Unione Europea

I progetti in corso

http://www.t2i.it/innovazione-ricerca-finanziamento/networking-ricerca-trasferimento-
tecnologico/progetti-innovativi/

http://www.t2i.it/innovazione-ricerca-finanziamento/networking-ricerca-trasferimento-tecnologico/progetti-innovativi/


I progetti conclusi

http://www.t2i.it/innovazione-ricerca-finanziamento/networking-ricerca-trasferimento-
tecnologico/progetti-innovativi/

http://www.t2i.it/innovazione-ricerca-finanziamento/networking-ricerca-trasferimento-tecnologico/progetti-innovativi/


I risultati ottenuti e i benefici sono



Sviluppo di nuovi Tool e servizi che 
amplia l’offerta delle attività di t2i

Laboratorio di Design Thinking



La possibilità di allargare i propri 
orizzonti, senza dimenticare il proprio 
punto di osservazione

Venezia, Laguna Nord



La possibilità:
di imparare e di confrontarsi con 

contesti diversi

Meeting di progetto



La possibilità di dare il proprio 
contributo valorizzando l’esperienza e 
le nostre eccellenze Laboratorio di Design Thinking



Le parole chiave



CONFRONTO

Laboratorio di Design Thinking



CONFRONTO

Laboratorio di Design Thinking



Video

https://youtu.be/VxdDuM-0nmg


SVILUPPO



ALLARGARE GLI 
ORIZZONTI



Laboratorio formativo Lego Serious Play 

I Pro:
Motivazione del 
personale

Crescita della 
struttura

Ampliamento 
dell’offerta



Laboratorio di sviluppo Di Idee d’Impresa 
per gli studenti delle Scuole Superiori

Contro:
Diversità di gestione 
tra le regioni

Valutazione dei 
progetti non sempre 
chiara



video

Le Visite di Studio sono un’importante opportunità per conoscere realtà diverse, scoprire buone 
pratiche, anche capire quanti aspetti possiamo valorizzare

https://youtu.be/xWd4ufBPqO8
https://youtu.be/xWd4ufBPqO8


Laboratorio di sviluppo Di Idee d’Impresa 
per gli studenti delle Scuole Superiori



Meeting di progetto: eccellenze locali



Montebelluna TV Ca’ Mora



Meeting di progetto AT

Negli anni i progetti 
sono giustamente 
cresciuti nella 
complessità

Ovvero si è passati 
dallo scambio di 
conoscenza

Alla messa in comune 
di servizi, all’erogazione 
congiunta di servizi, 
allo sviluppo di 
soluzioni a beneficio di 
tutti



Laboratorio ROBOTICA per PMI



Laboratorio ROBOTICA per PMI



Valorizzazione delle tradizioni locali e nuove tecnologia

I progetti sono 
un’opportunità anche per 
piccole realtà locali:
• di avere visibilità a livello 

europeo
• di partecipare ad incontri e 

verificare possibili 
opportunità di crescita

Come ad esempio il progetto 
Artistic che vuole valorizzare 
gli Asset Culturali intangibile 
tramite idee di business

Come ad esempio il coro  El Moreto che promuove i canti della tradizione veronese
Video

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ARTISTIC.html
https://youtu.be/AyLlPZVnSRo


Grazie per l’attenzione

Franca Bandiera

 0422 1742100

 franca.bandiera@t2i.it


