COMUNICATO STAMPA GPP-STREAM
Secondo evento di apprendimento transnazionale e migliori pratiche GPP nel progetto GPPSTREAM
18 aprile 2019, Alzira, Spagna
Ad aprile 2019, i partner del progetto GPP-STREAM di tutti e 5 i Paesi si sono riuniti di nuovo per il
secondo evento di apprendimento transnazionale che si è svolto ad Alzira, in Spagna. Durante l'evento,
importanti istituzioni spagnole hanno presentato le migliori pratiche di GPP. Nell’agenda dell'evento
era presente una visita in loco che dimostrava l'approccio GPP ad Alzira. I partner del progetto hanno
condiviso e discusso le buone pratiche nel settore degli appalti pubblici verdi (GPP), finora identificati
nei 5 paesi partecipanti. Attualmente, il partenariato del progetto lavora per identificare almeno 50
migliori pratiche di GPP, 10 per ciascun Paese, che saranno descritte e pubblicate sul sito web del
progetto nei mesi successivi.
Il progetto GPP-STREAM fa parte del programma Interreg Europe che aiuta i governi regionali e
locali di tutta Europa a sviluppare e fornire una politica migliore. Il progetto cerca di coinvolgere le
Autorità pubbliche e politiche nei 5 Paesi partner con l'obiettivo comune di promuovere
l'ecoinnovazione, l'efficienza delle risorse e la crescita verde attraverso l'attuazione degli appalti
pubblici verdi.
Il progetto è coordinato dalla RegioneAutonoma del Friuli Venezia Giulia ed è realizzato in
collaborazione con 8 partner, bulgari, spagnoli, francesi, italiani e rumeni, che hanno competenze
complementari in materia ambientale e GPP. Il progetto è iniziato nella seconda metà del 2018 e ha
una durata di 4 anni. Tutti i partner si sono riuniti per la prima volta a Trieste dal 28 al 30 novembre
2018, durante la riunione di avvio del progetto. L’incontro è coinciso con il primo evento di
apprendimento transnazionale.
Le principali attività del progetto che seguiranno includono altri 3 eventi di apprendimento
transnazionale che si terranno in Romania, Francia e Bulgaria. I webinar tematici saranno presentati
dai partner di progetto in ciascuno dei 5 Stati Membri dell'UE partecipanti, e saranno organizzati nelle
regioni partecipanti una serie di incontri con gli stakeholder allo scopo di creare 8 piani d'azione
regionali GPP personalizzati. Le principali sfide che verranno affrontate dal progetto prevedono di
integrare l'approccio GPP in 8 strumenti politici di 5 Paesi dell'UE e far applicare il toolkit GPPSTREAM, sviluppato nell’ambito del progetto, da 40 autorità di gestione dello strumento politico
dell'UE.
Ulteriori informazioni su GPP-STREAM sono disponibili sul sito Web del progetto all'indirizzo:
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream, che contiene notizie, prodotti e risultati finali raggiunti
finora. Le persone interessate possono iscriversi alla newsletter di GPP-STREAM e ricevere
regolarmente informazioni sullo sviluppo delle attività del progetto.
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