
 

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013  
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev 
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal 

Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.  

 

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze  

 

 

 Inštitut za vode RS 

 Občina Bovec 

 Občina Kobarid 

 Občina Tolmin 

 Občina Idrija 

 Provincia di Gorizia 

 Autorità di Bacino 

 Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

 Comune di Turriaco 

 Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in 
hrano 

 

 

Il Posoški razvojni center e il Segretariato tecnico congiunto (STC) del Programma per la 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia sono lieti di invitarvi alla  

 

conferenza conclusiva del progetto CAMIS 

con la capitalizzazione dei risultati dei progetti sul tema del fiume 

Isonzo 

Trenta (SI), 19/3/2015 

Programma: 

9:00–9:30 registrazione e coffee break 

9:30–10:00 saluti di benvenuto 

 

Risultati del progetto CAMIS 

10:00–10:20 Isonzo – un bacino che collega (Mitja Bricelj, Ministero per l’Ambiente e il  

                   territorio della Repubblica di Slovenia) 

10:20–12:00 presentazione dei risultati del progetto CAMIS (partner progettuali) 
 
12:00–13:00 pranzo 
 
Capitalizzazione dei risultati dei progetti sul tema del fiume Isonzo 

13:00–13:15 presentazione delle sinergie tra progetti sul tema del fiume Isonzo (STC) 

13:15–14:15 presentazione dei progetti partecipanti (rappresentanti dei progetti) 

14:15–14:30 presentazione dei tavoli tematici (moderatori)  

14:30–16:00 tavoli tematici 
 

Bacino transfrontaliero del fiume Isonzo - gestione, analisi, modelli … 

(moderatore Marco Gamba, Autorità di bacino Venezia) 

 
L’Isonzo come marchio commerciale - turismo, marketing, visibilità … 

(moderatore Janko Humar, Organizzazione turistica locale di Bovec) 

 

16:00 conclusioni finali e proposte da parte dei tavoli tematici e chiusura lavori (STC) 

 

Chiediamo di iscrivervi all’evento su https://www.1ka.si/a/57271 entro il 13 marzo 2015. 

 

Informazioni utili: 

L’evento si svolgerà nel salone della Casa delle guide di Trenta, uno degli edifici del Centro informazioni 

del Parco Nazionale del Triglav - Dom Trenta. Come raggiungere l’evento: https://goo.gl/maps/jdaN3 

 

Lingua della conferenza: sloveno, italiano (traduzione simultanea in entrambe le lingue) 

Lingua dei tavoli: sloveno, italiano, inglese (traduzione consecutiva se necessaria) 

 

Ulteriori informazioni: jana.podgornik@prc.si, +386 05-38-41-881 

https://www.1ka.si/a/57271
https://goo.gl/maps/jdaN3
mailto:jana.podgornik@prc.si

