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TATRAC 
Tissu Associatif et Transfert de Connaissances 

[Tessuto associativo e trasferimento di conoscenze] 
www.tatrac.tn  

Obiettivi: 
* Promuovere la ricerca scientifica e renderla più attenta alle necessità locali e nazionali 
* Promuovere la diffusione dei risultati della ricerca scientifica a beneficio della società intera 
* Semplificare il meccanismo d’innovazione in ambito scientifico rendendolo più pertinente ai bisogni 
materiali, favorendo lo scambio e la condivisione delle conoscenze 
* Valorizzare il ruolo delle ONG e delle Organizzazioni della Società Civile (CSO) nei processi di innovazione 
nazionale in Tunisia e in Sicilia  
 

Attività: 
* Individuare e selezionare un campione di associazioni che lavorano nel campo della valorizzazione della 
ricerca scientifica 
* Capacity-building all’interno di queste organizzazioni fondato su: (1) sensibilizzazione sui benefici connessi 
alla trasmissione del sapere scientifico e (2) formazione attraverso strumenti e metodologie volte a valorizzare 
i risultati delle conoscenze scientifiche. 
* Realizzazione concreta di tale trasmissione ad attori operanti in campo economico e sociale 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* TATRAC Guida al trasferimento di conoscenze (Guide de Transfert) 
* TATRAC al CESIE: Rete di associazioni e trasferimento della conoscenza 
* TATRAC: la scienza per la società – Seminari di sensibilizzazione a Tunisi 
* TATRAC, condivisione di conoscenze fra associazioni siciliane e tunisine (agricoltura, ambiente, arte e cultura, 
assistenza sociale, educazione, salute) 
* TATRAC, seminario conclusivo e condivisione delle esperienze delle associazioni 
 

Partner: 
* Coordinatore: Agence Nationale de Promotion de la Recherche (Tunisia) 
* Institut Supérieur des Beaux Arts de Nabeul (Tunisia) 
* Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (Tunisia) 
* Società di Gestone della Valle d'Ippari (Italia) 
* CESIE (Italia) 
* Università di Catania - Dipartimento di Ingegneria Industriale (Italia) 
* Institut Supérieur d'Histoire de la Tunisie Contemporaine (Tunisia) 
 
Date di realizzazione progetto: 25/12/2013 – 30/06/2016 
 
Autorità di gestione congiunta: Programma ENPI e Regione Siciliana - Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 
 
Contatto: 
CESIE: partnership@cesie.org   
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