Villaggi intelligenti:
Politiche necessarie alla
transizione sostenibile e
smart dei territori rurali

Conferenza internazionale del progetto
Interreg Spazio Alpino "SmartVillages".

10. Novembre 2020, online

Data: 10. Novembre 2020, dalle 09.15 alle 12.20
Luogo: Online
Lingua: inglese
Contesto:
Con il termine "Smart Village" si intende la messa in rete di diversi settori
(abitazione, mobilità, approvvigionamento, amministrazione, ecc.) attraverso le
nuove tecnologie per sfruttare le potenzialità di sinergia. I progetti "Smart Villages"
coinvolgono partnership di autorità, fornitori di servizi, cittadini e altri stakeholder.
Dal 2018, il progetto Interreg SmartVillages ha avviato una dozzina di progetti in 9
regioni pilota dello Spazio Alpino, che vanno dagli spazi di co-working alle
applicazioni di car-sharing e dalle piazze digitali dei villaggi, all'installazione di
trasmettitori Wlan pubblici e di reti in fibra ottica. Conclusione provvisoria di questa
fase del progetto: le nuove tecnologie possono infatti innescare una rivoluzione nelle
aree rurali, ma solo se le componenti tecniche e sociali sono ben combinate. Ciò
significa, in primo luogo, che le infrastrutture digitali devono essere disponibili e che
i progetti devono essere organizzati in modo tale che i cittadini e i residenti possano
partecipare attivamente allo sviluppo di nuovi servizi. Per questo i responsabili
politici a livello locale, regionale, nazionale ed europeo sono chiamati a creare le
giuste condizioni quadro per questo. La conferenza offre ai partecipanti l'opportunità
di conoscere meglio i buoni esempi di SmartVillage e di contribuire alle
raccomandazioni politiche per migliorare le condizioni per la digitalizzazione e
l'innovazione sociale nelle regioni di montagna.
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Actività
Apertura da parte di Thomas Egger, Direttore Gruppo
Svizzero per le regini di montagna (SAB)
Benvenuto ufficiale da parte di Maria Lezzi, direttrice
dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale
La storia degli SmartVillage: dalla strategia macroregionale
SUERA agli SmartVillage e alle prospettive (Thomas
Egger, SAB).
Una breve introduzione al progetto Interreg SmartVillages
(Peter Niederer, SAB)
Presentazione di uno SmartVillage, il concetto di "Local
hero" in Slovenia (Emilija Stojmenova, Università di
Ljublijana)
Pausa
Tavola Rotonda partecipativa: Andare avanti insieme sulle
raccomandazioni politiche!
Partecipano al panel: Franc Bogovič, membro del
Parlamento europeo (Slovenia); un representante della
Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
della Unione europea; Eric Jakob, capo della Direzione
della promozione economica, SECO (Svizzera); Esther
Schlumpf, Centro regionale ed economico dell'Alto Vallese
(Svizzera);
Moderazione Thomas Egger (SAB)
Conclusioni e prospettive (Thomas Egger, SAB).

Note :
Entro e non oltre il 2 novembre 2020 riceverete un link ZOOM e una breve descrizione di
come partecipare e contribuire alla conferenza online. Nello stesso mailing, riceverete
anche una bozza delle raccomandazioni della politica di SmartVillages da prendere in
considerazione. Saremmo lieti di ricevere il vostro feedback sulla bozza e sulle aggiunte in
uno dei seguenti modi. 1) via e-mail (peter.niederer@sab.ch) prima della conferenza o 2)
via chat durante la discussione plenaria alla conferenza online del 10 novembre 2020.
Iscrizione e termine di iscrizione:
Il 2 novembre 2020 col formulario http://www.sab.ch/it/prestazioni/cooperazioneinternazionale/smart-villages/seminario.html

