
 
 

 
 

SMART ALPS 
La rete dei villaggi e delle regioni intelligenti dello spazio alpino  
 
Villaggi e regioni intelligenti (Smart Villages e Smart Regions) 
La rete dei villaggi e delle regioni intelligenti dello spazio alpino è un’iniziativa della Strategia 
per la regione alpina (EUSALP). La rete è costituita dai comuni o dalle regioni di montagna e 
rurali, situate nello spazio alpino. I comuni considerati come urbani, secondo la definizione 
del paese nel quale si trovano, sono esclusi da questa rete. I villaggi e le regioni intelligenti 
utilizzano il potenziale della digitalizzazione attraverso degli approcci partecipativi e di co-
progettazione che coinvolgono la popolazione locale, oltre agli attori locali più importanti. 
Contribuiscono così alla trasformazione digitale delle regioni di montagna e rurali. Un 
approccio puramente tecnico non è considerato di per sé come un approccio intelligente.  
 
Durante la fase iniziale, la rete non avrà alcun stato giuridico. La trasformazione in 
associazione o in altre forme giuridiche è un’opzione a medio termine, che dipende 
dall’evoluzione della rete e dalle attività svolte.  
 
Obiettivi 
La rete desidera :  

• Fare conoscere l’approccio dei villaggi intelligenti e incoraggiare la trasformazione 
intelligente delle regioni montane e rurali, all’interno dello spazio alpino.  

• Favorire lo scambio di informazioni e di esperienze tra i villaggi e le regioni intelligenti 
dell’area alpina.  

• Trasmettere un’immagine moderna delle regioni di montagna e degli spazi rurali.  
• Facilitare i contatti con altre reti e iniziative simili, a vantaggio delle regioni di 

montagna e degli spazi rurali di tutta Europa.  
 
Attività 
Per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, la rete sta considerando le seguenti attività :  

• Organizzare degli incontri regolari tra tutti i membri della rete, almeno una volta 
all’anno, se possibile combinati con un grande evento di EUSALP.  

• Raccogliere, pubblicare e scambiare delle buone pratiche, iniziative e attività.  
• Utilizzare e promuovere la Digital Exchange Platform DEP (che è stata creata 

nell’ambito del progetto SmartVillages con il sostegno del Programma Spazio Alpino 
e che permette un’autovalutazione del grado di « smartness »), come luogo di 
scambio per delle buone pratiche e per lo sviluppo di strumenti ulteriormente 
trasferibili.  

• Analizzare la fattibilità di un marchio per i villaggi e le regioni intelligenti nello spazio 
alpino, anche sviluppando dei criteri e delle strategie per la promozione di un tale 
marchio.  

• Organizzare delle sessioni di formazione, networking e discussione attorno a dei temi 
specifici, sotto forma di webinar e seminario o utilizzando altre modalità di 
comunicazione intelligenti al fine di migliorare le conoscenze e le capacità dei 
membri della rete.   



 
 

 
 

• Stabilire dei contatti con degli esperti e dei ricercatori nel campo della 
trasformazione intelligente dei comuni e di regioni.  

• Rafforzare la comunicazione tra i membri della rete e con dei partner esterni.  
• Fare conoscere maggiormente l’approccio dei villaggi e delle regioni intelligenti 

presso le autorità pubbliche ed il grande pubblico.  
 
Le attività sono decise dai membri della rete nell’ambito del programma di lavoro annuale.  
 
Adesione 
La rete è aperta a tutti i comuni e le regioni corrispondenti alla nostra definizione di villaggio 
o regione intelligente (si veda il primo paragrafo). Possono partecipare alla rete anche dei 
villaggi o delle regioni che abbiano già implementato l’approccio intelligente, così come 
quelli che stanno per avviare una tale procedura. Se il processo è gestito da un’autorità 
comunale o regionale, per essere ammessi, è necessaria almeno una decisione formale per 
formalizzare questa procedura. Lo stesso vale per i processi avviati da organismi privati o 
semi-privati. In caso di dubbio, il comitato direttivo della rete deciderà sulla base di un 
catalogo di criteri che saranno elaborati dal gruppo direttivo.  
 
Presidenza e gruppo direttivo 
La rete è gestita da un gruppo direttivo. Ogni paese alpino ha il diritto a un seggio. I paesi 
sono liberi di scegliere quale rappresentante, proveniente da un villaggio o da una regione 
intelligente, desiderino delegare. Il gruppo direttivo elegge, tra i suoi membri, una 
presidentessa. Il gruppo direttivo e la presidenza sono eletti per un periodo di due anni e 
possono essere rieletti.  
 
Segretariato 
Il segretariato è assunto dai Co-Leaders del Gruppo d’azione 5 di EUSALP (fino a quando il 
lavoro di questi Co-Leaders verà supportato nell’ambito di EUSALP).  
 
Finanziamento 
Nella fase iniziale, il finanziamento del segretariato è assicurato dai Co-Leaders del Gruppo 
d’azione 5 di EUSALP. Questa fase iniziale è assicurata almeno fino a giugno 2022. Le spese 
del personale e degli spostamenti dei membri della rete sono a carico degli stessi membri. 
Per le attività che vanno oltre, è necessario stabilire un bilancio specifico. A seconda 
dell’evoluzione della rete, può essere riscosso un contributo.  
 
Lingua di lavoro 
La lingua di lavoro è l’inglese. Come regola generale, i documenti e gli eventi non vengono 
tradotti.  
 
Berna,  5 maggio 2021 
 
Thomas Egger, Direttore del Gruppo svizzero per le regioni di montagna e Co-Leader del 
Gruppo d’azione 5 di EUSALP.  


