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Smart Villages
Utilizzare il potenziale della
digitalizzazione nei villaggi alpini
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DI COSA SI TRATTA?
Le tecnologie digitali si stanno sviluppando molto velocemente e hanno un grande
potenziale per le aree rurali dell'arco alpino. La digitalizzazione aiuta molto a superare gli
handicap naturali delle zone montane e rurali, a sviluppare nuovi modelli di business e a
rafforzare la resilienza dei villaggi montani e rurali. L'obiettivo di questo piccolo opuscolo è
quello di motivare e consentire agli attori a diversi livelli di avviare una trasformazione in
uno smart village o una smart region.

COS'È UNO SMARTVILLAGE NEL CONTESTO EUSALP?
Le iniziative SmartVillage nel contesto EUSALP sono co-create da aree o comunità rurali.
Si basano sempre su un approccio partecipativo, includendo i diversi stakeholder all'interno
della comunità. Queste iniziative si basano sui bisogni attuali e potenziali futuri degli utenti.
I risultati migliorano i servizi tradizionali e nuovi per mezzo di tecnologie digitali, innovazioni
e un migliore uso della conoscenza. Contribuiscono a un miglioramento delle condizioni di
vita e/o della situazione economica della popolazione. Il processo partecipativo assicura
che la strategia o gli strumenti elaborati siano adattati ai bisogni degli utenti. Il
coinvolgimento dei diversi stakeholder migliora anche l'accettazione e quindi l'adozione
delle nuove soluzioni "intelligenti". In questo senso, Smart villages non è semplicemente
l'introduzione di nuove tecnologie, ma ha molto a che fare con l'innovazione sociale e lo
sviluppo locale guidato dalla comunità.
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PERCHE PROMUOVERE I "VILLAGGI INTELLIGENTI" NELLA
REGIONE ALPINA?
La situazione topografica delle comunità rurali nel perimetro EUSALP porta spesso a
lunghe distanze che devono essere superate. Questo porta a una grande sfida, per
esempio per assicurare il servizio sanitario, i servizi postali, il trasporto pubblico, l'accesso
al mercato del lavoro, ecc. La digitalizzazione è un'enorme opportunità per superare queste
sfide. Tuttavia, gli attori locali non sono sempre consapevoli di queste nuove possibilità. La
digitalizzazione nell'area alpina ha quindi bisogno di essere attivamente promossa a livello
pubblico, ma sempre tenendo conto delle diverse esigenze dei diversi comuni o regioni.

COME BENEFICIARE DEI VANTAGGI DI ESSERE
SMARTVILLAGE? 6 ESEMPI DAI VILLAGGI ALPINI

UNO

Puoi trovare altri strumenti ed esempi sulla piattaforma SmartVillage-Exchange-Platform:
https://smart-villages.eu . Potete iniziare utilizzando lo "SmartVillage-Assessment-Tool"
disponibile sulla piattaforma per valutare l'attuale smartness del vostro villaggio. Tutti gli
esempi qui presentati si basano su un approccio partecipativo che coinvolge la popolazione
locale e gli stakeholder.
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Il tuo villaggio è già uno SmartVillage intelligente?
Diffondi le tue idee ed esperienze sulla Digital Exchange Platform di SmartVillages: www.smart-villages.eu
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STRUMENTI UTILI E INFORMAZIONI PER GLI SMARTVILLAGES
Come finanziare le iniziative di uno SmartVillage?
Il finanziamento può essere una questione importante quando si sviluppa un'iniziativa
SmartVillage. I tipi di finanziamento disponibili e adatti alle iniziative SmartVillage dipendono
dal carattere, dalle dimensioni e dalla fase dell'iniziativa e devono essere analizzati
individualmente.
Programmi Europei, come LEADER – CLLD ed Interreg, possono aiutare a finanziare
iniziative più grandi. Programmi nazionali e regionali possono anche sostenere gli
SmartVillages, a seconda del loro obiettivo e della loro strategia. Tuttavia, il ruolo dei
comuni è molto importante e possono offrire infrastrutture, manodopera e sostegno
finanziario. Ci potrebbero essere altre fonti di finanziamento come ONG, privati
(crowdfunding) o imprese. Trova maggiori informazioni sui meccanismi di sostegno
finanziario, specialmente nell'area alpina: https://www.alpine-region.eu/action-group-5 .

Siate connessi:
SMART ALPS – La Rete dei villaggi e delle regioni Alpine Smart
SMART ALPS mira a promuovere lo scambio di esperienze tra i villaggi e le regioni
intelligenti dell'arco alpino. I membri si incontrano regolarmente online e in presenza. Le
sessioni di formazione aumentano lo sviluppo delle capacità. La rete apre le porte a reti e
iniziative simili in tutta Europa e a esperti e ricercatori. Seguiteci per maggiori informazioni
su https://www.alpine-region.eu/action-group-5 e https://smart-villages.eu.

Fonti degli esempi di SmartVillages :






Gem2Go (IT): www.gem2go.it
la Place des Possibles (FR) : https://smart-villages.eu/language/en/good_practice/thirdplace-la-place-des-possibles/
Digital solutions for the Agrifood chain (SLO): https://itc-cluster.com/dih-agrifood/
Citizen Taxi (DE): https://smart-villages.eu/language/en/good_practice/citizen-taxi/
Mesnerhof-C (A): https://www.coworkation-alps.eu/locations/mesnerhof-c.html
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Fonti per ulteriori informazioni e guide per l'implementazione pratica:








Pubblicazioni della Rete Rurale Europea (ERND-Network) sugli “Smart Villages”
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smartvillages_en
Smart Villages Tool Box
https://smart-villages.eu/
Metodi per il processo partecipativo
https://smart-villages.eu/language/en/methods/
Panoramica sulle iniziative di smart village nell'area alpina e sui meccanismi di sostegno
finanziario:
https://www.alpine-region.eu/action-group-5

Che cos'è EUSALP?
EUSALP è la strategia macroregionale per la regione alpina, che comprende i paesi alpini
Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Austria, Svizzera e Slovenia, nonché le 48 regioni
di questi paesi (compresi tutti i cantoni svizzeri). Insieme, i membri lavorano sui temi di
economia, accessibilità e risorse. Nove gruppi d'azione tematici sono responsabili
dell'attuazione della strategia, ad esempio avviando e realizzando progetti concreti e
proponendo raccomandazioni politiche. Un tema strategico comune a tutti i gruppi d'azione
è "SmartVillages". Trovate maggiori informazioni su www.alpine-region.eu . Il tema
"SmartVillages" è coordinato dal gruppo d'azione 5 (AG5) di EUSALP.
Contatti :
- Carlo Vigna, Dirigente della struttura « Sistemi Tecnologici », Regione Autonoma Valle
d’Aosta; ca.vigna@regione.vda.it
- Thomas Egger, Direttore del Gruppo Svizzero per le regioni di montagna SAB,
thomas.egger@sab.ch
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