La Politica di Coesione
sostiene l'innovazione
nelle zone montane

Lo sapevi?
Innovazione e montagna sono associate molto raramente ma in realtà, a causa di svariati fattori
quali l’isolamento, la mancanza di servizi e le sfide legate al clima, chi vive in montagna è da
sempre dinamico e innovativo. Qui l'innovazione non va intesa solo in termini di soluzioni
tecnologiche e digitali, ma soprattutto come il modo per affrontare molte questioni relative alla
società, all'ambiente, all'economia locale e così via: questo è ciò che potremmo chiamare
innovazione sociale.

Perché l'innovazione è così importante?
Il cambiamento climatico, la globalizzazione, lo spopolamento e l'invecchiamento delle comunità
sono alcune delle principali sfide che attualmente interessano le aree montane. Il loro impatto è
spesso molto forte e l'innovazione è vitale per rispondere a queste sfide e mantenere vivi i
territori di montagna.

Quali soluzioni per la montagna?
In questi territori la tecnologia satellitare, la telemedicina e l'estensione della connessione a
banda larga sono alcuni esempi di innovazione digitale in grado di rispondere alle esigenze di
servizi e favorire lo sviluppo locale. Parallelamente, l'innovazione sociale consente a chi risiede
in montagna di trovare soluzioni ai bisogni sociali irrisolti - come la disoccupazione giovanile - e
di sostenere nuove forme collaborative per creare conoscenza.

Attraverso la Politica di Coesione l'Unione Europea finanzia progetti e
iniziative per promuovere l'innovazione nelle aree montane.
Sfoglia queste pagine per saperne di più.
Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dalla Direzione generale
politica regionale e urbana dell'Unione europea nell'ambito del
finanziamento n. 2020CE16BAT209.

banda larga rurale
Colmare il divario tecnologico nelle aree rurali "bianche"
Sono denominate “aree bianche” quelle zone prive di reti a banda
ultralarga. In Europa molte regioni di montagna sono aree bianche: qui
le imprese locali, gli studenti e i lavoratori subiscono gli impatti negativi
di questo divario digitale in ambito educativo, lavorativo e sociale.
In Grecia è stato realizzato un grande progetto per portare connessione
a banda larga in 61 aree periferiche (provincie), coprendo il 45% del
territorio. Circa 5.077 villaggi e 525.287 residenti nelle regioni montuose
e in altre aree marginali, come le isole e le aree rurali, hanno ora
accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a una rete a banda larga per uso
personale, sociale e professionale.
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Zona di montagna: l’intera zona montana rurale della Grecia
Sostegno alla coesione: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Periodo: 2014-2019
Sito web: http://nga.gov.gr/index.php/development-of-broadbandnetworks-in-white-rural-areas-rural-broadband/?lang=en

UNa CLASSE!
Un network per l'istruzione online
L'accesso alle opportunità educative e alla formazione è un problema per le persone che vivono
in aree remote. Per questo motivo Regione Basilicata ha deciso di promuovere soluzioni di eLearning per far fronte al problema delle pluri-classi, classi scolastiche che, a causa del basso
numero di abitanti, sono formate da alunni di età e livelli diversi, con il medesimo docente.
Il progetto riguarda 7 scuole regionali tra primarie e secondarie, 2 istituti di scuola superiore e 2
ospedali pediatrici.
Il progetto propone un modello di didattica a distanza
basato sull’uso quotidiano di videoconferenze tra le
pluriclassi e i corrispondenti livelli delle classi standard
appartenenti ad altri istituti, in modo che gli studenti
possano beneficiare di un collegamento ampio con altre
classi e compagni di studio nonostante la posizione isolata
delle loro scuole.
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Zona di montagna: Appennino Italiano
Sostegno alla coesione: Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale
Periodo: 2017-2020
Sito web: http://europa.basilicata.it/fesr/progetto-oneclass-open-network/

MisMi
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Medicina integrata per montagne inclusive
MisMi è un progetto che riunisce Italia (Valle d’Aosta) e Francia
(Tarentaise) con l’obiettivo di sviluppare servizi sociali e sanitari
integrati di prossimità che contribuiscano a contrastare lo
spopolamento delle zone di montagna, supportando la
prevenzione e il monitoraggio dello stato di salute delle persone,
in particolare dei malati cronici, attraverso la telemedicina.

I pazienti possono contattare medici a distanza, senza doversi spostare da casa, e i medici
possono monitorare regolarmente la situazione sanitaria dei residenti in montagna, prescrivere
esami e prescrivere farmaci o terapie da remoto.
Grazie alle équipe multiprofessionali e al coinvolgimento dei care-giver e delle reti di solidarietà
sul territorio, i percorsi di assistenza e di cura integrati attivati con MisMi contribuiscono a ridurre
l’isolamento e le disuguaglianze sociali e di salute, oltre che a migliorare la qualità di vita dei
cittadini che vivono in montagna.

Zona di montagna: Alpi italiane e francesi
Sostegno alla coesione: Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, tramite programma Interreg ALCOTRA
Periodo: 2017-2020
Sito web: https://www.mismiproject.eu/

Imprenditoria sociale
Innovazioni sociali per coinvolgere i giovani nelle regioni di montagna
Le aree montane spesso offrono una gamma più limitata di opportunità educative, di formazione
e di lavoro per i giovani. Questo è un problema particolarmente sentito nella regione meridionale
della Bulgaria, dove un numero significativo di giovani non lavora né ha un'istruzione.
Per sostenere l'imprenditorialità giovanile e incoraggiare il lavoro autonomo
in nicchie economiche innovative con un grande impatto sociale, il Forum
Nazionale della Gioventù della Bulgaria ha lanciato un progetto in
collaborazione con la Scuola di Sviluppo Industriale della Spagna nel 2019.
Grazie a questo progetto diversi giovani, residenti nelle regioni montane
della Bulgaria, hanno frequentato corsi digitali e in presenza sull'innovazione
sociale e su come intraprendere una propria attività, con un focus specifico
sull'economia circolare e sul turismo della salute. Hanno potuto poi
partecipare a programmi di affiancamento aziendale e creazione di start up
per accrescere ulteriormente le loro conoscenze in questi campi.
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Zona di montagna: montagne meridionali della Bulgaria
Sostegno alla coesione: Fondo Sociale Europeo
Periodo: 2019-2021
Sito web: https://nmf.bg/social-entrepreneurship/

Montanhas de Investigação
Un laboratorio collaborativo per le catene di valore di montagna
Situato nel nord del Portogallo, il laboratorio Montanhas de Investigação ha reclutato 39
professionisti altamente qualificati, tra cui 7 titolari di dottorato e 4 dottorandi, grazie al sostegno
dei fondi europei. Tra questi vi sono esperti in geologia, scienze sociali, ecosistemi montani,
agricoltura, ingegneria alimentare e industriale.
La loro missione è trovare soluzioni ai problemi legati alla competitività e alle sfide sociali delle
aree montane del Mediterraneo. Questi esperti stanno lavorando con attori locali, regionali e
nazionali per sostenere nuove imprese, mobilitare le catene valoriali locali, trasferire conoscenze
e interagire con attori pubblici e privati. In tal modo, il gruppo si concentra sulla mobilitazione
dell'intera catena di valore e sulla valorizzazione dell'innovazione e dell'industrializzazione, al fine
di rafforzare l'economia e la società in generale.
Finora, il gruppo ha approntato 17 progetti che interessano ambiti
quali la valorizzazione dei sottoprodotti dell'olio d'oliva, la riduzione
degli sprechi alimentari e la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale.
Zona di montagna: Trás-os-Montes region (Portogallo)
Sostegno alla coesione: Fondo Sociale Europeo, Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale
Periodo: 2019-2022
Sito web: https://morecolab.pt/en/home/
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Cos'è Montana174 ?
Montana174 è una campagna di comunicazione per informare gli abitanti e gli amanti della
montagna sulle molteplici opportunità offerte dalla Politica di Coesione.
In montagna, la Politica di Coesione fornisce fondi per rafforzare l'innovazione digitale e sociale,
accelerare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, sostenere il turismo, promuovere
l'occupazione giovanile e migliorare la mobilità.

www.montana174.org

Questa pubblicazione riflette solo il punto di vista degli autori. La Commissione europea non è
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.

