
Montana174,	benvenuto	a	bordo!
	
Cosa	facciamo:	Montana	174	è	una	campagna	di	comunicazione	nata	per	aiutarti	a
capire	 cos’è	 la	 Politica	 di	 Coesione	 e	 come	 supporta	 progetti	 a	 favore	 della
montagna

Chi	 siamo:	 5	 regioni	 di	montagna	unite	 per	 farti	 scoprire	 le	 numerose	opportunità
della	Politica	di	Coesione	e	il	modo	in	cui	utilizzarle	per	finanziare	progetti	e	iniziative
dove	vivi.	

Scopri	di	più	su	di	noi	leggendo	la	nostra	brochure	-	disponibile	in	6	lingue!
	

Questa	prima	newsletter	mostra	con	esempi	e	iniziative	come	la	Politica	di
Coesione	si	sia	occupata	di	occupazione,	lotta	ai	cambiamenti	climatici,	mobilità,

innovazione	e	turismo	nelle	aree	montane	negli	anni	passati.	Fai	due	passi	con	Maja,
Carlos,	Louis	e	altri	cittadini	che	come	te	vivono	in	montagna	e	scopri	la	loro	vita.

Le	loro	esperienze	dimostrano	che	la	Politica	di	Coesione	può	migliorare	la	vita
di	quanti	vivono	in	montagna,	siano	essi	imprenditori,	studenti,	pensionati	o

agricoltori.

	
Buona	lettura!

www.montana174.org

LASCIATI	ISPIRARE!

15	storie	per	scoprire	come	la	Politica	di
Coesione	influenza	il	cambiamento	in

montagna
	

Non	 importa	 se	 sei	 un	 imprenditore	 o	 un
lavoratore	 dipendente,	 una	 guida	 alpina,	 un
pensionato	 o	 uno	 studente:	 nella	 tua	 vita	 di
tutti	 i	 giorni	 potresti	 avere	 a	 che	 fare	 con	 la
Politica	 di	 Coesione	 senza	 saperlo	 e	 queste
storie	 di	 persone	 che	 vivono	 in	montagna	 te
lo	dimostreranno.

LEGGI	DI	PIÙ

25	modi	per	migliorare	il	modo	di	vivere	in
montagna	attraverso	la	Politica	di

Coesione

Prendi	spunto	dalle	nostre	brochure	e	scopri
come	 la	Politica	 di	Coesione	 sta	 aiutando	 lo
sviluppo	 delle	 aree	 montane	 d’Europa	 in
questi	 ultimi	 anni.	 	 Dalla	 mobilità	 alla
occupazione	 giovanile	 passando	 per	 la	 lotta
ai	 cambiamenti	 climatici,	 qui	 trovi	 molti
esempi	 di	 quanto	 è	 stato	 realizzato	 sulle
nostre	montagne.

LEGGI	DI	PIÙ

NEWS	SULLA	POLITICA	DI	COESIONE

https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2021/11/IT_Brochure-Montana174v3.pdf
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/15-life-stories-to-discover-how-the-cohesion-policy-makes-a-change-in-mountain-regions/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/15-life-stories-to-discover-how-the-cohesion-policy-makes-a-change-in-mountain-regions/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/25-ways-to-improve-living-conditions-in-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/25-ways-to-improve-living-conditions-in-mountains/


Dalla	teoria	alla	pratica:	i	giovani
raccontano	come	l'Europa	aiuta	le

montagne	in	Lombardia
	

Nell'ambito	 di	 Montana174,	 l'Agenzia
Regionale	 per	 i	 Servizi	 Agricoli	 e	 Forestali
della	Regione	Lombardia	 (ERSAF)	 lancia	un
bando	per	 i	 giovani	 lombardi	 che,	 attraverso
la	 creazione	 di	 brevi	 ma	 significative	 "opere
d'arte"	 (cortometraggi,	 interviste,	 fumetti),
illustrino	i	benefici	della	politica	di	coesione	in
montagna.

LEGGI	DI	PIÙ

Come	può	la	politica	di	coesione
beneficiare	i	cittadini	sloveni?

L'Agenzia	di	sviluppo	regionale	per	Podravje	-
Maribor,	 è	 stata	 invitata	 alla	 "Conferenza
sullo	 sviluppo	 del	 turismo	 nel	 comune	 di
Vitanje".	Con	le	nuove	prospettive	finanziarie
2021-2027,	 la	 riunione	 si	 è	 concentrata
sull'assorbimento	 dei	 fondi	 a	 disposizione
dalla	 Politica	 di	 Coesione	 per	 sviluppo
dell'offerta	turistica.

LEGGI	DI	PIÙ

Conosci	le	azioni	della	Politica	di
Coesione	sulle	tue	montagne	dal	2021	al

2027?	Faccele	sapere!
	

Molte	nazioni	europee	stanno	per	terminare	i
programmi	 operativi	 che	 si	 occupano	 di
distribuire	 i	 fondi	 della	 Politica	 di
Coesione	 dal	 2021	 al	 2027.	 Con	 quali
obiettivi	specifici?		Includeranno	interventi	per
la	montagna?	Montana	174	sta	 raccogliendo
informazioni	 per	 sapere	 se	 la	 Politica	 di
Coesione	 2021	 -	 2027	 andrà	 incontro	 ai
bisogni	delle	tue	montagne.

LEGGI	DI	PIÙ

Quale	futuro	per	i	villaggi	spagnoli	a
rischio	spopolamento?

	

Il	 15	 e	 16	 novembre	 si	 è	 tenuta	 a	 Teruel	 la
conferenza	 „Spagna	 spopolata“,	 organizzata
dal	governo	spagnolo	in	collaborazione	con	il
parlamento	 e	 la	 commissione	 europei.	 La
Politica	di	Coesione	europea	appoggia	molte
delle	 misure	 adottate	 per	 far	 fronte	 allo
spopolamento	dei	borghi	di	montagna

LEGGI	DI	PIÙ

Montana	174	incontra	gli	studenti	della
scuola	superiore	di	Delnice,	in	Croazia

	

Il	 23	 novembre	 l’agenzia	 di	 sviluppo	 locale
PINS	ha	presentato	Montana174	agli	studenti
delle	 scuole	 superiori	 di	 Delnice,	 in	Croazia.
Sono	 stati	 introdotti	 alcuni	 esempi	 di	 opere
finanziate	 dalla	 Politica	 di	 Coesione	 nella
regione	 del	 Gorski	 Kotar	 come	 la
ristrutturazione	 delle	 scuole	 elementari	 di
Ivan	Goran	Kovačić	Vrbovsko.

Più	della	metà	dei	cittadini	europei
interverrebbe	sulle	aree	remote	e

montuose

Secondo	 i	 risultati	 dell’ultimo	 sondaggio
Eurobarometer	 sulla	 consapevolezza	 dei
cittadini	 nei	 confronti	 della	 politica	 regionale
europea,	 più	 della	metà	 dei	 cittadini	 europei
pensa	 che	 la	 Politica	 di	 Coesione	 dovrebbe
dare	 la	 priorità	 a	 investimenti	 nelle	 aree
remote	 e	 montuose.	 Montana174	 si	 sta
occupando	 di	 approfondire	 come	 i	 fondi
possono	essere	utilizzati	al	meglio	per	andare
incontro	ai	bisogni	delle	aree	montane.

https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/from-theory-to-practice-young-people-tell-how-europe-helps-lombardys-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/from-theory-to-practice-young-people-tell-how-europe-helps-lombardys-mountains/
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https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/let-us-know-about-the-2021-2027-cohesion-policy-in-your-mountain-areas/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/let-us-know-about-the-2021-2027-cohesion-policy-in-your-mountain-areas/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/what-future-for-small-municipalities-in-the-depopulated-spain/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/what-future-for-small-municipalities-in-the-depopulated-spain/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/montana174-meets-the-students-of-the-delnice-high-school-croatia/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/more-than-half-of-european-citizens-want-to-prioritize-remote-and-mountainous-areas/


LEGGI	DI	PIÙ LEGGI	DI	PIÙ

LO	SAPEVI	CHE…?

Il	54%	 dei	 cittadini	 europei	 userebbe	 i
fondi	 della	 Politica	 di	 Coesione	 per
intervenire	 nelle	 aree	 remote	 e
montuose.

Sono	 i	 risultati	 che	 emergono	 da	 un
sondaggio	 europeo	 del	 2021.	 Dai
un’occhiata	 al	 parere	 dei	 tuoi
concittadini!

PARTECIPA	ALLE	INIZIATIVE	DELLA	TUA	REGIONE!

Ricevi	questa	e-mail	perché	ti	sei	registrato	per	ricevere	informazioni	su	Montana174.	Se	non	desideri	più

ricevere	la	nostra	newsletter,	inviaci	un'e-mail	a	carla.lostrangio@euromontana.org	o	clicca	qui

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.	Questo

progetto	ha	ricevuto	finanziamenti	dalla	Direzione	generale	politica	regionale	e	urbana	dell'Unione

europea	nell'ambito	del	finanziamento	n.	2020CE16BAT209

Contattaci!

www.montana174.org
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