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Carla Lostrangio

Subject: FW: Montana 174 - "Newsletter2_April2022_IT"

Be environmentally friendly - Do not print this email unless it is necessary 
 

From: ERSAF-Comunicazione <ERSAF-Comunicazione@ersaf.lombardia.it>  
Sent: 20 April 2022 15:25 
 
Subject: Montana 174 - "Newsletter2_April2022_IT" 
 
Buongiorno a tutti,  
il progetto Montana 174 prosegue il suo cammino: da dicembre abbiamo avuto l’occasione di conoscere moltissime 
esperienze di successo nelle aree montane delle regioni coinvolte in Francia, Spagna, Italia, Slovenia e Croazia, 
finanziate dalla politica di coesione. Vi proponiamo le novità nella seconda newsletter. 
ERSAF Inoltre cerca giovani che abbiano voglia di cimentarsi con creatività per raccontarci le esperienze di successo 
sulla montagna lombarda lasciandosi coinvolgere nel laboratorio, scopri la call Storytelling 4 EU Youth Lab! 
 
Cliccate sulle notizie per approfondire (in lingua inglese) mentre per saperne di più potete iscrivervi qui 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZE-AmmFzRlke8UmTUqgpxeSN0r9L7jhrq-286zpnbD8vEpg/viewform 
 
Grazie dell’attenzione e… alla prossima! 

  

  

Sai come puoi finanziare progetti o attività in montagna? 

  

Sono passati pochi mesi dalla nostra newsletter di dicembre. Da allora, Montana174 ha 

proseguito con energia: 

  

       abbiamo raccolto 17 testimonianze video di cittadini per raccontare l’impatto 

della coesione nelle loro montagne 

      abbiamo cercato di capire come i  fondi della Politica di Coesione possono 

essere utilizzati per finanziare iniziative nelle zone di montagna, con l’aiuto di esperti e 

Autorità di Gestione dei fondi! 

 

In questa seconda newsletter ti aiutiamo a capire che risorse saranno messe a 

disposizione dalla Politica di Coesione per aiutare le zone di montagna. I partner di 

Montana 174 promuovono sui territori - tra aprile e luglio 2022 - alcuni incontri per 

dialogare di come beneficiare dei fondi della politica di coesione. Segui Montana 174 per 
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saperne di più! 

  

Buona lettura! 

www.montana174.org 

 

 

  

 

HAI BISOGNO DI ISPIRAZIONE?  

 

 

 
 

 

Scopri come potresti attivare il 

cambiamento con i fondi della Politica di 

Coesione nelle 5 regioni partner! 

 

  

Che tu sia un ente pubblico o privato, 

un'impresa, un'amministrazione o 

un'associazione, puoi accedere a contributi 

dalla Politica di Coesione. Scopri nelle 

schede quali fondi sono disponibili nelle 

regioni Aragona (Spagna), Alvernia Rodano 

Alpi (Francia), in Croazia, in Lombardia 

(Italia) e in Slovenia. 

  

 

Continua la lettura 

   

 

Schede informative: quali fondi dalla 

politica di coesione saranno 

disponibili per 5 temi cruciali per la 

montagna? 

  

Montana174 ha analizzato i programmi 

operativi della politica di coesione 2021-2027 

nelle regioni di montagna di tutta Europa. 

Attraverso 5 schede tematiche su 

cambiamento climatico, mobilità, turismo, 

giovani e occupazione e innovazione, 

illustriamo quali sono i fondi disponibili per 

finanziare i vostri progetti in montagna. 

 

Continua la lettura 
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5 video per spiegare come si può 

beneficiare dei fondi della politica di 

coesione 2021-2027in montagna 

  

Ad aprile 2022, Montana174 ha pubblicato 5 

video di capacity building: autorità di gestione 

regionali ed esperti locali dalla Regione 

Aragona (Spagna), dalla regione Alvernia-

Rodano-Alpi (Francia), dalla Croazia, dalla 

Regione Lombardia (Italia) e dalla Slovenia 

spiegano come gli attori locali possono 

beneficiare dei fondi della politica di coesione 

2021-2027. 

 

Continua la lettura  

 

I cittadini delle montagne d’Europa 

raccontano le loro storie in 17 video 

  

 

Dal 2010 l'Unione europea riconosce 

"un'attenzione particolare alle regioni di 

montagna" attraverso l'articolo 174 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea. Più di 10 anni dopo, il progetto 

Montana174 ha raccolto una ventina di storie 

di montagna e le presenta nella video 

raccolta "Storie di Coesione". 

 

 

Continua la lettura 

  

 

NOTIZIE SULLA POLITICA DI COESIONE  

 

 

 

 

Kohesio: una piattaforma per conoscere i 

risultati della politica di coesione  

 

La Commissione europea ha lanciato la 

piattaforma Kohesio, in grado di fornire 

“un'istantanea” su più di 1,5 milioni di progetti 

finanziati nell'Unione europea attraverso i 
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fondi della politica di coesione, anche nelle 

aree montane! Kohesio consente di scoprire 

i progetti finanziati in ogni regione o quelli 

inerenti alle diverse priorità tematiche. 

 

Continua la lettura  

 

Invito a partecipare: "Storytelling 4 EU" 

in Lombardia 

 

Un bando per giovani partecipanti al 

laboratorio giovanile "Storytelling 4 EU" è 

stato lanciato da ERSAF. Tutor del mondo 

della pubblicità e della comunicazione 

formeranno e guideranno i partecipanti allo 

sviluppo del proprio lavoro artistico 

creativo. Le domande possono essere 

inviate fino al 29 aprile.  

 

Continua la lettura 

   

 

 

 

 

In Croazia, con Montana174 si spiega il 

legame tra innovazione rurale e politica 

di coesione 

  

L'Agenzia di sviluppo locale Pins ha 

presentato il progetto Montana174 il 24 

febbraio 2022 in occasione del workshop P-

IRIS II. L'evento si è tenuto nello spazio di 

coworking di Delnice, in Croazia, e si è 

concentrato sugli impatti e le opportunità che 
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la politica di coesione offre, soprattutto per 

quanto riguarda l'innovazione rurale. 

 

 

Continua la lettura  

 

Il Parlamento europeo promuove l’uso 

della politica di coesione a supporto 

dell’accelerazione della digitalizzazione 

  

L'8 marzo 2022, il Parlamento europeo ha 

adottato una risoluzione che accoglie con 

favore le misure attuate attraverso la politica 

di coesione per promuovere l'innovazione e 

la connettività ICT nelle regioni. Montana174 

non può che condividere questo parere, che 

sottolinea la rilevanza che può avere la 

politica di coesione per sostenere 

l'innovazione nelle aree montane. 

  

Continua la lettura  

 

 

 

 

Montana174 parla di coesione in Aragona 

 

  

L'11 febbraio, la Provincia di Teruel (Spagna) 

ha organizzato una conferenza per 

presentare il progetto Montana174 alla 

stampa della Regione Aragona. La vice 

delegata allo sviluppo territoriale e ai 

programmi europei della Provincia, María 
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Ariño, e il referente per i programmi europei 

Bárbara Cerdán hanno presentato il progetto 

Montana174 nel borgo di Alcañiz. 

 

 

Continua la lettura 

 

Che valore ha la “coesione” per i cittadini 

montani? 

 

L'ottavo rapporto sulla coesione ha rivelato 

che "La coesione nell'Unione europea è 

migliorata, ma le lacune rimangono" 

soprattutto nelle regioni rurali. Questo 

rapporto mostra che tra il 2014 e il 2020 il 

finanziamento della coesione ha 

rappresentato il 52% del totale degli 

investimenti pubblici ed è servito a finanziare 

progetti diversi volti a migliorare le 

infrastrutture, la connessione a banda larga 

e, tra gli altri, produrre energia pulita. 

Continua la lettura  

  

 

LO SAPEVI CHE..?  

 

 

 
 

 

L'ottavo rapporto sulla coesione ha 

rivelato che "La coesione nell'Unione 

europea è migliorata, ma rimangono 

delle lacune" soprattutto nelle 

regioni rurali. 

 

Montana174 racconta cosa è stato fatto 

in montagna e quali passi avanti si 

possono fare.  
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LASCIATI COINVOLGERE!   

 

 

 

  

 

Contattaci!  
 

  

 

EVENTI SULLA  POLITICA DI COESIONE  

 

 

  

 

07.03.2022 - 24.04.2022 

Formazione online (Massive Open Online Course) su Interreg 

Online 

 

20.09.2022 

Conferenza finale di Montana174 (save the date!) 

Bruxelles (Belgio) 

 

10.10.2022 - 13.10.2022 

Settimana Europea delle Regioni e delle Città 

Online 

 

14.11.2022 - 16.11.2022 

Verde, digitale, inclusiva ed equa: Come può la politica di coesione essere all'altezza delle nuove 

sfide territoriali? 

Zagabria (Croazia)  

 

 

 

 

www.montana174.org
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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 click here  
 

 

 

 

 

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 

 
    

 

Avviso di riservatezza 
La presente e-mail è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzata e potrebbe contenere informazioni riservate. Se 
l’avete ricevuta per errore ci scusiamo, Vi invitiamo a darcene immediata notizia scrivendo a dpo@ersaf.lombardia.it 
ed a cancellarla definitivamente. La diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore 
costituiscono violazioni alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali. 

Mail confidentiality footer 
This message may contain confidential information and must not be copied, disclosed or used by anybody other 
than the intended recipient. If you have received this message in error, please notify us writing to 
dpo@ersaf.lombardia.it and delete the message and any copies of it in compliance with Regulation UE 2016/679. 
Thank you for your assistance. 


