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Come utilizzare al meglio i fondi della Politica di Coesione destinati 

alla montagna?  

  

“Nessuna regione di montagna verrà trascurata" sono state le parole del Commissario 

Europeo Elisa Ferreira nel suo video messaggio dedicato a Montana174, nel quale ha 

anche dichiarato che l'Unione Europea continuerà a utilizzare i fondi della Politica di 

Coesione negli anni a venire affinché “tutte le aree montane possano crescere e 

prosperare nel campo dell'economia verde e di quella digitale”. 

   

Chi abita in montagna è consapevole delle opportunità offerte dalla Politica di 

Coesione? 

Saprebbe come utilizzare al meglio questi fondi?  

  

Montana174 ha posto queste domande direttamente agli stakeholder di montagna e 

ha raccolto i loro pareri: leggi la nostra terza newsletter per sapere le loro risposte e i loro 

suggerimenti. Inoltre, Montana174 organizzerà una conferenza di fine lavori il 20 

settembre a Bruxelles, in Belgio. Si parlerà di come assicurarsi che quanti abitano in 

montagna comprendano i vantaggi  legati ai fondi della Politica di Coesione. Non lasciarti 

sfuggire la possibilità di partecipare! 

  

Buona lettura! 

www.montana174.org 

 

  

 

LASCIATI ISPIRARE!  
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I cittadini della Croazia chiamati a dare il 

loro parere: cosa fare con i fondi europei 

sul loro territorio montano? 

 

Durante l'ultima settimana di aprile, l'agenzia 

locale per lo sviluppo PINS ha tenuto 3 

workshop su vantaggi e opportunità per le 

montagne della Croazia derivanti dalla 

Politica di Coesione. Durante i workshop 

sono stati raccolti i pareri su come usare tali 

fondi. 

 

 

PER SAPERNE DI PIU'  

 

Le richieste degli operatori turistici della 

Slovenia sui futuri investimenti legati alla 

Politica di  Coesione 

 

L'Agenzia per lo sviluppo di Podravje – 

Maribor ha organizzato 3 workshop su 

come utilizzare i fondi della Politica 

di Coesione sulle montagne slovene. Ai 

partecipanti – provenienti dal settore turistico 

e da quello delle scuole – è stato chiesto di 

riflettere su cosa serva ai loro territori per 

diventare sostenibili e resilienti.  

  

PER SAPERNE DI PIU' 

 

 

 

NEWS SULLA POLITICA DI COESIONE  

 

 

 

“Nessuna regione di montagna verrà 

trascurata" sono state le parole del 

Commissario Europeo Elisa Ferreira  

 

Il Commissario europeo per la coesione e le 

riforme Elisa Ferreira dedica uno 

speciale video messaggio alle comunità di 
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montagna sul progetto Montana174: “La 

geografia e la storia dell'Europa sono state 

determinate dalle montagne".  

  

 

PER SAPERNE DI PIU'  

 

Discussione al Parlamento Europeo: 

come interrompere la fuga di cervelli 

nelle aree rurali e in montagna 

  

Il 21 giugno Euromontana ha organizzato un 

evento al Parlamento europeo per discutere 

di strategie per contrastare la fuga di cervelli 

dalle aree rurali e montane. Durante l'evento 

i fondi della Politica di Coesione sono stati 

considerati un'opportunità per ridurre 

l'emigrazione giovanile. 

    

PER SAPERNE DI PIU' 

 

 

Come si evolverà il lavoro nelle aree 

montane?   

 

Durante il 2020, la crisi legata al COVID-19 

ha colpito l'occupazione in due modi 

differenti. Da un lato la disoccupazione è 

aumentata notevolmente, colpendo 

soprattutto le giovani generazioni; dall'altro il 

telelavoro è diventato una nuova 

consuetudine. Tale situazione ha portato al 

progetto "Go remote". 
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PER SAPERNE DI PIU'  

 

Nel corso dei secoli i bisogni dell'uomo 

hanno guidato l'innovazione in montagna 

 

Le zone montuose sono contraddistinte da 

isolamento, mancanza di servizi e - negli 

ultimi anni - da spopolamento, abbandono e 

maggior sensibilità agli effetti del 

cambiamento climatico. Le persone spesso 

credono che questi fattori limitino 

l'innovazione in montagna quando invece 

sono proprio le limitazioni e i bisogni a 

guidare l'innovazione. 

  

PER SAPERNE DI PIU' 

 

 

 

LO SAPEVI?  

 

 

 

Quasi un terzo del budget dell'EU - 392 

miliardi di euro – è stato indirizzato alle 

Politiche di Coesione nel periodo 2021–

2027. Inoltre sono stati erogati altri 776.5 

miliardi per supportare la ripresa in Europa 

attraverso la "Next Generation EU". 

 

Anche tu puoi usare questi fondi per 

finanziare l'innovazione, contrastare il 

cambiamento climatico, supportare i giovani e 

l'occupazione, sostenere il turismo e 

promuovere soluzioni alternative di mobilità in 

montagna. Guarda come fare! 
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PARTECIPA ANCHE TU!  

 

 

  

Contattaci!  
 

 

 

EVENTI SULLA POLITICA DI COESIONE  

 

  

 

20.09.2022 

How to foster the effective uptake of Cohesion Policy funds in mountain areas?  

Montana174 final conference  

Brussels 

 

10.10.2022 - 13.10.2022 

European week of Regions and Cities 

Online 

 

10.10.2022 - 13.10.2022 (exact date to be defined) 

Communicating the Cohesion Policy to citizens: approaches, channels and lessons learnt 

Online 

 

25.10.2022-27.10.2022 

XII European Mountain Convention 

Camigliatello Siliano (Italy) 

 

14.11.2022 - 16.11.2022 

Green, Digital, Inclusive and Fair: How can Cohesion Policy rise to the new territorial challenges? 

Zagreb (Croatia) 

 

 

 

www.montana174.org
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You receive this email because you registered to receive information about Montana174. If you no longer 

wish to receive our newsletter, please send us an email to carla.lostrangio@euromontana.org or click here  
 

 

 

This publication reflects only the author’s view. The European Commission is not responsible for any use 

that may be made of the information it contains. This project has received funding from the European 

Union’s Directorate General Regional and Urban Policy under Grant Agreement No 2020CE16BAT209 

 
    

 


