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Politica di Coesione & montagne: cosa abbiamo imparato e cosa 
dovresti sapere per il futuro? 

Ogni cosa finisce, e questo vale anche per il progetto Montana 174! Un anno intenso di 

lavoro passato a dare informazioni a cittadini e operatori della montagna sulle politiche di 

coesione. 

 

Cosa abbiamo imparato?
  

� Le montagne sono al centro dei finanziamenti delle politiche di coesione. In queste aree 

l'UE ha finanziato - e continuerà a farlo - una grande quantità di progetti.

 � La maggior parte di quanti vivono in montagna conosce poco i fondi delle politiche di 

coesione ma è impaziente di saperne di più!

� Alcune regioni meglio di altre offrono un sostegno più mirato alla montagna attraverso una 

comunicazione più efficiente, workshop e programmi operativi specifici.

�Vuoi saperne di più? Leggi i passaggi chiave della nostra conferenza finale e i report 
dei workshop locali, realizzati con quanti operano in montagna. 

 Buona lettura!
www.montana174.org

IMPARA CON NOI! 

http://www.montana174.org/
https://emojipedia.org/triangular-flag/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/


 
Conferenza finale: passaggi chiave

Il 20 settembre, a Bruxelles, Euromontana 

ha organizzato l'evento conclusivo di 

Montana 174 insieme alle istituzioni 

dell'Unione Europea, le autorità regionali, 

associazioni legate alla UE e altre realtà. 

Scopri qui i passaggi chiave.

PER SAPERNE DI PIU'

 
Report dai nostri workshop con gli 

operatori locali in montagna
 

I partner di Montana 174 hanno organizzato 

diversi workshop locali in cinque delle 

regioni montane della UE. Chi opera in 

montagna conosce le politiche di coesione? 

Che percezione ne hanno? Come 

userebbero questi finanziamenti? Cosa 

farebbero per farli conoscere meglio nelle 

aree montane? Tutte questi temi si trovano 

nei report relativi agli eventi.

 

PER SAPERNE DI PIU'

NON PERDERTI I NOSTRI RISULTATI! 

https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/montana174-final-conference-highlights/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/montana174-final-conference-highlights/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/montana174-final-conference-highlights/
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2022/10/Montana174_Report-Local-workshops.pdf
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2022/10/Montana174_Report-Local-workshops.pdf
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2022/10/Montana174_Report-Local-workshops.pdf


 

Tutto ciò che devi sapere sulle Politiche 
di Coesione in montagna!

  

Montana 174 lancia la sua nuova 

piattaforma che raccoglie tutti i risultati del 

progetto. Visitala per scoprire tutto quel che 

devi sapere su come le politiche di coesione 

aiutano le aree montane!

 

PER SAPERNE DI PIU'

LASCIATI ISPIRARE! 

 

Dibattito tra cittadini sulla politica di 
coesione a Teruel (Spagna)

Tra maggio e luglio 2022 il governo 

provinciale di Teruel ha organizzato svariati 

workshop locali in tre diversi comuni 

(Alcaniz, Teruel e Montalban) della regione 

montuosa dell'Aragona.

 

https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/montana174-new-platform-all-you-must-know-about-cohesion-policy-in-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/montana174-new-platform-all-you-must-know-about-cohesion-policy-in-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/montana174-new-platform-all-you-must-know-about-cohesion-policy-in-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/citizens-of-the-province-of-teruel-spain-debate-about-the-cohesion-policy/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/citizens-of-the-province-of-teruel-spain-debate-about-the-cohesion-policy/


PER SAPERNE DI PIU'

 
Francia, confronto tra abitanti su come 
usare i fondi delle politiche di coesione

Il centro "Europe Direct di Grenoble ha 

tenuto due workshop nella regione 

Auvergne - Rhone Alpes, in Francia. Gli 

argomenti? Cosa ha realizzato la politica di 

coesione nella regione, come viene 

percepita dai protagonisti, e come si 

potrebbero utilizzare i fondi in futuro.

PER SAPERNE DI PIU'

 

Dove indirizzare i fondi di coesione? Chi 
opera sulle montagne della Lombardia - 
in Italia - risponde

In Lombardia (Italia) chi opera in montagna 

non sempre è ben informato riguardo le 

politiche di coesione.  ERSAF (Ente 

Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle 

Foreste) ha organizzato alcuni workshop sul 

territorio per divulgare e far scoprire a quanti 

lavorano in montagna le numerose 

opportunità legate a questi fondi.

PER SAPERNE DI PIU'

https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/citizens-of-the-province-of-teruel-spain-debate-about-the-cohesion-policy/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/french-citizens-brainstorm-on-how-to-use-the-cohesion-funds-in-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/french-citizens-brainstorm-on-how-to-use-the-cohesion-funds-in-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/french-citizens-brainstorm-on-how-to-use-the-cohesion-funds-in-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/italian-citizens-discuss-on-the-cohesion-policy-in-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/italian-citizens-discuss-on-the-cohesion-policy-in-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/italian-citizens-discuss-on-the-cohesion-policy-in-mountains/


NEWS SULLA POLITICA DI COESIONE

Le donne usano la bicicletta in 
montagna?

Il 28 agosto Euromontana ha organizzato la 

proiezione di un film e un dibattito sulla 

mobilità dolce e sul turismo in bicicletta in 

montagna. Al centro dell'incontro, le 

modalità con cui i fondi delle politiche di 

coesione e Next Generation EU possono 

promuovere una mobilità alternativa in 

montagna. 

PER SAPERNE DI PIU'

Giovani artisti raccontano la politica di 
coesione sulle loro montagne

Tre gruppi di giovani artisti della Lombardia 

hanno realizzato tre filmati per illustrare 

come i fondi di coesione abbiano 

influenzato la vita di chi abita tra le loro 

montagne. Creatività, freschezza e forza 

narrativa sono alcuni degli ingredienti alla 

base dei loro simpatici video.

PER SAPERNE DI PIU'

https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/do-women-in-mountains-go-biking/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/youth-creators-narrate-about-the-cohesion-policy-in-their-mountains/


I giovani europei vogliono rimanere a 
vivere in montagna: tra bisogni e 
opportunità

Euromontana ha pubblicato un suo studio 

“Essere giovani in montagna”. Questo 

articolo presenta i risultati di uno studio e le 

risposte alla domanda su come le politiche 

europee, quali la Politica di Coesione e Next 

Generation EU, possano rispondere ai nuovi 

bisogni di questa nuova generazione che 

vive in montagna.

PER SAPERNE DI PIU'

Scopri i fondi europei e gli strumenti 
nell'opuscolo Skillnet!

 

L'Assemblea delle Regioni Europee ha 

recentemente pubblicato l'opuscolo 

“Unboxing the Multiannual Financial 

Framework 2021-2017”. Questo opuscolo 

mira a guidare le autorità regionali e gli 

operatori nei campi della politica di coesione 

e dei fondi di sviluppo rurale. 

PER SAPERNE DI PIU'

 

LO SAPEVI? 

https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/young-people-across-europe-want-to-stay-in-the-mountains-between-needs-and-opportunities/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/discover-about-eu-funds-and-tools-in-the-skillnet-booklet/


 

Nell'ambito di una visione rurale, l'Unione 

Europea ha deciso di pubblicare un manuale 
sull'accesso alle opportunità di 
finanziamento nelle aree rurali, anche per 

quanto concerne la politica di Coesione, e 

sosterrà gli operatori locali nella realizzazione 

di strategie di sviluppo integrato.  

EVENTI SULLA POLITICA DI COESIONE

10.10.2022 - 13.10.2022
Settimana Europea delle Regioni e Città

Online

11.10.2022
Sessione d'informazione - Interreg Europe: cooperazione per regioni più intelligenti,

verdi ed inclusive

Online

12.10.2022
Comunicare la politica di coesione ai cittadini: approcci, canali e lezioni apprese

Online

25.10.2022-27.10.2022
XII Assise Europee della Montagna- Smart mountains: come rendere i nostri territori

più attrattivi ed orientati al futuro?

Camigliatello Siliano (Italia)

14.11.2022 - 16.11.2022
Verde, digitale, inclusiva e giusta: com'è che la politica di coesione puo' rispondere alle

nuove sfide territoriali?

Zagabria (Croazia)

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2286
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2286
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/06/17-06-2022-rural-pact-european-momentum-to-support-the-eu-s-rural-areas
https://www.euromontana.org/en/events/european-week-of-regions-and-cities-2/
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/info-session-interreg-europe-cooperation-for-smarter-greener-and-more-inclusive-regions
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/info-session-interreg-europe-cooperation-for-smarter-greener-and-more-inclusive-regions
https://www.euromontana.org/en/events/communicating-the-cohesion-policy-to-citizens-approaches-channels-and-lessons-learnt/
https://www.euromontana.org/en/events/2022-xii-european-mountain-convention/
https://www.euromontana.org/en/events/2022-xii-european-mountain-convention/
https://www.euromontana.org/en/events/green-digital-inclusive-and-fair-how-can-cohesion-policy-rise-to-the-new-territorial-challenges/
https://www.euromontana.org/en/events/green-digital-inclusive-and-fair-how-can-cohesion-policy-rise-to-the-new-territorial-challenges/


22.11.2022-24.11.2022
EUSALP Forum Anuale 2022

Trento (Italia)

 

www.montana174.or
g
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