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EU Strategy for the Alpine region







Strategia macro-regionale che coinvolge 5 Paesi membri (Italia, Francia,
Germania, Austria, Slovenia) e 2 Paesi non EU (Svizzera e Liechtenstein) e
un totale di 48 regioni
Communication e Action Plan adottati dalla Commissione nel luglio 2015
Tre aree tematiche:
1) Crescita economica e innovazione
2) Mobilità e connettività
3) Ambiente e energia
Tema trasversale: costruzione di un solido modello di governance macroregionale

Collaborazione con la Direzione Sistemi informativi quale leader
dell’AG5 di Eusalp - Connectivity and accessibility


Partecipazione a meeting e conference call dell’Action Group (AG) 5
(soprattutto per quanto riguarda il Subgroup 1 – Connectivity)



Partecipazione a specifici eventi organizzati dalla Presidenza Eusalp (da
ultimo, missione a Monaco di Baviera per l’Eusalp First Annual Forum,
23-24/11/2017)



Revisione di documenti, minutes, materiale dell’AG

Collaborazione con la Direzione Sistemi informativi e tecnologici
nel quadro del progetto AlpGov


AlpGov è un progetto di INTERREG Spazio Alpino volto a rendere
effettivi i meccanismi e le strutture di governance delineate dall’Action
Plan di Eusalp



La Direzione Sistemi informativi e tecnologici della RAVA, in quanto
leader dell’AG5 di Eusalp, è responsabile – insieme al co-leader svizzero
SAB – della realizzazione dei diversi work package di AlpGov



Di rilievo per l’assegno è il work package 5 - Enhancing shared Alpine
governance che prevede quale deliverable: Report on mapping and
analyzing governance mechanisms

Attività scientifica prevista dall’assegno


Elaborazione del suddetto report (on mapping and analyzing governance
mechanisms), in collaborazione con il co-leader svizzero di AG5, relativo
ai seguenti due profili:
1)

2)

Ricostruzione del quadro giuridico di riferimento per quanto riguarda
la digitalizzazione e l’accesso ai servizi pubblici;
Ricostruzione dei modelli dell’organizzazione della cooperazione tra
gli enti territoriali coinvolti nell’AG5, tenendo in considerazione il
livello nazionale e subnazionale (es. regioni/cantoni/lander), europeo
(UE) e internazionale (Convenzione delle Alpi)

Stato dell’arte


Rassegna bibliografica relativa alla governance multilivello, in particolare
nel contesto dell’UE



Prima sintesi schematizzata dei meccanismi di governance dell’AG5:
 mappatura degli attori, istituzionali e non;
 esame delle rispettive competenze e dei diversi quadri giuridici;
 analisi del funzionamento della governance del gruppo nella
prospettiva tematica della connettività e accessibilità

Grazie per l’attenzione!

s.domaine1@univda.it

