Conferenza finale del
Progetto INTESI –
Interreg Spazio Alpino

«Le potenzialità
dell’integrazione
nell’offerta dei
servizi di interesse
generale (SIG)»
9 Ottobre 2018, Innsbruck (Austria)
9 Ottobre 2018, Innsbruck (Austria)

Contesto e obiettivi della conferenza finale
I Servizi di Interesse Generale (SIG) rientrano tra le competenze di istituzioni e autorità
pubbliche a diversi livelli. Fino ad ora le istituzioni, le autorità e i fornitori di servizi hanno
adottato un approccio strettamente settoriale ai servizi di interesse generale con soluzioni
puntuali che non consentono di beneficiare di potenziali sinergie né di ottimizzare l’impiego di
risorse pubbliche.
Nel corso degli ultimi 3 anni, il progetto europeo INTESI - finanziato nell’ambito del Programma
Interreg Spazio Alpino - ha coinvolto 10 partner europei provenienti da 5 diverse nazioni con
il comune obiettivo di riuscire a garantire un’offerta di servizi di interesse generale a lungo
termine attraverso strategie e politiche territoriali integrate.
Dall’avvio del progetto INTESI sono state sviluppate le seguenti attività:


Una raccolta e analisi delle strategie e politiche esistenti nello Spazio Alpino,
significative in relazione all’ offerta dei SIG.



Una valutazione della situazione attuale dell’offerta di SIG, delle sfide, dei bisogni e
delle potenzialità in 10 aree di studio individuate dai partner.



Lo sviluppo di 8 azioni pilota per sperimentare strategie di offerta dei SIG e per
migliorarne l’erogazione.



Un set di raccomandazioni per la costruzione di strategie e modelli di integrazione
nell’erogazione dei SIG.



Un think tank composto da 16 esperti, dove le questioni relative all’offerta di servizi
nello Spazio Alpino vengono discusse semestralmente.

La conferenza finale del 9 ottobre 2018 intende presentare i risultati del progetto INTESI,
condividere le esperienze tra i partecipanti ed esplorare possibili modalità di implementazione
di un approccio integrato nell’offerta dei SIG a livello operativo e politico.
Sono invitati a partecipare - dal livello europeo a quello locale - rappresentanti politici e tecnici
di pubbliche amministrazioni ed enti territoriali, esperti e service providers.

Il progetto è cofinanziato dal FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del
Programma Spazio Alpino.
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PROGRAMMA Conferenza finale INTESI
Data e orario:

9 ottobre 2018, 9.30 – 16.00

Sede:

Grosser Saal - Landhaus 1, Wallnöferplatz 3, 6020 Innsbruck

Lingue:

Tedesco, Francese, Inglese, Italiano, Sloveno (con traduzione
simultanea). Le interviste e i dibattiti si svolgeranno in Inglese e saranno
tradotte per il pubblico.

Moderatore:

Thomas Egger, Gruppo Svizzero per le regioni di montagna – SAB (CH)

09:30

Registrazione e welcome coffee

10:00 -10:15
10.15-10.35

Saluti di apertura
Strategie integrate per i
Servizi di Interesse
Generale (SIG): cosa
significa?
INTESI – che risultati
abbiamo raggiunto?

10.35-10.55

Landesrat Johannes Tratter, Bundesland Tirol (A).
Intervista con Peter Dehne, Hochschule
Neubrandenburg (D).

Intervista con Peter Niederer, Gruppo Svizzero
per le regioni di montagna – SAB (CH).

10.55-11.30
11.30-12.30

Coffee break

12.30-14.10

Buffet e Poster
Immagini/poster delle azioni pilota implementate, durante il buffet

Panel 1: Esempi di
approcci integrati
nell’erogazione dei
servizi e di trasferibilità
ad altre aree.

Panel 2: Strategie
integrate per i SIG al
livello politico e dei
service providers – i
passi da compiere

15.45-16.00

Il punto di vista del
Think Tank di INTESI:
feedback sulla
conferenza e sui
risultati del progetto
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Roland Fercher, Verkehrsverbund Kärnten GmbH
(A); Hans Schuschnig, Amt der Kärntner
Landesregierung (A); Manfred Riedl, Amt der
Tiroler Landesregierung (A); Guillaume Doukhan,
Adrets (F); France Barbé, Syndicat du Pays de
Maurienne (F); Christian Hoffmann, Eurac
Research (I).

Kurt Rakobitsch, Amt der Kärntner
Landesregierung (A); Stefan Kilchenmann,
Swisscom (CH); Benoit Lemozit, Commissariat
général à l'égalité des territoires CGET (F);
Cristina Pellegrino, Regione Lombardia (I);
Patrizia Pilatti, Comunità Montana Valchiavenna
(I); Bojan Sever, Občina Idrija (SI).
Intervista con Lenča Humerca Šolar, Ministrstvo
za okolje in prostor (SI), Gabi Tröger-Weiss,
Technische Universität Kaiserslautern (D)
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Registrazione:
La partecipazione è gratuita previa registrazione (indicando nome, cognome, ente di
appartenenza e ruolo, indirizzo e mail e postale) entro il 04.10.2018 via mail al seguente
indirizzo:
Amt der Tiroler Landesregierung
Landesstatistik und TIRIS
landesstatistik.tiris@tirol.gv.at
Con la registrazione, acconsento espressamente al trattamento dei miei dati personali da parte
dell’Ufficio del Governo del Tirolo e alla realizzazione e conseguente pubblicazione di immagini
a me relative nell’ambito della Conferenza finale di INTESI.
Posso revocare il mio consenso in qualunque momento, attraverso comunicazione scritta.

Come raggiungere la sede della Conferenza:
Landhaus 1, Wallnöferplatz 3, 6020 Innsbruck

http://www.alpine-space.eu/projects/INTESI/en/home
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