SPHERA
Spatial Planning and Health Systems: enhancing territorial governance in Alpine Space –
Pianificazione Territoriale e Sistemi di Salute: rafforzamento della governance territoriale
nello Spazio Alpino

Progetto

Il progetto intende proporre soluzioni per migliorare il governo del territorio nello
Spazio Alpino sia in riferimento alla pianificazione territoriale sia dei sistemi di
salute. Si tratta di un progetto di piccole-medie dimensioni che vuole valorizzare
esperienze e risultati ottenuti nei precedenti progetti sviluppati in questo ambito (fra
i quali NATHCARE dove la Provincia è partner), aumentandone la potenzialità di
disseminazione dei risultati presso i principali stakeholder politico/amministrativi,
regionali, nazionali ed europei. Inoltre, SPHERA si propone di contribuire alla
definizione del prossimo ciclo di progetti SPAZIO ALPINO portando il contributo
transnazionale in termini di visione strategia e prioritizzazione.

Obiettivo

L’obiettivo generale è migliorare la governance territoriale nello Spazio Alpino con
riferimento alla pianificazione territoriale e ai sistemi sanitari focalizzandosi
sull’accessibilità ai servizi di interesse generale, sul cambiamento demografico,
sull’inclusione sociale e qualità della vita al fine di fornire un orientamento
strategico nel settore della “crescita inclusiva”.

Azioni

Il progetto si suddivide in work packages che sono a loro volta suddivisi in azioni.
WP1: Project Preparation
Attività di preparazione del progetto e contatti con gli organismi del Programma
WP2: Project Management
Attività di gestione del progetto: comitati di coordinamento, comitati esecutivi,
report periodici, rendicontazioni, ecc.
WP3: Information and publicity
Attività di comunicazione e diffusione del progetto, delle attività e dei risultati finali
attraverso comunicati stampa, materiale pubblicitario, sito web, l’organizzazione e
la partecipazione a conferenze, ecc.
WP4: Metodology and Analysis
Questo WP vuole fornire un quadro dei bisogni comuni transnazionali e un quadro
istituzionale nello Spazio Alpino individuando gruppi sociali per poter prendere
efficienti misure di inclusione sociale. Poi, si mapperanno i risultati di precedenti
progetti per fornire raccomandazioni ai decisori politici. Infine, si vuole arrivare ad
individuare degli indicatori socio-economico circa le strade percorribili
WP5: Mapping and Shaping
Le attività di questo WP sosterranno la progettazione di un quadro chiaro circa gli
stakeholders e le possibili azioni comuni rilevanti nello specifico campo tematico
affrontato dal progetto.
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Istituto di Pianificazione urbanistica della Repubblica Slovena - SI
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Programma

Spazio Alpino
Priorità 2 Accessibilità e connettività

http://www.alpine-space.eu/

Durata

16 mesi dal 09/2013 al 12/2014

Budget

budget totale: euro 595.000,00
La Provincia non ha budget in quanto partecipa come osservatore
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