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CE Commissione europea

UE Unione europea

GA Grant Agreement
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Il progetto SMART VILLAGE perseguirà i seguenti obiettivi:

● Migliorare lo spirito imprenditoriale, le conoscenze e le competenze in termini di gestione turistica

degli anziani provenienti da aree rurali emarginate; aumentare la consapevolezza e la conoscenza

delle nuove regole sulle condizioni sanitarie nelle strutture ricettive e nei servizi a causa della

pandemia di Covid-19.

● Sensibilizzare all'innovazione sociale e ai modelli di business per la valorizzazione del patrimonio

culturale e naturale nel turismo rurale.

● Migliorare le competenze digitali dei leader rurali nel diventare esperti di Villaggi Intelligenti,

insegnando loro a utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sfruttare i big

data o le innovazioni legate all'uso dell'Internet delle Cose. In particolare, gli esperti agiranno come

leve per consentire ai villaggi intelligenti di diventare più attivi, fare un uso migliore delle loro

risorse, rendere le aree rurali più attraenti e migliorare la qualità della vita dei residenti.

● Aumentare le competenze digitali delle risorse umane adulte nel turismo, nel marketing e nel

management. Azione rivolta ad anziani provenienti da contesti digitali e non.

● Brainstorming sulle sfide e le opportunità per le competenze del turismo digitale.

● Contribuire a definire nuove azioni volte a stimolare l'adozione delle tecnologie digitali da parte del

settore turistico e a migliorare l'inclusione delle PMI nella catena del valore digitale globale.

1. CONTESTO POLITICO ATTUALE

Smart Village
Secondo l'azione dell'UE per i Villaggi Intelligenti (2017), questi ultimi sono "aree e comunità
rurali che si basano sui loro punti di forza e sulle loro risorse esistenti, nonché sullo sviluppo
di nuove opportunità", in cui "reti e servizi tradizionali e nuovi sono migliorati mediante il
digitale, le telecomunicazioni, le tecnologie, le innovazioni e un migliore uso della
conoscenza".

In occasione della Comunicazione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura (novembre
2017), i villaggi intelligenti sono stati evidenziati come una priorità per aiutare le comunità
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locali ad affrontare in modo chiaro ed esaustivo i problemi di connettività a banda larga
inadeguata, opportunità di occupazione e fornitura di servizi.

Gli Stati membri possono pertanto elaborare i propri pacchetti di sostegno nell'ambito dei
piani strategici della PAC post 2020 nel quadro dello sviluppo rurale e dei rispettivi accordi di
partenariato (5) e programmi della politica di coesione. Nell'ambito dei piani strategici PAC,
gli Stati membri potrebbero, ad esempio, prevedere una serie di interventi mirati per
LEADER/CLLD e altre forme di cooperazione, scambio di conoscenze o investimenti nei
servizi di base e nelle imprese, a seconda del contesto e delle esigenze specifiche. Le proposte
legislative per i piani strategici PAC impongono inoltre agli Stati membri di descrivere le loro
strategie per la digitalizzazione dell'agricoltura e delle zone rurali, le quali possono anche
essere progettate su misura dei villaggi intelligenti. Nel quadro degli accordi di partenariato,
gli Stati membri e le regioni possono anche prendere in considerazione la possibilità di
utilizzare il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale per convogliare i
finanziamenti a sostegno dei villaggi intelligenti (ad es. investimenti nella banda larga,
sostegno alle PMI al di fuori del settore agricolo, formazione informatica, ecc.).

"I villaggi intelligenti sono comunità nelle aree rurali che utilizzano soluzioni innovative per
migliorare la loro resilienza, sfruttando i punti di forza e le opportunità locali. Si basano su un
approccio partecipativo per sviluppare e attuare la loro strategia volta a migliorare le
condizioni economiche, sociali e/ o ambientali, in particolare mobilitando le soluzioni offerte
dalle tecnologie digitali. I villaggi intelligenti beneficiano della cooperazione e delle alleanze
con altre comunità e attori nelle aree rurali e urbane. L'avvio e l'attuazione di tali strategie
possono basarsi su iniziative esistenti e possono essere finanziati da una varietà di fonti
pubbliche e private." – definizione dei villaggi intelligenti dal PROGETTO PILOTA europeo
SUI VILLAGGI ECO-SOCIALI INTELLIGENTI.

Le innovazioni sociali sono nuove pratiche che mirano a soddisfare i bisogni sociali in modo
più efficace rispetto alle soluzioni preesistenti, risultanti, ad esempio, dalle condizioni di
lavoro, dall'istruzione, dallo sviluppo della comunità o dalla salute. L'obiettivo di queste
pratiche è quello di estendere e rafforzare la società civile.

L’"innovazione sociale" è comunemente posta al centro del concetto di Smart Village e
presenta numerose definizioni; tuttavia, in questo contesto particolare può essere considerata
come "la riconfigurazione delle pratiche sociali, in risposta alle sfide sociali, che cercano di
migliorare i risultati sul benessere della società e che includono necessariamente l'impegno
degli attori della società civile". Più semplicemente, l'innovazione sociale consiste nel mettere
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la popolazione locale e le sue esigenze al primo posto, con soluzioni creative alle complesse
sfide della società.

Concetti chiave per l'innovazione sociale: changemaker, social design, imprenditoria
sociale, impatto sociale/impatto collettivo, investimento sociale/investimento socialmente
responsabile/iniziative, Filantropia

Economia circolare: concetto economico legato allo sviluppo sostenibile e alla green
economy, che va però oltre quest'ultima. In effetti, invece di concentrarsi solo sulla riduzione
dell'impatto ecologico delle industrie e sulla quantità di rifiuti, l'economia circolare mira a
produrre beni e servizi puntando sulla gestione sostenibile delle materie prime e delle fonti
energetiche. In altre parole, l'obiettivo è quello di rendere l'economia il più circolare possibile,
pensando a nuovi processi e soluzioni per l'ottimizzazione di risorse, utilizzi e sprechi. In
assenza di una definizione ufficiale e univoca, l’interpretazione di “economia circolare” è
tuttora oggetto di discussione, il che spazio a molteplici definizioni. Ad ogni modo, queste
ultime concordano tutte sull'importanza di progettare, produrre e consumare in modo
sostenibile, con l’obiettivo di trasformare la società in un'economia più circolare che includa
le questioni ambientali, economiche e sociali. 

L'economia circolare si basa su 7 principi fondamentali: approvvigionamento sostenibile,
eco-design, ecologia industriale e territoriale, economia della funzionalità, consumo
responsabile, estensione della durata di vita, miglioramento di prevenzione, gestione e
riciclaggio dei rifiuti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DIMENSIONE DELLE STRATEGIE

Le strategie di Smart Village hanno un campo di applicazione molto ampio: le iniziative si
concentrano comunemente su uno o più aspetti e condizioni generali per lo sviluppo rurale
che necessitano di un'azione cooperativa piuttosto che individuale per ottenere un
cambiamento reale. A seconda delle circostanze e delle motivazioni locali, le iniziative
possono dare la priorità a questioni economiche, sociali o ambientali, o a una combinazione
di esse. Va specificato che tali questioni non devono necessariamente essere affrontate in
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una sola volta. Le azioni comunitarie potrebbero ricollegarsi alle grandi sfide sociali del XXI
secolo, come l'adattamento e la mitigazione del clima, comprese le energie rinnovabili o le
nuove opportunità per le zone rurali emergenti, ad esempio il settore della bioeconomia, le
destinazioni turistiche intelligenti, ecc.

Per quanto riguarda la portata, le strategie possono essere sviluppate a livello di
insediamenti di villaggi, comuni, gruppi di comuni o altre unità territoriali distinte su piccola
scala (ad es. isole o gruppi di isole); in breve, a livello di tutto ciò che è appropriato e
pertinente all'interpretazione locale del termine "villaggio". Come regola generale, la scala
spaziale di una strategia Smart Village inizia in piccolo e cresce attraverso la cooperazione
con altre aree.

Per identificare una strategia appropriata, è necessario sviluppare alcuni criteri semplici a
livello nazionale, regionale e persino provinciale. Gli aspetti chiave potrebbero includere:

● Testimonianza di un gruppo di cittadini locali che guidano il processo generale, ad
esempio sotto forma di "lettere di impegno" da parte dei residenti locali, delle imprese,
delle istituzioni locali e delle autorità comunali responsabili. Potrebbe anche trattarsi di
una qualche forma di persona giuridica (ad esempio un'associazione del villaggio,
un'organizzazione della società civile o di agricoltori) che la comunità ha
nominato/delegato/impegnato per prendere l'iniziativa. Tali azioni possono provenire
dalla società civile, dalle autorità locali o anche dal settore privato, ma dovrebbero
sempre essere monitorate per garantire che siano legittime, aperte e inclusive.

● Espressione chiara di una "visione" della comunità per il cambiamento, correlata a
uno o più dei problemi/opportunità chiave identificati dalla comunità stessa, insieme
alla prova di un buon livello di impegno da parte di quest'ultima. In alcuni casi,
potrebbe essere possibile collegare la visione dello Smart Village a una strategia
territoriale esistente. A livello locale, potrebbe ad esempio trattarsi di una strategia
CLLD, a un piano comunale o comunitario, o di un'Agenda 21.
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3. COOPERAZIONE: MIGLIORARE IL SENSO DI COMUNITÀ

I Villaggi Intelligenti mirano a incanalare l'energia, la visione e l'impegno della popolazione
locale verso l'azione locale. Gli esempi e le iniziative di progetto già individuati indicano con
chiarezza che lo sviluppo dei Villaggi Intelligenti inizia principalmente dall'incontro tra la gente
del posto intorno a un problema o visione comune, al fine di attuare una qualche forma di
"piano d'azione" per raggiungere un obiettivo specifico.

È importante che la strategia Smart Village non sia semplicemente un fine di per sé, ma
piuttosto un veicolo per guidare e sostenere efficacemente le iniziative locali.

Il successo di tali iniziative dal basso verso l'alto implica la creazione di piattaforme e
partenariati tra le parti interessate e, in particolare, il coinvolgimento attivo e il sostegno delle
autorità locali e regionali competenti. Anche quando l'idea iniziale di una strategia viene
formulata a livello di piccolo villaggio o borgo, il suo successo dipende spesso dalla
cooperazione con altri villaggi, comuni e città vicini.

4. COLLEGARE GLI SVILUPPI NUOVI CON QUELLI ESISTENTI

È importante evidenziare anche eventuali collegamenti tra la strategia per i villaggi intelligenti
e altre strategie più generali già esistenti (ad esempio strategie digitali regionali o provinciali,
strategie regionali di specializzazione smart, ecc.). Le comunità possono sviluppare la loro
strategia Smart Village attorno a un progetto "faro" o "motore" che stimoli un maggiore
impegno nell'affrontare la sfida/opportunità individuata (ad esempio, creare una fonte di
energia rinnovabile o fornire un servizio di assistenza sostenibile per gli anziani). Nella realtà,
poiché non esiste un modello universale o una soluzione univoca, le strategie potranno
variare notevolmente nel tempo. Uno degli elementi di differenza più rilevanti è il punto di
partenza: alcune comunità sono inevitabilmente più avanzate di altre ed è quindi importante
garantire che i criteri siano adattati alle realtà e alle esigenze locali. Inoltre, qualsiasi strategia
guidata dalla comunità dovrebbe essere vista come un processo piuttosto che come uno
stato finale. Ciò significa che ogni villaggio o comunità rurale può essere “intelligente”, ma
che la strada trasformarsi in Smart Village dipenderà dal contesto locale, nonché dai livelli di
conoscenza, dal capitale umano, dai driver locali, dai legami sociali che tengono unita la
comunità e dall'atteggiamento favorevole o meno delle istituzioni locali.
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5. CONTESTO ECONOMICO E FONDI

L'Europa ha visto un notevole sviluppo nell'applicazione del concetto di Villaggi Intelligenti. I

Paesi impegnati in tal senso hanno infatti iniziato a mettere in pratica le loro azioni, come

negli interessanti casi di Slovenia, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Finlandia e Italia,

così come a livello globale. Dal momento che le aree/comunità locali o regionali possono

essere molto diverse tra loro e quindi affrontare ostacoli diversi anche all'interno di uno

stesso Paese, non esiste un modello unico di Smart Village che possa essere sviluppato e

implementato su larga scala, applicabile a tutti i Paesi o territori. Tuttavia, le basi (ad esempio

gli obiettivi di sviluppo sostenibile) costituiscono un quadro globale per lo sviluppo sostenibile

futuro. L'accordo di Parigi e l'Agenda 2030 sono esempi di iniziative globali orientate al futuro

che coprono tutti e tre gli aspetti dello sviluppo sostenibile: economico, ambientale e sociale.

Nel contesto dello sviluppo rurale e al fine di raggiungere tali obiettivi, sono state formulate

una serie di politiche legate al mondo rurale, sostenute da diversi programmi di

finanziamento. Ad esempio, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di

coesione (FC) costituiscono le principali fonti di finanziamento della politica regionale. Un

ruolo importante è svolto anche dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), i quali

consistono nel Fondo sociale europeo (FSE) e nel Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR).

Le azioni e gli interventi ammissibili per il finanziamento nella tabella di marcia potrebbero

includere investimenti "morbidi" come: a) animazione, consulenza, formazione, ricerca,

fattibilità e studi tecnici; b) investimenti tangibili su piccola scala. Il coinvolgimento di attori ed

esperti esterni alla comunità (ad esempio consulenti specializzati, accademici o facilitatori)

potrebbe essere considerato una spesa ammissibile al fine di garantire che la comunità abbia

la capacità necessaria per attuare le azioni proposte.
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6. CONCLUSIONI

L'approccio Smart Village è integrativo e sfrutta le potenzialità offerte dalla digitalizzazione,

sviluppando nuove soluzioni attraverso processi partecipativi e affidandosi così

all'innovazione aperta e sociale. Questa interpretazione di base porta alle raccomandazioni

politiche riportate di seguito, applicabili su tutti i livelli istituzionali, a partire dal livello

dell'UE fino al livello macroregionale, nazionale, regionale e locale. Se necessario, è possibile

affrontare direttamente il rispettivo livello e fornire buoni esempi.

● Considerare la trasformazione intelligente dei villaggi di montagna, rurali e periferici

come una priorità strategica.

● Incorporare i villaggi intelligenti nelle strategie e nelle politiche esistenti e future.

● Stanziare fondi per approcci integrativi come quello degli Smart Village.

● Dare spazio all'innovazione e alla sperimentazione.

● Sfruttare le potenzialità dell'approccio Smart Village per comunicare le potenzialità di

innovazione e di attrattività delle aree montane e rurali e per collegare le aree urbane e

rurali.

● Incoraggiare il networking e lo scambio di esperienze intorno all'approccio Smart

Village all'interno delle aree rurali e montane e con le aree urbane.

● Sviluppare infrastrutture e competenze digitali in funzione delle esigenze e delle

possibilità tecnologiche.
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