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Living Paper 

Regione del Futuro UE 
29 ottobre 2004 

 

Il presente Living Paper rappresenta un documento basilare di lavoro, a disposizione di tutte 
le persone che concorrono alla progettazione della Regione del Futuro UE che sempre più si 
va definendo quale prospettiva di sviluppo futuro.  

Le esigenze di leggibilità del presente documento impongono la limitazione ad un massimo 
di dieci cartelle. 

 
Documenti di base delle consultazioni svoltesi in occasione del Workshop del 28/29 
ottobre: 

1) Dichiarazione d’Intenti della Regione del Futuro UE 

2) Lista dei „progetti e delle proposte operative” definita in occasione della conferenza 
multiregionale tenutasi a Graz il 24/25 giugno 2004. 
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1. Regione del Futuro – Visione 

 

La “Regione del Futuro UE Adria-Alpe-Pannonia” riflette la molteplicità dell’Europa.  

Cooperiamo intensamente a livello politico e tecnico, al fine di garantire la pace ed 
assicurare il benessere dei cittadini. 

2. Progetti prioritari e proposte operative 

 Livello di 
priorità 

1. Lingue straniere (istruzione, sistemi e metodi didattici; corsi per adulti). 6 

2. Conferenze economiche da incentrare su strategie comuni, integrazione in 
rete dei parchi industriali, ricerca e sviluppo, sviluppo delle imprese e 
cooperazione. 

11 � III 

3. Commercializzazione comune di pacchetti turistici, turismo culturale. 12 � II 

4. Potenziamento delle infrastrutture dei trasporti (armonizzazione 
transfrontaliera a livello d’assetto territoriale, in particolare considerazione 
dei vincoli indotti dalla tutela ambientale). 

13 � I 

5. Costituzione/ampliamento dei rapporti di partenariato economico. 9 

6. Armonizzazione della pianificazione territoriale e della programmazione 
pertinente nelle zone di frontiera. 

13 � I 

7. Provvedimenti a favore della tutela del patrimonio culturale. 2 

8. Intensificazione della cooperazione nel settore dell’istruzione (formazione 
tecnico-professionale, Università). 

2 

9. Intensificazione della cooperazione nel settore sanitario. 2 

10. Approfondimento della conoscenza concernente le procedure 
amministrative dei partner. 

9 

 



  

Consulenza per lo sviluppo 

 

© Trigon Entwicklungsberatung/Consulenza per lo sviluppo 
Living Paper EU-Zukunftsregion/Regione del Futuro UE 
Stand/data di aggiornamento: 2 novembre 2004  3/4 

3. Azioni accordate 

Azioni Persone Scadenze 

Proposte concernenti i contenuti del progetto 
INTERREG “Matriosca” (rete delle 
amministrazioni, piattaforma Internet, 
cooperazione a livello di progetti): le informazioni 
pertinenti vanno comunicate alla signora Elsser, 
per posta elettronica. 

I responsabili 
che fungono 
da “persone di 
contatto” 

8 novembre 2004 

2. Definizione del progetto “Matriosca“, di comune 
accordo con le altre Regioni. 

Sig.ra Elsser, 
Stiria 

19 novembre 
2004, oppure 
14 gennaio 2005 

3. Caratteristiche del progetto “Marketing del 
Turismo”, da definire in concomitanza con le altre 
Regioni. 

Sig.ra Rabatic  

Le successive 
informazioni e le 
scadenze saranno 
comunicate dalla sig.ra 
Elsser. 

4. Elaborazione e diramazione del verbale 
fotografico e del breve verbale riguardante i 
risultati ottenuti. 

Sig. Hackl 
Sig.ra Elsser 

4 novembre 2004 

5. Le informazioni riguardanti il Territorial Planning 
nell’ambito del progetto “Matriosca” vanno 
comunicate alla sig.ra Elsser. 

Sig. Ambrosi 8 novembre 2004 

6. Struttura minima della Regione del Futuro UE 

• Non si prevedono strutture nuove. 

• Gli incontri dei rappresentanti politici saranno 
convocati una volta all’anno. 

• 1 incontro (al massimo 2, secondo le 
esigenze) a livello di Management (si 
comunicheranno i nomi dei responsabili che si 
manterranno in contatto con gli altri; si 
provvederà all’aggiornamento della relativa 
lista). 

• 1 incontro � livello di Management 

• Definizione della struttura di Management per 
il progetto INTERREG “Matriosca”, previa 

Persone di 
contatto 

 

Sig. Rader 

Seconda 
settimana del 
gennaio 2005 
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approvazione del finanziamento. 

 

Infrastrutture 

Azioni Persone Scadenze 

1. Ciascuna Regione definisce dei progetti 
riguardanti i corridoi UE dei trasporti, in base alle 
priorità nel proprio ambito stabilite. 

Persone di 
contatto delle 
singole 
Regioni  

30 gennaio 2005 

2. Definizione della lista dei progetti concernenti le 
infrastrutture dei trasporti nelle zone di frontiera 
(ferro/strada). 

Persone di 
contatto 

28 febbraio 2005 

3. Individuazione dei nodi intermodali dei trasporti 
(ferro/strada/aereo). 

Persone di 
contatto 

31 marzo 2005 

4. Scambio/armonizzazione delle liste dei progetti, 
al fine di preparare la pianificazione ed il 
finanziamento. 

Persone di 
contatto 

Sig. Boros / 
Sig. Kasza 

31 maggio 2005 

 

Pianificazione territoriale 

Azioni Persone Scadenze 

1. Accordo sull’idea di base del progetto � per 
posta elettronica 

Sig. Ambrosi 5 novembre 2004 

2. Definizione delle misure operative da prendere: 

• Scambio per posta elettronica 

• Incontro di lavoro 

Sig. Ambrosi 5 novembre 2004 

3. Accordi finanziari Sig. Ambrosi 10 novembre 2004 

4. Richiesta del benestare all’interno delle singole 
Regioni (Letter of Agreement) 

Persone di 
contatto 

12 novembre 2004 

 

Per gli ulteriori dettagli vedi il verbale fotografico del Workshop tenutosi il 28/29 ottobre 2004, 
nell’ambito della Regione del Futuro UE. 


