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National Roundtables
is the new flat-white. When you finished reading this you want to be mutli too.
Consiglieri regionali della Regione Polacca di Malopolska, rappresentanti della
Blablablablablbablablblb

Pubblica Amministrazione di Salisburgo, dirigenti della città di Padova, dirigenti
comunali di Budapest: cosa accomuna tutti questi soggetti? La risposta è che tutti
hanno partecipato alle tavole rotonde nazionali UGB nei paesi partner. Questi eventi
sono alcuni degli strumenti chiave per coinvolgere i decisori politici, coloro i quali
possono attuare le buone pratiche sviluppate nel quadro del progetto. Dopo che i
partner hanno presentato le loro attività pilota e gli obiettivi di progetto, hanno
avuto la possibilità di ottenere feedback dai responsabili politici. In tutte queste
occasioni, discussioni fruttuose e valide opinioni ci hanno aiutato a migliorare le
nostre attività. Speriamo che questi eventi possano essere la base per far giungere
il manuale UGB di governance intelligente a molte nuove istituzioni.

Visite di Studio
is the new flat-white. When you finished reading this you want to be mutli too.

Nonostante
la nostra sia una stretta collaborazione, le presentazioni e le riunioni
Blablablablablbablablblb
via Skype non potevano certo restituire una reale percezione dei progetti pilota
in corso. Per questo motivo, nell’ultimo periodo, i membri dei tre gruppi di lavoro
si sono recati a turno in visita ai partner per “toccare con mano” prati, foreste,
giardini terapeutici e di comunità, provare app di mappatura e catasto degli alberi, incontrando personalmente anche gli attori locali. Ogni visita di studio è
stata abbinata a una riunione delle parti interessate (Stakeholders) al fine di dare
ai nostri partner una occasione di protagonismo ma anche di aiuto a far comprendere meglio le azioni in corso. È sempre rassicurante, infatti, verificare che non
si è soli con i nostri problemi, e dato che i paesi dell'Europa centrale condividono
una lunga storia in comune, constatare che spesso le soluzioni possibili nascono
dalla condivisione dei problemi.

La storia di oggi: la revisione di medio periodo a Salisburgo
is the new flat-white. When you finished reading this you want to be mutli too.

La
revisione di medio periodo coordinata con i rappresentanti del
Blablablablablbablablblb
Segretariato Congiunto Interreg CE è stata una grande opportunità per sottoporre a
valutazione i progressi del nostro progetto, discutere apertamente delle sfide e
le soluzioni possibili. Ogni progetto ha le sue difficoltà e il nostro non fa eccezione,
ma grazie al costante supporto del Segretariato congiunto, siamo riusciti a trovare
le risposte giuste alle nostre domande e siamo orgogliosi delle parole del SC: il
progetto UGB e la sua partnership sono sulla buona strada, avvicinandosi sempre
più all'obiettivo più importante, fornire strumenti e approcci innovativi per la
gestione degli spazi verdi urbani!

Seguici su:
interreg-central.eu/ugb • Facebook • Twitter • Youtube
Questo progetto è co-finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, nell`ambito del programma Interreg Central Europe
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Azioni Pilota basate su tecnologia GIS
is the new flat-white. When you finished reading this you want to be mutli too.

Padova
Blablablablablbablablblb

L'applicazione mirata a
raccogliere
informazioni
dai cittadini di Padova sugli
spazi verdi anche
di
proprietà privata è ora in
fase di beta testing. Gli
studenti e ricercatori delle
due principali università
locali (Unipd e IUAV) hanno
coadiuvato il processo con
ricerche sul campo al fine
di verificare gli input e
aumentare la qualità del
database comunale.

Salisburgo

Zara

La metodologia GIS e i
risultati attesi sviluppati
da
iSPACE
per
la
valutazione
del
potenziale ricreativo ed
ecologico degli spazi
verdi possono essere utili
strumenti di supporto
decisionale
per
le
autorità locali. Il set di
indicatori sarà ultimato a
breve e la disseminazione
dei risultati verso i
decisori è già iniziata.

Zara ha istituito un
"Catasto Verde" che è già
disponibile online per
tutti
i
cittadini
al
seguente
link:
http://ugisnasadizadar.azurewebsit
es.net/ Il piano è di
calcolare gli indicatori
per le aree verdi del centro città al fine di creare
una mappa per un processo decisionale più efficiente.

Azioni Pilota per il coinvolgimento delle comunità
is the new flat-white. When
Blablablablablbablablblb
Gli assistenti (Stewards)
continuano a lavorare nei
loro punti verdi, mentre
l’azione pilota inizia a
spostarsi sul prossimo gruppo
target per diffondere l'idea
che "verde è buono" verso un
pubblico il più ampio
possibile e li incoraggia a
continuare le attività di
giardinaggio urbano. Eventi
di giardinaggio notturno,
passeggiate tematiche e
molte
altre
attività
sostengono l’azione.

Hegyvidék

you finished reading this you want to be mutli too.

Cracovia

Maribor

Nella foresta di Witkowice
l’azione di progetto si è
spostata
in
un’area
contigua in quanto il ponte
principale che collega i
due
comuni
remoti
attraversando la foresta è
stato completato e aperto
al pubblico. Gli ulteriori
sviluppi basati sugli input
dei residenti sono già stati
programmati. Una foresta
popolare e accessibile si
sta avvicinando!

Il
rinnovo
dell’area
circostante la vecchia
prigione è in corso, come
annunciato dai risultati del
concorso di pianificazione.
Sono stati incorporati tutti
gli input delle parti
interessate,
come
impiegati, visitatori del
centro culturale locale o
residenti che utilizzano
l'area per il parcheggio. Un
ufficio esterno sarà pronto
al termine dell’azione
pilota.

Azioni Pillota per una Governance Multi-stakeholder
is the new flat-white. When you finished reading this you want

Hegyvidék
Praga6
to be mutli too. Blablablablablbablablblb
La strategia per gli alberi
che fornisce le linee
guida per l'installazione
di nuovi vialetti nel
distretto è quasi pronta.
L'ex
University
of
Horticulture ha bisogno
solo di pochi altri input.
Successivamente,
il
consiglio
locale
dell'albero potrà valutare
la strategia e accordarsi
sulla
realizzazione.
Immaginate questo come
l’«Entmoot», la Consulta
degli Ents nel Signore
degli Anelli ;)

I funzionari della città
hanno dovuto ricalibrare
un po 'il loro programma,
ma hanno trovato una
ONG davvero entusiasta, i
cui
membri
sono
desiderosi di realizzare e
godere
dei
benefici
dell'orto
terapeutico.
Incrociamo le dita per
trovare la soluzione per
tutti
gli
ostacoli
amministrativi!

Dice il saggio

Ed ora?
Mentre le azioni pilota
stanno gradualmente
giungendo al termine,
la partnership si sta
preparando a valutare i
risultati e ad integrarli
nei modelli e nel
Manuale di Governance
Intelligente. I nostri tre
partner esperti hanno
già aggiornato le bozze
dei modelli e pensato
come integrare le tre
diverse discipline in un
unico
Manuale
organico. Poi sarà il
momento
delle
Roadmap
locali,
quando tutti i partner
dovranno identificare i
passaggi necessari per
aggiornare
le
loro
politiche
con
le
soluzioni
innovative
trovate dal progetto.
Segui il nostro progetto
sul
sito
web,
su
Facebook e Twitter per
essere
sempre
aggiornato!

Guarda
sempre al
lato pilota
della vita!
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