
            
         

 

 

BETTER alla conclusione della Fase I 

 

BETTER è un progetto Interreg Europe che unisce le amministrazioni locali di Genva- Italia; 

Gävle- Svezia; Birmingham- Regno Unito; Tartu- Estonia and Nyíregyháza- Ungheria. 

Queste città possono avere varie eccellenze nel campo dell'innovazione, ma sono allo stesso 

modo impegnate a stimolare le loro catene regionali di innovazione. 

Nella Fase 1 del progetto (agosto 2019 – luglio 2022), sono stati organizzati più di venti eventi, 

tra cui "Eventi Tematici", " Study Visits " e " Import Workshops", per sviluppare un quadro chiaro 

delle buone pratiche di tutte e cinque le città e per imparare l'una dall'altra. Con il semestre #6 

chiudiamo la fase dell'apprendimento internazionale con risultati migliori del previsto. 

Anche se la pandemia di coronavirus ha influenzato l'interazione tra i partner negli ultimi due 

anni, le città hanno avuto ottimi scambi di idee, esperienze ed ispirazione. 

Tutti i partner hanno lavorato intensamente per trasferire le loro esperienze nei propri " Regional 

Action Plans" che comprendono attività basate o ispirate da buone pratiche apprese l'uno 

dall'altro. 

Questi documenti strategici contengono le visioni e le fasi dei partner su come stimoleranno le 

loro catene di innovazione regionali. I piani sono considerati i risultati della prima fase del 

progetto, ora in fase di completamento. 

È tempo di agire! Nella Fase 2 (agosto 2022 – luglio 2023), i partner intraprenderanno attività per 

attuare i loro piani d'azione. Come risultato di questa fase, l'innovazione e le soluzioni di e-

government saranno meglio integrate nelle politiche locali. 

Il consorzio BETTER non vede l'ora di iniziare con l'implementazione e quindi di migliorare i propri 

servizi attraverso soluzioni di e-government. Utilizzando questi strumenti, gli enti locali possono 

risparmiare risorse mentre i cittadini e le imprese ottengono una migliore amministrazione 

pubblica. 

Naturalmente, il coordinamento tra i partner rimane importante per la corretta attuazione dei piani. 

I partner BETTER si incontreranno di nuovo nel 2023 alla conferenza finale per riferire sull'impatto 

delle loro azioni e discutere le modalità per mantenere la cooperazione a lungo termine. 

Per maggiori informazioni vista il nostro sito o 
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