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BETTER adesso deve adottare le buone pratiche
BETTER sta gradualmente spostando la sua attenzione, dall'esame delle buone pratiche, alla loro adozione. La
missione del progetto richiede che le città coinvolte stimolino le loro catene di innovazione regionali, migliorando le
soluzioni di e-government. Negli ultimi mesi, i partner hanno organizzato le seguenti “Study visits":
Date

Buone pratiche esaminate
SERVIZI DIGITALI AI CITTADINI - “Fascicolo del Cittadino” "SegnalaCi";
SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE - “Piattaforma per le
Politiche del Lavoro”;
SICUREZZA E RESILIENZA - “Aggiornamento tecnologico della
Centrale Operativa della Polizia Locale” & “Modello digitale dei
dati di livello idrometrico e di pioggia”.

17 Luglio 2021
-

13 Settembre
2021

-

27 Ottobre 2021 -

LEGO EDUCATION INNOVATION STUDIO - Possibilità di
utilizzare gli strumenti LEGO® per scopi educativi e di sviluppo
dei talenti;
DIGITAL TREE – Innovation Habitat - Sviluppare una cultura
delle competenze legate a “Big Data”, “Machine Learning” e “Data
Science”.
SERVICE DESIGN nel Comune di Gävle - metodologia;
tecniche di integrazione e team di rinnovamento digitale;
E-SERVICES presso il Comune di Gävle –
trasformazione dei servizi; vantaggi per i cittadini e per il
Comune.

Partecipanti
Ospite:
Genova
Visitatori:
Birmingham; Gävle;
Nyíregyháza
Ospite:
Nyíregyháza
Visitatori:
Genova; Birmingham;
Gävle
Ospite:
Gävle
Visitatori:
Tartu; Birmingham;
Genova; Nyíregyháza

Mentre nelle fasi precedenti - attraverso eventi tematici e “Study visits” - i partner hanno raccolto ed esaminato le
buone pratiche per affrontare le sfide dell'innovazione, il loro obiettivo principale ora è imparare come adottarle al
meglio.
Questo processo sarà svolto attraverso "Import workshops " in cui il "proprietario" e il "partner importatore" lavoreranno
insieme per applicare la buona pratica nel suo nuovo ambiente.
Con il 5° semestre chiudiamo un periodo ricco di lavoro preparatorio. BETTER sta raggiungendo speditamente verso
l'ultimo semestre della sua fase di apprendimento di questi tre anni. I prossimi mesi saranno sicuramente i più vivaci
del progetto. Tra le altre attività, i partner terranno altre cinque “Study visits”, cinque “Import workshop” e cinque eventi
regionali, tutti per definire, finalizzare e diffondere i loro "Regional Action Plans" al fine di implementare miglioramenti
alla catena d’innovazione.
A causa del protrarsi dei problemi di salute pubblica legati al coronavirus/COVID-19, gli incontri in presenza si terranno
solo se le restrizioni di viaggio e di ingresso non saranno più in vigore.
BETTER è un progetto Interreg Europe di 5 città (Genova-IT, Tartu-EE, Nyíregyháza-HU, Birmingham-UK e GävleSE). La mission del progetto è di stimolare la filiera dell’innovazione attraverso il miglioramento delle strategie
dell’innovazione regionale. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web, oppure seguici su Twitter e Facebook.

