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SMART RURAL VILLAGE - Bando UE - candidarsi entro il 5 maggio 2020! 

Di cosa tratta questo progetto? 

Il progetto "Smart Rural" è un progetto di due anni e mezzo coordinato dal gruppo E40 e 

sostenuto dalla Commissione Europea (DG AGRI). Il suo obiettivo generale è quello di promuovere 

e ispirare i villaggi, sviluppare e implementare approcci e strategie per i villaggi intelligenti in tutta 

Europa, e di trarre conclusioni e sostenere i futuri interventi della PAC sui villaggi intelligenti. 

17 villaggi in tutta Europa saranno selezionati per ricevere una guida e un supporto tecnico 

attraverso il progetto. Sono già stati selezionati 5 villaggi in Irlanda, Finlandia, Francia, Repubblica 

Ceca e Grecia, e altri 12 villaggi saranno selezionati in tutta Europa. 

Il nostro villaggio è un candidato ideale? 

Il vostro villaggio è un candidato ideale se lo è: 

• ha bisogno di sostegno, idee e ispirazione per diventare un villaggio intelligente 

• ha leader entusiasti che si impegnano a sviluppare e implementare una strategia di 
villaggio intelligente 

• ha la capacità umana appropriata per mobilitarsi per il processo "Villaggio intelligente". 

• beneficerebbe di una guida tecnica specifica sui progressi dei piani di sviluppo dei villaggi 

• Idealmente hanno una certa capacità tecnica di base, compresi sufficienti collegamenti a 
banda larga o infrastrutture rilevanti (ad es. sale comuni) - ma questo non è un 
prerequisito 

• Idealmente ha realizzato alcune idee iniziali, progetti di punta o attività di pianificazione su 
cui può costruire il processo di Smart Village - anche se questo non è un prerequisito. 

• è aperto allo scambio di conoscenze e alla cooperazione con altri villaggi e stakeholder 
 

Cosa si ottiene quando si viene selezionati? 
• Supporto professionale nello sviluppo e nell'attuazione della strategia 

• Potete visitare altri villaggi e lasciarvi ispirare da loro. 

• È possibile partecipare allo scambio e al rafforzamento delle capacità con gli altri villaggi 
partecipanti attraverso gli eventi della Smart Village Academy. 

• Il vostro villaggio diventerà più visibile nelle discussioni e negli scambi a livello europeo 
 

Se credete che il vostro villaggio sia pronto a intraprendere un emozionante viaggio Smart Village, 

fate domanda per diventare uno dei villaggi partecipanti allo Smart Rural Project entro il 5 maggio 

2020, online qui: 

https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application  


