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ARRIVAL REGIONS KICK-OFF MEETING 
E LANCIO DEL PROGETTO 

 

Il kick-off meeting di Arrival Regions pone le basi per esplorare gli approcci di 

innovazione sociale per l'integrazione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi 

durante i tre anni di cooperazione transnazionale nello Spazio dell'Europa centrale. 

Il 9 e 10 maggio 2019 il Leibniz Institute for Regional Geography, capofila del progetto, e 

il Distretto di Burgenland hanno ospitato il lancio del progetto e l'avvio delle attività nei 

diversi pacchetti di lavoro; 23 partecipanti in rappresentanza di tutti i 13 membri del 

partenariato hanno partecipato al kick-off meeting a Lipsia e Naumburg, Germania. 

I partner hanno illustrato le attività che si realizzeranno in sei paesi (Germania, Italia, 

Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia), rivedendo il piano di lavoro e i principali 

obiettivi, risultati e attività chiave, azioni da realizzare nei prossimi sei mesi. 

Il progetto Arrival Regions è sostenuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed è 

stato approvato nel terzo bando del programma Interreg Central Europe con un 

finanziamento complessivo pari a € 1.811.189,85. 

 

Breve descrizione 

Per le zone rurali dell'Europa centrale, i recenti livelli di flusso migratorio senza 

precedent, rappresentano una sfida a lungo termine, ma allo stesso tempo 

un'opportunità nel momento in cui l'integrazione dei migranti in arrivo avviene con 

successo. In tutta l'area del programma, molte aree rurali hanno visto la loro 

popolazione ridursi e invecchiarsi in conseguenza del cambiamento demografico. 

Soprattutto i giovani di maggior talento hanno lasciato le zone rurali per cercare un 

lavoro migliore, maggiori redditi e opportunità di carriera nelle grandi città o all'estero. 

Oltre al cambiamento demografico, esistono sfide legate alla riorganizzazione i servizi di 

interesse generale per un numero sempre inferiore di persone, con esigenze diversificate 

(assistenza sanitaria) e la carenza di manodopera qualificata per le imprese che vi 

operano. 

ARRIVAL REGIONS promuove approcci di innovazione sociale per rendere l'integrazione 

nelle aree rurali un elemento di successo, migliorando le competenze e le conoscenze 
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tra le parti interessate nel mercato del lavoro e l'integrazione sociale dei cittadini di 

paesi terzi. 

 

Partners: 

 Leibniz Institute for Regional Geography 

 LAG Escartons and Waldensians Valleys 

 City of Osijek 

 Information legal centre  

 Mountain Union of Mongia e Cevetta Valley Langa Cebana Alta Valle 

Bormida 

 National Union of mountain municipalities and mountain communities – 

UNCEM Piemonte 

 University of West Bohemia in Pilsen 

 Center Rotunda, Koper 

 Municipality of Postojna 

 University of Szczecin 

 Westpomeranian Region 

 Burgenland district 

 Lodzkie Region 

 

Per maggiori informazioni: https://www.interreg-central.eu/Arrival-Regions 

 

 

 Contatti 

 

 GAL Escartons e Valli Valdesi 

 Susanna Gardiol – direttore@evv.it 

http://www.ifl-leipzig.de/
https://evv.it/
https://www.osijek.hr/
http://ipc.com.hr/
http://www.unionemontanaceva.it/
http://www.unionemontanaceva.it/
http://www.uncem.piemonte.it/
http://www.uncem.piemonte.it/
http://ff.zcu.cz/
https://sredisce-rotunda.si/
https://www.postojna.si/
http://www.wzieu.pl/
http://wzp.pl/
http://www.burgenlandkreis.de/
https://www.lodzkie.pl/
https://www.interreg-central.eu/Arrival-Regions

