Contributo all’allargamento per la Repubblica Slovacca
67 Milioni di franchi

Popolazione: 5,4 milioni
Importazioni svizzere dalla Repubblica Slovacca: 668,5 milioni di franchi
Esportazioni svizzere verso la Repubblica Slovacca: 496,4 milioni di franchi
Tasso di crescita del PIL reale: 3,3 per cento
Potere d’acquisto in rapporto alla media EU (2010): 74,0 per cento
(Fonte: Eurostat, Statistica del commercio esterno svizzero, 2011)

Obiettivi dei progetti
Nella Repubblica Slovacca sono stati approvati 23 progetti per una somma di
63,5 milioni di franchi. Circa il 40 per cento di questi fondi confluiscono nelle
regioni strutturalmente deboli dell’Est della Repubblica Slovacca. Tutti i progetti
perseguono uno dei seguenti obiettivi:
Favorire la crescita economica e migliorare le condizioni di lavoro
Sviluppo regionale nel settore del turismo
Tre progetti sono focalizzati sull’enorme potenziale turistico attraverso l’istituzione di organizzazioni del turismo regionali e centri d’informazione, la commercializzazione di prodotti regionali e altri servizi turistici. Inoltre attori pubblici e
privati locali vengono formati in ambiti importanti per il turismo.
Promozione della formazione professionale
Un progetto migliora la cooperazione tra gli attori più importanti nel sistema di
formazione professionale in Slovacchia, in particolare tra i datori di lavoro e le
scuole di formazione professionale per adattare meglio la formazione professionale alle esigenze del mercato del lavoro. Inoltre l’attrattiva della formazione
professionale dovrebbe aumentare grazie a relazioni pubbliche e pubblicità.
Programma di borse di studio
Il programma di borse di studio permette a dottorandi e postdottorandi provenienti dalla Slovacchia di soggiornare in Svizzera per motivi di ricerca. In questo
modo si aumenta la cooperazione tra istituti di ricerca svizzeri e slovacchi e si
promuove la ricerca slovacca.
Rafforzare la sicurezza sociale
Migliorare i servizi sociali nell’Est della Slovacchia per i bambini disabili e le
minoranze
Quattro progetti migliorano la qualità di vita delle persone che si trovano in
istituzioni sociali. Un progetto finanzia la modernizzazione e l’ampliamento di
un istituto per bambini e adulti invalidi, due altri progetti migliorano la qualità
dell’assistenza in istituzioni per bambini disabili e i loro prossimi. Inoltre si attuano
misure per promuovere l’integrazione sociale degli abitanti e l’ulteriore formazione dei collaboratori di vari istituti. In un altro progetto si sostengono dieci centri
comunitari per la minoranza rom.

Proteggere l’ambiente
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Depurazione delle acque di scolo
Saranno costruiti o modernizzati 55 chilometri di fognature,
una miglioria che consentirà di allacciare alla rete 10 000 persone nelle regioni
strutturalmente deboli. Inoltre, grazie alla costruzione di nuovi impianti di depurazione e al potenziamento di quelli esistenti, nove comuni slovacchi potranno
depurare un volume di acque di scolo quattro volte maggiore.
Promozione della biodiversità e della protezione della natura
La Svizzera finanzia due progetti per la tutela della biodiversità a sostegno di ecosistemi minacciati in Slovacchia. Il primo è inteso a promuovere il monitoraggio
e la ricerca scientifica in ambito forestale, il secondo è consacrato alla conservazione e alla tutela di aree naturali e habitat nei Carpazi slovacchi. I due progetti
contribuiscono alla salvaguardia di numerosi ecosistemi e di conseguenza alla
tutela a lungo termine di queste aree naturali minacciate.
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Rafforzare la sicurezza pubblica
Favorire la crescita economica e
migliorare le condizioni di lavoro
5 progetti
CHF 10 566 000

Lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata
Il progetto permette alle autorità di sicurezza slovacche di procedere contro la
criminalità organizzata potenziando il sistema d’informazione della polizia.

Rafforzare la sicurezza sociale
4 progetti
CHF 4 814 000

Gestione delle catastrofi naturali
Un progetto sostiene le autorità slovacche in base a misure di formazione e all’acquisto di equipaggiamento per gestire meglio le catastrofi naturali e altri casi di
emergenza.

Proteggere l’ambiente
8 progetti
CHF 31 169 879
Rafforzare la sicurezza pubblica
3 progetti
CHF 9 903 150
Rafforzare la società civile
1 progetto
CHF 5 510 901
Preparazione dei progetti e
assistenza tecnica
2 progetti
CHF 1 552 070
Total CHF 63 516 000
Si aggiungono i costi di attuazione
da parte svizzera.

Potenziamento delle banche dati elettroniche della giustizia
Attraverso questo progetto si migliora il sistema informatico della giustizia slovacca, semplificando i processi decisionali e aumentando la trasparenza.
Rafforzare la società civile
Promozione della società civile e del trasferimento delle conoscenze
attraverso partenariati con la Svizzera
Attraverso il fondo per partenariato e ONG nella Repubblica slovacca si rafforza la società civile e si sviluppano e approfondiscono partenariati tra istituzioni,
associazioni, fondazioni e comuni svizzeri e slovacchi. Complessivamente si realizzano circa dieci progetti di partenariato con conoscenze specialistiche svizzere
e almeno dieci progetti ONG in ciascuno dei settori dell’ambiente e del sociale.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
http://www.swiss-contribution.admin.ch/slovakia/
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