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BETTER è entato nella SECONDA FASE – Osservazione Delle Buone Pratiche  

BETTER è un progetto Interreg Europe che coinvolge cinque città (Genova- IT, Tartu-EE, Nyíregyháza-HU, 

Birmingham- UK e Gävle - SE) il cui fine è quello di supportare le autorità pubbliche per lo sviluppo di strategie 

di innovazione locali e miglioramento dei servizi di e-government per stimolare la catena di innovazione 

regionale. BETTER è iniziato nell’Agosto 2019 ed I lavori sono stati impostati in modo sistematico. Il primo 

periodo è stato dedicato a definire i learning needs e mettere insieme un registro delle buone pratiche nel settore 

dell’innovazione animate da soluzioni innovative di e-governance. Ad oggi, i partner hanno organizzato quattro 

eventi tematici nelle aree di interesse che seguono: 

Date Agenda Ospite 

Ottobre 2019 
Infrastrutture fisiche e virtuali per 

supportare il processo di innovazione 
Gävle, Svezia 

Gennaio 2020 
Sviluppo e Applicazione di Prodotti e 

Servizi Innovativi 
Tartu, Estonia  

Giugno 2020 

Processi per il Supporto dei nuovi modelli di 

business e modalità di collaborazione tra 

settore pubblico e private e con i cittadini 

Birmingham, Regno Unito 

(svolto in modalità 

telematica) 

Novembre 2020 
Persone e competenze per far sì che ciò 

accada 

Nyíregyháza, Ungheria 

(svolto in modalità 

telematica) 

Gli Eventi Tematici hanno aiutato ad identificare le specifiche necessità di apprendimento e collezionare le buone 

pratiche con il potenziale per stimolare il processo di innovazione.  

In questa seconda fase, i partner si concentreranno sulla selezione delle buone pratiche mediante 10 Study 

Visits, nel corso delle quali il partner ospitante ed i “visitatori” possono analizzarle in azione e valutare il miglior 

modo per adottarle. Visto il focus di BETTER, gli eventi vedranno un alto coinvolgimento di stakeholder e organi 

decisori. A causa delle limitazioni a spostamenti e viaggi dovuti alla diffusione del coronavirus / COVID-19, le 

Study Visits saranno svolte in modalità telematica.  

Per seguire i risultati degli eventi ed avere più informazioni su BETTER, per favour visitate 

https://www.interregeurope.eu/better/ or  
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