Contributo all’allargamento per la Lituania
71 Milioni di franchi

Popolazione: 3,2 milioni
Importazioni svizzere dalla Lituania: 47,3 milioni di franchi
Esportazioni svizzere verso la Lituania: 133 milioni di franchi
Tasso di crescita del PIL reale: 5,9 per cento
Potere d’acquisto in rapporto alla media EU (2010): 57 per cento
(Fonte: Eurostat, Statistica del commercio esterno svizzero, 2011)

Obiettivi dei progetti
In Lituania sono stati approvati 8 progetti per una somma di 67,3 milioni di franchi. Tutti i progetti perseguono uno dei seguenti obiettivi:
Favorire la crescita economica e migliorare le condizioni di lavoro
Borse di studio e programmi di ricerca
Il programma permette a dottorandi e postdottorandi provenienti dalla Lituania
di effettuare un periodo di ricerca in Svizzera, rafforzando così le relazioni istituzionali di entrambi i Paesi in quest’ambito.
Con un vasto programma, la Svizzera rafforza la ricerca lituana e con essa anche
la competitività economica del Paese. I progetti di ricerca, di alta qualità dei due
Paesi e gli eventi scientifici organizzati in collaborazione sulle scienze naturali,
ambientali, biologiche e per la salute, contribuiscono a questo obiettivo e al tempo stesso incoraggiano l’istituzione di nuovi partenariati tra i due Paesi.
Rafforzare la sicurezza sociale
Modernizzazione delle attrezzature mediche nei reparti di maternità e
formazione del personale sanitario
Il progetto migliora in tutto il paese le prestazioni sanitarie mamma-bambino.
In 22 ospedali lituani la Svizzera promuove la formazione continua del personale sanitario e la modernizzazione di infrastrutture ospedaliere obsolete. In tal
modo saranno notevolmente migliorate le condizioni quadro delle partorienti e
dei neonati.
Proteggere l’ambiente
Isolamento termico e impianti a efficienza energetica negli ospedali
pubblici
In almeno 16 dei 22 ospedali summenzionati verrà incrementata l’efficienza energetica. Migliorando l’isolamento degli edifici le partorienti e i neonati troveranno
condizioni quadro più favorevoli, i costi di manutenzione degli ospedali caleranno
e si promuoverà la protezione dell’ambiente.
Migliorare la sicurezza pubblica
Riforma della giustizia: videoconferenze nei tribunali e ottimizzazione
delle procedure giudiziarie
Attraverso nuove tecnologie di comunicazione come le videoconferenze, si ottimizzano i lavori del tribunale per favorire procedure giudiziarie più efficienti.
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Rafforzare la società civile
Favorire la crescita economica e
migliorare le condizioni di lavoro
2 progetti
CHF 13 052 000
Rafforzare la sicurezza sociale
1 progetto
CHF 26 600 000
Proteggere l’ambiente
1 progetto
CHF 19 000 000
Rafforzare la sicurezza pubblica
1 progetto
CHF 1 771 032
Rafforzare la società civile
1 progetto
CHF 5 552 775
Preparazione dei progetti e
assistenza tecnica
2 progetti
CHF 1 342 193
Total CHF 67 318 000
Si aggiungono i costi di attuazione
da parte svizzera.

Iniziative per il rafforzamento della collaborazione tra società civile e
Comuni
Il fondo ONG in Lituania rafforza la società civile e promuove le sua partecipazione attiva nell’ambiente economico, politico e sociale. In collaborazione con i
Comuni locali e in parte con le ONG svizzere sono finanziati progetti concreti che
le ONG realizzano nell’ambito sanitario e sociale.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
http://www.swiss-contribution.admin.ch/lithuania/

