Contributo all’allargamento per la Slovenia
22 Milioni di franchi

Popolazione: 2 milioni
Importazioni svizzere dalla Slovenia: 321,9 milioni di franchi
Esportazioni svizzere verso la Slovenia: 315,9 milioni di franchi
Tasso di crescita del PIL reale: -0,2 per cento
Potere d’acquisto in rapporto alla media EU (2010): 85,0 per cento
(Fonte: Eurostat, Statistica del commercio esterno svizzero, 2011)

Obiettivi dei progetti
In Slovenia sono stati approvati 8 progetti per una somma di 20,9 milioni di franchi. Tutti i progetti perseguono uno dei seguenti obiettivi:
Favorire la crescita economica e migliorare le condizioni di lavoro
Formazione nell’ambito delle prescrizioni in materia di bilancio consuntivo
e controllo della contabilità
L’applicazione di una normativa internazionale nei settori del bilancio consuntivo
e del controllo della contabilità crea un clima favorevole agli investimenti e aiuta a
prevenire le crisi finanziarie. Per questa ragione la Svizzera sostiene la Slovenia nel
suo impegno volto ad attuare il diritto dell’UE concernente il bilancio consuntivo
e il controllo della contabilità.
Programma di borse di studio
Il programma di borse di studio permette a dottorandi e postdottorandi provenienti dalla Slovenia di soggiornare in Svizzera per motivi di ricerca. In questo
modo si aumenta la cooperazione tra istituti di ricerca svizzeri e sloveni e si promuove la ricerca slovena.
Rafforzare la sicurezza sociale
Prevenzione e diagnosi del cancro
Questo progetto finanzia due moderni acceleratori lineari per la radioterapia
presso l’ospedale universitario di Maribor. In tal modo aumentano le capacità
della radioterapia di trattare il cancro. Grazie all’accesso più agevole, per gli abitanti del Nordest della Slovenia si riduce l’attesa per le cure.
Proteggere l’ambiente
Efficienza energetica, energie rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas
serra
La barriera fonoassorbente posta lungo l’autostrada sarà dotata di celle fotovoltaiche. In futuro 38 edifici pubblici potranno essere riscaldati con energia solare,
biomassa e pompe di calore. Tra questi si contano scuole e asili, una piscina
e due centri d’informazione del Parco nazionale del Triglav. Gli edifici, inoltre,
avranno un migliore isolamento termico. L’opinione pubblica, i rappresentanti
locali del mondo economico, gli insegnanti e gli scolari verranno sensibilizzati sul
tema delle energie rinnovabili mediante incontri informativi, opuscoli e programmi didattici.
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Favorire la crescita economica e
migliorare le condizioni di lavoro
2 progetti
CHF 2 500 000
Rafforzare la sicurezza sociale
1 progetto
CHF 5 526 200
Proteggere l’ambiente
2 progetti
CHF 8 973 800
Rafforzare la società civile
1 progetto
CHF 3 226 000

Rafforzare la società civile
Promozione della società civile e trasferimento del know-how mediante
partenariati con la Svizzera
Il fondo ONG e di partenariato rafforza la società civile in Slovenia nonché i
partenariati tra Comuni svizzeri e sloveni, istituzioni, associazioni e fondazioni.
Nel quadro del fondo vengono attuati in totale circa 50 progetti di partenariato
e ONG.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
http://www.swiss-contribution.admin.ch/slovenia/

Preparazione dei progetti e
assistenza tecnica
2 progetti
CHF 630 000
Total CHF 20 856 000
Si aggiungono i costi di attuazione
da parte svizzera.
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