Contributo all’allargamento per la Lettonia
60 Milioni di franchi

Popolazione: 2,2 milioni
Importazioni svizzere dalla Lettonia: 42,2 milioni di franchi
Esportazioni svizzere verso la Lettonia: 200,6 milioni di franchi
Tasso di crescita del PIL reale: 5,5 per cento
Potere d’acquisto in rapporto alla media EU (2010): 51,0 per cento
(Fonte: Eurostat, Statistica del commercio esterno svizzero, 2011)

Obiettivi dei progetti
In Lettonia sono stati approvati 12 progetti per una somma di 56,9 milioni di
franchi. Tutti i progetti perseguono uno dei seguenti obiettivi:
Favorire la crescita economica e migliorare le condizioni di lavoro
Formazione continua nell’ambito delle prescrizioni in materia di bilanci
consuntivi e controllo della contabilità
L’applicazione delle norme internazionali nel settore 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 Lettonia nel
suo impegno volto ad attuare il diritto dell’UE concernente il bilancio consuntivo
e il controllo della contabilità.
Programma di microcredito
A causa della crisi economico-finanziaria il tasso di disoccupazione in Lettonia ha
registrato un’impennata. Il programma di microcredito faciliterà l’accesso al credito alle piccole imprese e ai lavoratori indipendenti consentendo di creare fino a
900 nuovi posti di lavoro.
Programma di borse di studio e di ricerca
Un programma di borse di studio permette a dottorandi e postdottorandi provenienti dalla Lettonia di soggiornare in Svizzera per motivi di ricerca. In questo
modo si aumenta la cooperazione tra istituti di ricerca svizzeri e lettoni e si promuove la ricerca lettone.
Un altro progetto migliora la formazione universitaria lettone e ne rafforza la
competitività a livello internazionale, permettendo a professori svizzeri, ricercatori e impiegati di istituti d’insegnamento di recarsi per brevi periodi in Lettonia per
tenere corsi, svolgere colloqui di ricerca o scambiare esperienze nell’ambito dello
sviluppo di nuovi cicli di studio.
Rafforzare la sicurezza sociale
Sviluppo regionale: servizio di scuolabus per le regioni rurali e costruzione
di centri giovanili
Con questo progetto, il sistema di trasporto degli scolari in regioni rurali e sfavorite della Lettonia è migliorato. I 110 bus scolastici consegnati a 60 comuni
consentono oggi a 9000 scolari di recarsi a scuola in sicurezza e di beneficiare di
una formazione più facilmente accessibile.
Un altro progetto permette di costruire undici nuovi centri giovanili, di rinnovarne
sei già esistenti e di sostenere attività regionali per i giovani che vivono in regioni
discoste e svantaggiate della Lettonia. Grazie a questo progetto i giovani hanno
la possibilità di impegnarsi a livello sociale.

Proteggere l’ambiente
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Bonifica delle aree inquinate intorno al porto industriale di Riga
Dal 1872 la zona di Sarkandaugava è utilizzata per il trasporto e lo stoccaggio di
prodotti petroliferi. Il contributo svizzero servirà alla depurazione delle acque, alla
bonifica del terreno contaminato e allo smaltimento dei rifiuti inquinanti nonché
a impedire l’inquinamento del fiume Daugava, che sfocia nel Mar Baltico.
Rafforzare la sicurezza pubblica
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Favorire la crescita economica e
migliorare le condizioni di lavoro
4 progetti
CHF 11 956 905
Rafforzare la sicurezza sociale
2 progetti
CHF 17 769 767
Proteggere l’ambiente
1 progetto
CHF 13 000 000
Rafforzare la sicurezza pubblica
2 progetti
CHF 10 379 730
Rafforzare la società civile
1 progetto
CHF 3 500 000
Preparazione dei progetti e
assistenza tecnica
2 progetti
CHF 273 598
Total CHF 56 880 000
Si aggiungono i costi di attuazione
da parte svizzera.

Migliorare la protezione contro gli incendi nelle scuole pubbliche
Questo progetto si propone di migliorare le misure antincendio in 138 scuole di
regioni discoste e sfavorite della Lettonia, per aumentare la sicurezza dei bambini
in caso di incendio. S’intende inoltre migliorare le conoscenze in materia di prevenzione antincendio e mettere a frutto le esperienze della Svizzera in quest’ambito.
Riforma della giustizia: videoconferenze nei tribunali e ottimizzazione
delle procedure giudiziarie
Il progetto mira a un sistema giudiziario più efficiente e migliore dal punto di vista
qualitativo grazie al contributo di nuove tecnologie della comunicazione (audio,
videoconferenze, Internet) e procedure giudiziarie aggiornate.
Rafforzare la società civile
Iniziative della società civile a favore dei giovani e degli anziani
Il fondo ONG intende aumentare la qualità della vita di bambini, giovani e anziani. Il fondo sostiene le ONG che lavorano con questi gruppi di popolazione.
Questi obiettivi dovrebbero essere raggiunti grazie a partenariati con istituzioni
pubbliche e ONG svizzere.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
http://www.swiss-contribution.admin.ch/latvia/

