Contributo all’allargamento per la Repubblica Ceca
110 Milioni di franchi

Popolazione: 10,5 milioni
Importazioni svizzere dalla Repubblica Ceca: 2128,7 milioni di franchi
Esportazioni svizzere verso la Repubblica Ceca: 1565,3 milioni di franchi
Tasso di crescita del PIL reale: 1,7 per cento
Potere d’acquisto in rapporto alla media EU (2010): 80,0 per cento
(Fonte: Eurostat, Statistica del commercio esterno svizzero, 2011)

Obiettivi dei progetti
Nella Repubblica Ceca sono stati approvati 38 progetti per una somma di 104,3
milioni di franchi. Circa il 40 per cento di questi fondi confluiscono nelle regioni
strutturalmente deboli dell’Est della Repubblica Ceca. 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 Repubblica
Ceca nel suo impegno volto ad applicare il diritto dell’UE concernente il bilancio
consuntivo e il controllo della contabilità.
Garanzie per i crediti d’investimento delle PMI
Grazie alle garanzie di credito della Svizzera possono essere concessi 120 prestiti
sicuri a imprese start-up innovative. È un modo per promuovere la competitività
del settore privato in due regioni strutturalmente deboli e per creare posti di
lavoro laddove c’è urgenza in tal senso.
Borse di studio e programmi di ricerca
Il programma permette a dottorandi e postdottorandi provenienti dalla Repubblica Ceca di soggiornare in Svizzera per motivi di ricerca per un periodo limitato.
Rafforzare la sicurezza sociale
Miglioramento della sanità in favore di anziani e persone affette da
patologie incurabili
Questo progetto finanzia il rinnovamento e l’attrezzatura di tre strutture sanitarie nella Repubblica Ceca in cui si trattano malattie croniche e incurabili. In più
vengono fornite o ampliate cure a domicilio in circa 15 località e rafforzate ONG
attive in campo sanitario.
Migliore accesso e aumento della qualità dei servizi sanitari per gli anziani,
i disabili e i malati incurabili
In base a questi dieci progetti si effettueranno ristrutturazioni, aumenterà il numero dei posti letto e l’efficienza di dieci centri e case di ricovero per anziani verrà
migliorata grazie all’introduzione di attrezzature e terapie moderne. In tal modo,
questi gruppi di destinatari riceveranno prestazioni di alto livello qualitativo.

Proteggere l’ambiente

Grafico: Ripartizione del contributo all’allar
gamento secondo gli obiettivi dei progetti

Miglioramento della sicurezza e dell’affidabilità dei trasporti pubblici
locali e regionali
Circa dodici milioni di passeggeri all’anno approfitteranno dei tre nuovi terminal
di trasporto, di una linea di tram e di una di filobus nonché di nuovi collegamenti
alla rete di trasporto.
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Favorire la crescita economica e
migliorare le condizioni di lavoro
3 progetti
CHF 19 000 000
Rafforzare la sicurezza sociale
11 progetti
CHF 24 232 423
Proteggere l’ambiente
7 progetti
CHF 31 532 063
Rafforzare la sicurezza pubblica
13 progetti
CHF 15 093 485
Rafforzare la società civile
2 progetti
CHF 11 635 564
Preparazione dei progetti e
assistenza tecnica
2 progetti
CHF 2 786 465
Total CHF 104 280 000
Si aggiungono i costi di attuazione
da parte svizzera.

Fondo di sostegno alle autorità per gli studi relativi al settore ambientale
Il fondo promuove piccoli progetti e sostiene lo sviluppo di capacità di pianificazione nella pubblica amministrazione e il trasferimento di conoscenze riguardanti
i seguenti ambiti: tutela della natura e cura del paesaggio, protezione dell’aria,
del clima e dell’ambiente nonché politica ambientale ed economica.
Rafforzare la sicurezza pubblica
Lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, formazione ed
equipaggiamento della polizia
Le autorità di polizia ceche sono sostenute da dieci progetti riguardanti la protezione della popolazione contro il terrorismo e la criminalità organizzata, la lotta al
traffico illegale di armi e al commercio internazionale di droga nonché l’intercettazione e la lotta contro la criminalità finanziaria. Tali iniziative avvengono in base
a misure di formazione continua, alla creazione di un’unità di intervento nonché
di un registro centrale delle armi da fuoco, alla modernizzazione dell’infrastruttura tecnica e dei sistemi di informazione, al rafforzamento della cooperazione
internazionale e della capacità di un’unità antiterrorismo.
Gestione di catastrofi naturali, identificazione delle vittime
Questo progetto sostiene la creazione, l’equipaggiamento, la formazione e la
cooperazione internazionale di un gruppo ceco per identificare le vittime di catastrofi in Repubblica Ceca e all’estero.
Riforma della giustizia: formazione di impiegati per il tribunale,
reinserimento dei detenuti
Un progetto incrementa l’efficienza del sistema giudiziario nella Repubblica Ceca
mediante una migliore qualifica dei collaboratori nei tribunali e presso le autorità
penali. Tale progetto è realizzato grazie allo sviluppo di un sistema di formazione
unitario e grazie alla creazione di corsi online per la formazione e la formazione
continua.
Un ulteriore progetto è volto a promuovere la libertà condizionale e l’attuazione
di programmi di reinserimento in favore dei detenuti.
Rafforzare la società civile
Iniziative della società civile in ambito sociale e ambientale
Il Fondo ONG rafforza la società civile in Repubblica Ceca promuovendone la
partecipazione attiva alla vita sociale, politica ed economica. In concreto si tratta
della realizzazione di piccoli progetti che le ONG realizzano nell’ambito ambientale e sociale e, in parte, in collaborazione con organizzazioni svizzere.
Trasferimento del know-how mediante partenariati con la Svizzera
Il Fondo di partenariato promuove e intensifica la cooperazione tra le città, i Comuni e le istituzioni della Svizzera e della Repubblica Ceca. Complessivamente lo
scambio di conoscenze tecniche ha consentito la realizzazione oltre 100 piccoli
progetti.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
http://www.swiss-contribution.admin.ch/czechrepublic/

