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Lead partner > regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

migliorare le capacità di indirizzo delle politiche regionali sull’Invecchiamento Sano e Attivo (AHA).
facilitare il trasferimento di innovazione e iniziative nello Spazio Alpino.

ASTAHG mira a :

 
Per il coordinamento e la valutazione delle politiche regionali il progetto ASTAHG ha costituito un
Transnational Governance Board e sta realizzando un portfolio di buone pratiche e innovazioni, nonché
uno specifico quadro di riferimento per la pianificazione di nuove politiche e iniziative per
l’invecchiamento sano e attivo.
 
9 partner e 20 osservatori collaborano per accrescere il livello di innovazione in questo settore nello
Spazio Alpino e contribuiscono allo sviluppo territoriale.

Questo progetto è co-finanziato dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale tramite il

programma Interreg Spazio Alpino.

Geneva International Network on Ageing



sostenere le città e le regioni dell’area dello Spazio Alpino nello sviluppare, attuare
e valutare iniziative con l’obiettivo di affrontare le sfide di una società che invecchia 
promuovere la creazione di reti e la condivisione di conoscenze tra i suoi membri
costruire sinergie con iniziative già esistenti

       Obiettivi

Transnational Governance Board

Network aperto
Partecipazione libera e volontaria

Settembre 2019 >>> Aprile 2024

L’obiettivo principale del Board è quello di promuovere uno Spazio Alpino “a misura di anziano”
creando sinergie tra i portatori di interesse e i livelli di governo. Pertanto, le autorità locali,
regionali e nazionali collaboreranno con le parti interessate nella promozione di soluzioni

innovative per rispondere  alle esigenze dell’invecchiamento della popolazione.

devono essere legalmente istituiti
nell’area del Programma Spazio
Alpino  
possono diventare membri titolari o
osservatori e la loro ammissione
viene approvata dal Comitato Direttivo

          Membri

Assemblea Generale
Coordinatore
Comitato Direttivo
Coordinatori dei gruppi di
lavoro
Gruppi di lavoro

         Organizzazione
I componenti del Transnational
Governance Board sono: 

UNISCITI A NOI ! 
 

Se sei interessato puoi aderire al Transnational Governance Board in qualsiasi
momento per collaborare con tutti i partner dall’area dello Spazio Alpino. 

Per informazioni su come aderire al Transnational Governance Board: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / astahg@regione.fvg.it

Per informazioni sul progetto ASTAHG: Area Science Park / astahg@areasciencepark.it  
+39 0403755191

 

ASTAHG project@astahg https://www.alpine-space.eu/projects/astahg
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