Invito alla conferenza tematica

Di visioni che uniscono
e azioni che producono effetti.
Ripercorriamo retrospettivamente i 20 anni della Rete di comuni – 20 anni di
scambio, progetti innovativi e impegno per le Alpi. Nell’ambito della nostra
conferenza, comuni che hanno operato con successo condividono le loro esperienze: che cosa hanno sperimentato e che cosa ha dato buoni risultati?
Chi segue strategie, sa dove vuole andare!
I comuni sono travolti dai più svariati compiti e devono essere veri e propri
“tuttofare” per mantenere standard elevati in merito a qualità della vita, economia sostenibile e protezione della natura e del clima. Che cosa serve quando
una quantità di sfide offusca lo sguardo verso il futuro? Servono strategie,
esse svolgono la funzione linee di orientamento, vanno di pari passo con l’attuazione e a lungo termine conducono alla meta.

Data

23.-24.06.2017

Luogo

Comune di Budoia, Bar Bianco, Via Bianco 4, 33070 Budoia PN, Italia

Iscrizioni

Giovedi, 22.06.2017; 18.00-19.00 / Venerdì, 23.06.2017; 08.30-09.30

Quota di partecipazione

EUR 95,00 per i soci AidA
EUR 135,00 per i non soci
Si tratta di un contributo spese per il vitto delle due giornate.

Pagamento

In contanti in loco oppure mediante bonifico a:
Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“
IBAN: DE17 7116 0000 0005 0264 82
BIC: GENODEF1VRR

Lingue

Traduzione simultanea in tedesco, francese, italiano e sloveno.

Iscrizione

L’iscrizione è indispensabile. Siete pregati di iscrivervi online nel nostro
sito www.alleanzalpi.org.

Termine di iscrizione

Venerdì, 09.06.2017

Viaggio

Con i mezzi pubblici:
In treno attraverso Venezia/IT o Villach/AT fino a Pordenone. Alla stazione di Pordenone sono disponibili taxi per il trasferimento a Budoia
(circa 15 km).
Navetta da Pordenone:
Su richiesta si può organizzare una navetta tra la stazione di Pordenone e Budoia/Polcenigo/Aviano. Segnalate la vostra richiesta in tal senso
nel modulo di iscrizione.
Viaggio collettivo in autobus
Viene organizzato un trasferimento collettivo dal Vorarlberg/AT e Svizzera o Francia e Italia ovest. I costi saranno suddivisi tra i partecipanti.
Segnalate il vostro desiderio di usufruire di questo servizio nel modulo
di iscrizione.

Pernottamento

È stato riservato un contingente di camere a Budoia e nei comuni vicini di Polcenigo e Aviano. Si possono prenotare utilizzando il modulo di
iscrizione.

Diritti fotografici

La manifestazione sarà documentata con fotografie. Con la partecipazione date il vostro consenso a eventuali riprese fotografiche.

Contatto

Rete di Comuni „Alleanza nelle Alpi“
Feldwieser Strasse 27; 83236 Übersee am Chiemsee
Germania
T +49 8642 6531, F +49 8642 6214
E dorothea.rechberger@alpenallianz.org

Giovedi, 22.06.17
18.00

Iscrizioni
Bar Bianco

19.00

Aperitivo e cena per tutti coloro che arriveranno per tempo
Ristorante Ca’ del Bosco, Via Bianco 34, 33070 Budoia PN, Italia

Venerdì, 23.06.17
08:30

Iscrizioni

08:30

Mostra “20 anni della Rete di comuni”

09.00

Saluto di
Marc Nitschke, Presidente Alleanza nelle Alpi
Roberto de Marchi, Sindaco di Budoia
Debora Serracchiani, Presidente Friuli Venezia Giulia
Markus Reiterer, Segretario generale della Convenzione delle Alpi

09.30

Karl Reiner e Leo Baumfeld, ÖAR
Dal percorso strategico all’attuazione – Fattori di successo per progetti di
successo
Moreno Baccichet (IUAV Venezia)
Nuovi percorsi per nuovi scenari. – Strategie regionali dal FVG
Tavola rotonda moderata:
Progetti di successo dai primi 20 anni della Rete di comuni
Ad es. presentazioni da Nenzing/AT, Massello/IT e dalla reg. delle Alpi Giulie/SL

13.00

Pranzo

14.30

Mostra “20 anni della Rete di comuni”

15.00

Assemblea dei soci
Escursioni nella regione
Percorso naturalistico del GOR: nuove strategie richiedono spesso misure
inusuali. Per la riqualificazione del percorso naturalistico del Gor, nell’ambito
di dynAlp-nature, il comune di Budoia ha spostato l’impianto di depurazione. A
vantaggio di tutti – abitanti, visitatori e biodiversità.
Parco San Floriano: un progetto non potrebbe essere più sfaccettato: coltivazione sostenibile, trasformazione e consumo di prodotti regionali. Sperimentazione con varietà nuove e antiche adatte alle mutate condizioni climatiche.
Formazione ambientale per le famiglie e le scuole. Opportunità occupazionali
per persone socialmente svantaggiate. Tutto ciò inserito nello straordinario
paesaggio delle Prealpi italiane. – Un parco per tutti i sensi!
Sito archeologico di Palù: dal 2011 il sito fa parte del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO come uno dei “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”. Come
si può trasformare questo riconoscimento in un valore aggiunto per la regione?
tutti i partecipanti all’escursione elaborano e discutono strategie per il futuro.
Canaletta del Ruial: il manufatto idraulico realizzato nel XVII secolo per portare l’acqua a Budoia è stato restaurato con un grande progetto che ha visto
l’impegno di molti volontari. Oggi nel Ruial è tornata a scorrere l’acqua e lungo
il suo corso è stato allestito un piacevole percorso per abitanti e visitatori.

20.00

Festa serale a Polcenigo

Sabato, 24.06.17
09.00

Mostra “20 anni della Rete di comuni”

09.30

In tutte le sessioni cerchiamo di rispondere alla domanda “Che cosa possono
fare i comuni?“.
Esempi di progetti da regioni e comuni mostrano diverse strade. Tutti i partecipanti sono invitati a dare un contributo attivo portando le rispettive idee ed
esempi.
1: Turismo sostenibile – offerte attraenti per nuovi gruppi target
La compatibilità sociale e ambientale rende sostenibili i modelli di turismo –
ma ciò non significa anche attraenti per i visitatori. Per ottenere questo servono idee innovative e offerte creative, sviluppate e comunicate con particolare
riferimento ai gruppi target.
2: Cambiamento climatico – strategie di adattamento
Nello spazio alpino il cambiamento climatico è percepibili in maniera più marcata rispetto ad altrove. Servono quindi misure locali di adattamento alle conseguenze di condizioni meteorologiche estreme, ad es. nell’agricoltura e nella
selvicoltura, nonché nella difesa dai pericoli naturali. I comuni sono chiamati
a un cambiamento di mentalità! La sessione costituisce la conclusione di un
progetto di AidA Italia, Ministero dell‘Ambiente e Convenzione delle Alpi.
3: PlurAlps – comuni alpini molteplici
I comuni impostano soluzioni creative per servizi e offerte in campo sociale.
Essi favoriscono così l’integrazione e offrono una migliore qualità della vita per
tutti, in modo da rendere più attraente l’arrivo di nuove persone e la permanenza degli abitanti. Nella sessione vengono condivise esperienze ottenute con
il progetto UE PlurAlps.

12.30

Conclusioni in seduta plenaria

13.00

Pranzo

