Alleanza nelle Alpi
La Rete di comuni
Programma alla serie di manifestazioni

Vivere.Insieme nelle Alpi

Immigrazione - c’è la volontà?
La molteplicità delle culture è in aumento – che lo si voglia o no.
In che modo i comuni possono gestire la situazione e veicolare tale
pluralità come una opportunità? Come costruire una cultura dell’accoglienza attraverso cui i nuovi abitanti dello spa-zio alpino vengono
accolti e integrati?

Luogo

Kurhaus Grainau (Sala Waxenstein), Parkweg 8, 82491 Grainau/D

Viaggio

Per i mezzi di trasporto pubblici si veda http://www.reiseauskunft.
bahn.de. Stazione di destinazione Untergrainau. Con il treno della
Deutsche Bahn fino Garmisch-Partenkirchen, quindi proseguire per
Grainau con la linea ferroviaria della Bayerische Zugspitzbahn oppure con l’autobus bianco-blu Eibsee. Si veda anche http://www.grainau.
de/de/info_service/anreise/mit-der-bahn.

Quota di partecipazione

La partecipazione è gratuita.

Organizzazione

Rete di comuni „Alleanza nelle Alpi“

Lingue

Traduzione simultanea in tedesco, francese, italiano e sloveno.

Diritti fotografici

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

Iscrizione

L‘iscrizione è indispensabile. Utilizzate il modulo allegato oppure
iscrivetevi inline dal nostro sito web.

Termine

11.01.2015

Contatto

Katharina Kling,
Geschäftsstelle Segretariato Rete di comuni „Alleanza nelle Alpi“
Feldwieser Straße 27, 83236 Übersee am Chiemsee, Germania
T +49 8642 6531, F +49 8642 6214, E info@alpenallianz.org

Venerdì, 22.01.16
11:30

Iscrizioni

12:00

Pranzo

13:00

Saluto Marc Nitschke (presidente „Alleanza nelle Alpi“), Stephan Märkl (Sindaco, comune Grainau), Rappresentante del Ministero dell’ ambiente, Rappresentante Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi

14:00

Emigrazione alla ricerca del benessere nello spazio alpino – eccessiva presenza
di elementi stranieri o rivitalizzazione? O. Univ.-Prof. em. Dr. Axel Borsdorf
SERPOM, garantire l’offerta di servizi nelle regioni di montagna (progetto
italo-francese): Adrien Devos
Cultura dell’accoglienza: Come può avere successo l’integrazione nelle aree
rurali? – Mag. (FH) Marika Gruber

15:30

Pausa caffè

16.00

Workshop “Immigrazione dorata”: immigrazione di persone che cercano una
migliore qualità della vita o che desiderano adottare uno stile di vita diverso.
Quali sono gli effetti e le conseguenze? Come affrontare e gestire il fenomeno?
Suggerimenti dai comuni Garmisch-Partenkirchen/D e Slovenia
Workshop “Vivere in zone di emigrazione – l’immigrazione è benvenuta!”
Come si può arrestare l’emigrazione, come si possono motivare “nuovi abitanti
delle Alpi” a trasferirsi? Quali condizioni quadro/strutture sono importanti a
tale scopo? Suggerimenti dai comuni Grosses Walsertal/A e Dordolla/I
Workshop “Cultura dell’accoglienza vissuta”: un approccio attivo con l’immigrazione richiede un’adeguata preparazione, è una combinazione di molti
elementi e allo stesso tempo un processo portato avanti da molti soggetti.
Suggerimenti dai comuni Hermagor/A e Wörgl/A

17:30

Presentazione dei risultati

19:30

Cena

Sabato, 23.01.16
08:30

Input per la situazione attuale Rappresentante del Ministero dell’interno
tedesco

08:45

Immigrazione di rifugiati nelle aree rurali: i comuni si fanno carico della
sfida. La loro azione evidenzia talvolta dei limiti strutturali. Tuttavia si attivano con grande impegno nella ricerca di soluzioni adeguate ad affrontare la
situazione attuale. Suggerimenti dai comuni Zwischenwasser/A, Siegsdorf/D,
Freilassing/D e Ormea/I.

10:00

Pausa caffè

10:30

Tavola rotonda moderata

12:00

Concludendo

