Alleanza nelle Alpi
La Rete di comuni

Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”

Save the dates –
Manifestazioni 2021
Noi della Rete di comuni, insieme ai nostri partner della regione alpina, offriamo una vasta gamma di eventi e workshop sui temi dello sviluppo sostenibile.
In linea con il nostro motto “Confronto – Impegno – Concretezza”, tutti i
partecipanti hanno l’opportunità di fare la conoscenza con buoni esempi dalle
Alpi, e così ottenere idee e spunti per possibili soluzioni da applicare nel
proprio comune.
22.04.2021,
Conferenza online

MoVe the Alps
Conferenza sul cicloturismo nella regione alpina

Organizzazione: Ufficio federale dello
sviluppo territoriale ARE

Con una visione ottimistica delle soleggiate giornate primaverili,
siamo lieti di attirare la vostra attenzione sulla conferenza internazionale „MoVe the Alps“ sul cicloturismo nella regione alpina, che si
terrà online il 22 aprile 2021. La conferenza è organizzata dall‘Ufficio
federale dello sviluppo territoriale ARE con il sostegno del Segretariato
permanente della Convenzione delle Alpi nell‘ambito della Presidenza
svizzera della Convenzione delle Alpi.
Saranno discusse idee, strategie e sviluppi dal livello locale a quello
internazionale e saranno presentati esempi di progetti.
Ulteriori informazioni sull‘evento e il modulo di registrazione possono
essere trovati qui: LINK

29.04.2021,
Conferenza online

Let‘s bee together!
Conferenza online sulle api

Organizzazione: CIPRA International e
la rete di comuni „Alleanza nelle Alpi”

Negli ultimi tre anni il progetto BeeAware! ha incoraggiato i comuni
dell’arco alpino a proteggere le api migliorando le condizioni di vita di
questi importanti impollinatori. Con la conferenza sulle api online si
conclude il progetto triennale.
Dopo discussioni sulle api con partecipanti provenienti da tutta la regione alpina e stimolanti presentazioni dalle regioni pilota che hanno
preso parte al progetto, ci confronteremo in sessioni interattive su
Zoom. Avrete modo di ascoltare una presentazione sulla protezione
degli insetti di Isabell Steinbuch (BMU) e una introduzione sulla biodiversità di Severin Irl (Università di Francoforte). Vi invitiamo cordialmente ad uno scambio vivace. La partecipazione è gratuita, è previsto
il servizio di interpretariato simultaneo in inglese.
Ulteriori informazioni sull‘evento e il modulo di registrazione possono
essere trovati qui: LINK

29.04.2021,
Conferenza online

SMARTVillages Final Conference
How could your rural area become smart?

Organizzazione: Gruppo svizzero per le
regioni di mantagna (SAB)

Digitalisation is present in all areas of life. Sustainable smart solution
models for living and working in rural areas differ in several aspects
from solution models that are applied within the framework of smart
city concepts. At first glance, digitalisation offers many possibilities.
But how can these models be effectively put into practice, and what
can politics and administration do to ensure that people benefit from
the opportunities of digitalisation?
The SmartVillages final conference aims to present the project results,
especially the pilot activities, the “digital exchange platform” (DEP) and
the “SmartVillages Charter”.
Further information on the event and the registration form can be
found here: LINK

01.-03.07.2021,
Biella/IT
Organizzazione: CIPRA Internazionale
e CIPRA Italia con l’associazione “Città
Alpina dell’anno”

Convegno annuale 2021 della CIPRA
Unitevi a noi in un viaggio tra natura e società, montagne e città, alla
scoperta di nuove vie e percorsi già collaudati per conservare in modo
sostenibile il patrimonio naturale delle Alpi. Dopo presentazioni stimolanti sul valore dei servizi ecosistemici e sull‘importanza del capitale
naturale per la regione alpina, discuteremo delle sfide e dei nuovi
equilibri nel rapporto tra città e montagna. Escursioni informative ed
elementi interattivi completeranno il programma.
Ulteriori informazioni sull‘evento e il modulo di registrazione possono
essere trovati qui: LINK

10.-11.09.2021,
Saas-Fee/CH

Conferenza tematica 2021
Comune 4.0 - Nuove tecnologie al servizio della popolazione alpina

Organizzazione: la rete di comuni
„Alleanza nelle Alpi”

La digitalizzazione cambia il modo in cui tutti noi ci comportiamo:
come lavoriamo, come comunichiamo, come viviamo la nostra vita
quotidiana. I comuni si confrontano con questo cambiamento sociale e si rendono conto che i modelli precedenti non funzionano più. Si
sforzano di rendere le loro località più attraenti per la popolazione e le
imprese e hanno bisogno di soluzioni digitali per il turismo, la mobilità
e la comunicazione. Per migliorare le infrastrutture non si limitano più
a lavorare sulla rete stradale, ma cercano di ottenere la migliore fornitura di banda larga per soddisfare le esigenze della popolazione.
Le nuove tecnologie sono un’opportunità e possono essere un motore di sviluppo per più qualità della vita, per nuove forme di lavoro e
quindi per la competitività. Alla nostra conferenza, saranno presentati
buoni esempi, potrete confrontarvi con esperti e trovare nuove soluzioni per il vostro comune. Perché anche questo è digitalizzazione - pensare in rete, lavorare in partenariato, conoscere e implementare modelli
trasferibili.
Ulteriori informazioni sull‘evento e il modulo di registrazione possono
essere trovati qui: LINK

08.-09.10.2021,
Bad Gastein/AT

Conferenza specialistica
Il potere curativo delle Alpi

Organizzazione: ITG di Salisburgo,
dall’Università privata di medicina
Paracelso di Salisburgo e da Heilkraft
der Alpen

La terza conferenza specialistica Heilkraft der Alpen (Il potere curativo
delle Alpi), che avrà luogo a Bad Hofgastein nel Salisburghese dall’8 al
9 ottobre 2021, sarà incentrata sul turismo basato sulla natura e sulla
promozione della salute. L’obiettivo di fondo è quello di posizionare
la regione alpina, in particolare dopo la pandemia, come una destinazione sanitaria attraente a livello globale con una vivace economia
regionale.
La conferenza è organizzata dall’ITG di Salisburgo, dall’Università
privata di medicina Paracelso di Salisburgo e da Heilkraft der Alpen.
Quest’anno, per la prima volta, la conferenza avrà luogo come iniziativa internazionale di tutta la regione alpina.
Vi attendono relatori di alto livello, tra cui Lola Uña Cárdenas del World Travel & Tourism Council, Arnulf Hartl dell’Università privata di medicina Paracelsus di Salisburgo, e Franz Fischler, presidente del Forum
europeo di Alpbach ed ex commissario europeo per l’agricoltura.
Ulteriori informazioni sull‘evento e il modulo di registrazione possono
essere trovati qui: LINK

