
Comune 4.0 
Nuove tecnologie al servizio della popolazione alpina

Invito alla serie di webinar

La Rete di comuni

Alleanza nelle Alpi

La digitalizzazione ha innescato una rivoluzione industriale e sociale. Neppure le cime più alte delle Alpi ne sono rispar-

miate. 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. Per rendere la località attraente per la popolazione e le imprese sono necessarie 

soluzioni digitali per la comunicazione, il turismo e la mobilità. Per migliorare le infrastrutture essi non si limitano più a 

lavorare sulla rete stradale, ma cercano di ottenere la migliore dotazione di banda larga per soddisfare le esigenze della 

popolazione.

Un’opportunità per lo sviluppo dei comuni

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. Nei workshop tematici online della nostra serie in sei parti, potrete scoprire 

buoni esempi, scambiare idee con esperti e professionisti e ottenere nuovi approcci per il vostro comune. 

Date 10.09.2021, 09:30-11:00                          28.09.2021, 16:00-17:30
15.09.2021, 10:00-11:30                          01.10.2021, 10:00-11:30
24.09.2021, 10:00-11:30                          04.10.2021, 16:00-17:30

Sede del webinar Online
Tutti i partecipanti riceveranno il link per lo zoom dopo la iscrizione.

Lingua Tutti i workshop sono offerti nelle quattro lingue alpine.

Iscrizione La partecipazione alla serie di webinar è gratuita. Iscrizione qui.

A causa delle norme sulla protezione dei dati e per l’organizzazione 
dell’Assemblea generale, la registrazione tramite il modulo è assoluta-
mente necessaria.

Contatto Rete di comuni „Alleanza nelle Alpi“
E info@alpenallianz.org
www.alleanzalpi.org

Finanziamenti La serie di webinar è finanziata dal Ministero statale bavarese per 
l’ambiente e la protezione dei consumatori nell’ambito del progetto 
Start-Alp.

https://www.stmuv.bayern.de
https://alpenallianz.org/it/attualita/manifestazioni-comune-4-0-nuove-tecnologie-al-servizio-della-popolazione-alpina/
https://alpenallianz.org/it/
https://www.stmuv.bayern.de/english/index.htm


Opportunità offerte dalla digitalizzazione comunale
10.09.2021, 09:30-11:00

Il workshop di avvio costituirà la base per tutti e cinque gli argomenti della serie di webinar, 

dal sostegno comunale alle start-up, alle soluzioni digitali per la mobilità, fino alle offerte 

tecniche per migliorare la qualità della vita e l’impegno civico. Jon Erni di Mia Engiadina/CH 

presenterà una panoramica di come i comuni possono diventare capaci di futuro sfruttan-

do la digitalizzazione quale una trasformazione positiva a beneficio della popolazione. 

Discutendo con i rappresentanti della BIK Broadband Initiative Carinthia/AT, impareremo 

quale strada ha intrapreso il Land federale per uno sviluppo sostenibile dell’infrastruttura a 

banda larga e perché la cooperazione è essenziale in questo settore.

A seguire, dalle ore 11:00 alle 12:00, si svolgerà l’Assemblea dei soci della Rete di comuni 

“Alleanza nelle Alpi”

Digitalizzazione e creazione di valore locale
15.09.2021, 10:00-11:30

In che modo i comuni possono mantenere il valore aggiunto nella regione – nonostante o 

grazie alla digitalizzazione – e questo nell’era di Amazon & Co? Nel workshop conoscerete 

professionisti che contribuiscono a migliorare la commercializzazione di prodotti e materi-

ali regionali attraverso soluzioni digitali. La piattaforma slovena Meet The Local Producer, 

per esempio, costruisce un ponte digitale tra produttori e consumatori di cibo. Il Forum del 

legno dell’Algovia/DE presenta la digitalizzazione della catena del valore del legno, mentre 

la Strada del formaggio del Bregenzerwald/AT mostra come un marchio regionale può favo-

rire il salto nel mondo digitale.

Digitalizzazione e lavoro
24.09.2021, 10:00-11:30

Se i comuni sostengono l’insediamento di start-up o di piccole imprese digitali, possono 

ridurre i loro tassi di disoccupazione, abbassare l’età media e attirare le famiglie. In questo 

workshop, vengono trasmessi buoni esempi di ciò che i comuni possono fare attivamente 

per sostenere i giovani creatori di impresa ad affermarsi professionalmente e come le regio-

ni possono sfruttare lo spirito di innovazione della popolazione e delle aziende. Tra i parte-

cipanti saranno presenti Martin Ragg, sindaco del comune di Niedereschach/DE, che riferirà 

sulla campagna di start-up EGON, Ingrid Wildemann-Dominguez, che illustrerà la campa-

gna Servus Zukunft nell’Oberland bavarese/DE, e Magdalena Daxenberger/DE, che come 

fondatrice di #InovateTheAlps si impegna per invertire la fuga dei cervelli dalle aree rurali.

https://smart-villages.eu/language/en/good_practice/meet-the-local-producer-platform/


Digitalizzazione e turismo
28.09.2021, 16:00-17:30

Da un lato, le offerte digitali nel settore del turismo attraggono un più ampio gruppo target 

di potenziali ospiti, dall’altro, assicurano anche un buon collegamento tra le destinazioni e 

gli operatori turistici. Ma in che modo i comuni possono utilizzare queste soluzioni digitali 

per attirare gli ospiti? E come utilizzare la digitalizzazione per migliorare la gestione dei 

flussi turistici? Nel workshop faremo conoscenza con la piattaforma discover.swiss e sco-

priremo come una destinazione in Engadina/CH la utilizza con successo. Inoltre Hartmut 

Wimmer dimostrerà con Digitize the Planet che gli sport all’aperto e la conservazione della 

natura non sono in conflitto, ma possono essere compatibili.

Digitalizzazione e mobilità
01.10.2021, 10:00-11:30

La volontà dei comuni di creare nuove offerte come alternativa alle auto private si colle di 

solito a grandi investimenti nel trasporto pubblico. Le soluzioni di mobilità digitale, dalle 

app di car-sharing alle piattaforme online di viaggi condivisi, alle offerte digitali per il pres-

tito di biciclette, possono contribuire a soddisfare le esigenze individuali della popolazione. 

Tra gli altri, René Rinner presenterà come la città di Merano/IT ha introdotto un sistema 

digitale per il bike-sharing e dall’app Ummadum si potrà apprendere che la mobilità e la 

creazione di valore locale possono andare di pari passo. 

Digitalizzazione e qualità della vita
04.10.2021, 16:00-17:30

Le offerte digitali nei comuni alpini stanno migliorano la qualità della vita. La digitalizzazi-

one facilita la comunicazione con i residenti: ad esempio alcuni dei nostri membri stanno 

già utilizzando app del comune come nuova piattaforma per stare in contatto e condividere 

informazioni. E anche l’impegno civico può essere rafforzato attraverso soluzioni e offerte 

digitali. Nel workshop scoprirete come! 

https://www.gemeinde.meran.bz.it/it/Bikesharing
https://www.gemeinde.meran.bz.it/it/Bikesharing

