Alleanza nelle Alpi
La Rete di comuni

Invito alla conferenza tematica

Abitare.Spazio.Alpi –

Laboratorio per nuove idee di convivenza
Per quanto riguarda la questione dell’abitare, si riscontrano fondamentalmente due tipi di problemi. Da una parte, una carenza di alloggi nei comuni
“attrattivi”, per la maggior parte comuni turistici e/o agglomerazioni urbane.
Dall’altra il fenomeno dello spopolamento, in particolare per l’emigrazione di
giovani dai piccoli villaggi di montagna caratterizzati da scarsità di infrastrutture.
La questione dell’abitare è sempre stata una delle più importanti e costituisce la base della vita nelle Alpi.
Con questa conferenza “Alleanza nelle Alpi” intende affrontare i temi della
casa e dello spazio vitale dal punto di vista dei comuni. Con quali cambiamenti in ambito “abitativo” devono confrontarsi i comuni? Come possono
reagire alle mutevoli esigenze abitative per offrire ai loro residenti un’alta
qualità di vita? Quali sono le tendenze che i comuni dovranno affrontare nei
prossimi anni?

Data

24 – 25.06.2022

Sede della conferenza

Gemeindeamt Saas-Fee, Dorfplatz 8, CH-3906 Saas-Fee

Check-In

Giovedì, 23.06.2022, ore 17.00 – 19.00 |
Venerdì, 24.06.2022, ore 08.00 – 09.00

Quota di partecipazione

Membri AidA:
Non membri:

EUR 125,00
EUR 165,00

Si tratta di un contributo alle spese per il catering di due giorni e l’escursione.
Pagamento

In contanti sul posto in euro o tramite bonifico bancario intestato a:
Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”
IBAN: DE17 7116 0000 0005 0264 82
BIC: GENODEF1VRR

Lingue

Interpretazione simultanea in tedesco, francese, italiano e sloveno.

Iscrizione

L’iscrizione è assolutamente necessaria. Potete iscrivervi online sul
nostro sito www.alpenallianz.org.

Termine di iscrizione

15.06.2022

Come arrivare

Saas-Fee è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici:
Dall’Italia e dalla Slovenia via Milano, Sempione, Visp.
Dalla Francia via Ginevra, Martigny, Sitter/Sion, Visp.
Dalla Germania e dall’Austria via Zurigo, Berna, Visp.

Pernottamento

È disponibile un contingente di camere prenotate in vari hotel di
Saas-Fee (23.06.22 – 25.06.22). Si raccomanda di prenotare la camera
d’albergo al più presto perché il contingente è disponibile solo fino ad
una certa data. Un elenco con gli hotel e ulteriori informazioni è disponibile su: www.alpenallianz.org/conferenza2022

Diritti fotografici

L’evento sarà documentato fotograficamente. Con la vostra
partecipazione acconsentite ad una possibile pubblicazione di fotografie.

Contatto

Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”
Feldwieser Straße 27, 83236 Übersee am Chiemsee, Germania
E Gabriele Greußing oesterreich@alpenallianz.org

Con il sostegno di

Giovedì, 23.06.2022
17.00-19.00

Check-In
Ufficio comunale di Saas-Fee

19.30

Cena per i membri del Comitato direttivo, le animatrici e gli animatori della
Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”, nonché tutti i partecipanti già arrivati, al
ristorante “Da Rasso” a Saas-Fee.
Il costo di questa cena non è incluso nella quota della conferenza.

Venerdì, 24.06.2022
Moderazione: Gabriele Greußing, Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”
08.00

Check-In

09.15

Benvenuto
Marc Nitschke, presidente di Alleanza nelle Alpi
Stefan Zurbriggen, sindaco del comune di Saas-Fee
Roberto Schmidt, consigliere di Stato Canton Vallese

09.30

Relazioni di apertura
“I piaceri della vita in campagna” – uno sguardo (utopico) ai paesaggi residenziali
Sabine Pollak, Studio Köb&Pollak Architektur, responsabile del dipartimento
raum&designstrategien, Università di arte Linz/AT
“Vivere nelle Alpi”. Sette consigli per i comuni ottenuti da dieci anni di Constructive Alps, il concorso di architettura per costruzioni e ristrutturazioni
sostenibili in montagna”.
Köbi Gantenbein, presidente della giuria di Constructive Alps/CH
“Dare un volto al comune dell’equità generazionale di Berngau – affrontare
insieme le sfide sociali ed edilizie “
Klaus Zeitler, sviluppatore del progetto, SIREG/DE e Wolfgang Wild, gestione
abitativa di vicinato comune di Berngau

10.45-11.30

Pausa

11.30

Intervista moderata con rappresentanti di comuni degli Stati alpini sulla situazione nella loro regione

11.50

Caleidoscopio di progetti: Presentazione di progetti su alloggi attrattivi e a
prezzi accessibili

13.00

Pranzo a buffet

14.00

Workshops
1 – Creazione di alloggi a prezzi accessibili
Gli alloggi a prezzi accessibili sono rari. La popolazione è in aumento, i prezzi di affitti e terreni edificabili aumentano e le giovani famiglie hanno spesso
difficoltà a trovare un appartamento nel loro comune di origine. Comprare o
costruire una casa non è possibile per vari motivi. Quale ruolo possono svolgere
i comuni nella creazione di alloggi a prezzi accessibili in grado di soddisfare tali
bisogni?
2 – Gestione gestione abitativa di vicinato / gestione dello spazio di vita
La gestione abitativa di vicinato deve essere considerata prima di tutto una
cerniera tra la politica e l’amministrazione da un lato e le persone che vivono
nel quartiere, o in un’area rurale, dall’altro. Con la pianificazione, i desideri
e le idee di queste persone vengono tradotti in obiettivi di pianificazione. La
gestione abitativa di vicinato implica la messa in rete degli attori locali per
una convivenza che sia conviviale e di successo. Come può affermarsi tutto ciò
nelle zone rurali?
3 – Gestione delle abitazioni non utilizzate
Le abitazioni non utilizzate, sia residenziali che commerciali, hanno conseguenze negative, sia economiche che sociali. Non c’è una ricetta di successo
applicabile in tutti i casi per contrastare il mancato utilizzo di abitazioni.
Questo fenomeno può avere cause molto diverse. Per trovare il giusto rimedio,
occorre un approccio differenziato che tenga conto di tutti gli aspetti. Quali
idee e impostazioni sono più promettenti?

16.45-17.15

Riepilogo e prospettive

18.00-19.00

Assemblea dei soci della Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”

20.00

Serata di festa al ristorante Mattmark a Saas-Almagell
Saluti e presentazione della regione da parte di Stefan Zurbriggen, sindaco di
Saas-Fee.
Trasferimento in autobus alla rotonda di Saas-Fee:
ore 18:15 e
ore 19:15 (solo per i partecipanti all’Assemblea dei soci)

Sabato, 25.06.2022
08.25

Escursione
Logistica:
Il punto d’incontro per l’escursione è davanti al municipio di Saas-Fee (Dorfplatz 8, CH-3906 Saas-Fee) alle ore 08:25.
Da lì iniziamo la nostra escursione per le stazioni del comune di Saas-Fee che
sono raggiungibili a piedi.
Si raccomandano calzature adeguate e abbigliamento impermeabile/ombrello
(in base alle condizioni).
Escursione attraverso Saas-Fee e sul Mittelallalin
L’escursione ci porterà a conoscere meglio il comune senza auto di Saas-Fee
e le sfide che questo comporta nella vita quotidiana, così come il progetto di
ostello “wellnessHostel4000”. Successivamente faremo tappa al ristorante girevole più alto del mondo a 3500 m di altitudine e ascolteremo una conferenza
sull’evoluzione del ghiacciaio gustando uno spuntino.
Punto d’incontro: municipio di Saas-Fee 08:25
Inizio: ore 08:30
Conclusione e arrivo al municipio di Saas-Fee: verso le ore 13:00
Accompagnatore: Bernd Kalbermatten I DE, FR, IT, SL

