Luogo
Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) Benediktbeuern
Zeilerweg 2, D-83671 Benediktbeuern
www.zuk-bb.de

Contatto
Bettina Hug, CIPRA Internazionale
Im Bretscha 22
9494 Schaan, Liechtenstein
T: +423 23 75 353
E: bettina.hug@cipra.org

Pernottamento
Il ZUK Benediktbeuern è a disposizione per il pernottamento. È possibile
prenotare una camera utilizzando l’apposito modulo.

Come arrivare

PROTEZIONE DEL
CLIMA ORA!
I COMUNI ALPINI
PASSANO ALL’AZIONE

•

In treno: da Monaco attraverso Tutzing per Benediktbeuern,
100 metri a piedi per il ZUK.
• In auto: dalla A95 prendere l’uscita Sindelsdorf, proseguire in
direzione Bichl sulla B 472, bivio per Kloster Bendediktbeuern.
Raccomandiamo a tutti i partecipanti di utilizzare per quanto possibile i
mezzi di trasporto pubblici.

Iscrizioni
La partecipazione al convegno è gratuita. Il termine per l’iscrizione è il 16
ottobre 2015.

f

www.cipra/org/it/convegno-clima2015

La manifestazione si svolge nell’ambito della Presidenza tedesca della Convenzione delle
Alpi ed è finanziata dalla fondazione Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) e dal Ministero
tedesco dell’ambiente (BMUB).

29 e 30 ottobre 2015
Zentrum für Umwelt und Kultur
Benediktbeuern/D

Il cambiamento climatico è un
fenomeno globale. La protezione
del clima a livello locale è indispensabile per affrontarne le causa e le
conseguenze.
Le Alpi e i loro abitanti sono particolarmente colpiti dal cambiamento
climatico. Al contempo l’avanzamento della protezione del clima nelle Alpi è
nelle loro mani. I comuni alpini dispongono del know-how sul cambiamento
climatico e sono già impegnati attivamente in diversi settori. Per fare progressi
nella protezione del clima è utile avvalersi di momenti di scambio, di un parere
esterno da parte di esperti e di un approccio orientato alle soluzioni. Al convegno i comuni possono usufruire delle competenze di esperti e trarre indicazioni
utili attraverso lo scambio di buoni esempi a livello alpino.

Giovedì, 29 ottobre 2015

Venerdì, 30 ottobre 2015

11.30

Registrazione e Pranzo

7.30

13.30

Saluti di Ulrike Scharf, Ministro dell‘ambiente di Baviera; Markus
Reiterer, Segretario generale della Convenzione delle Alpi; Katharina Conradin, CIPRA Internazionale

Per i mattinieri: visita storico-culturale guidata del Monastero di
Benediktbeuern

8.30

Inizio della seconda giornata

8.45

Consulenza su un caso specifico: affrontare insieme le sfide
In una consulenza su un caso specifico i partecipanti cercano
insieme di trovare soluzioni a un problema concreto. Chi propone
il “caso” illustra ai partecipanti la situazione e si fa consigliare da
questi.
Se avete un caso concreto da presentare, inviatelo prima del convegno a bettina.hug@cipra.org

14.00

Intelligenza comunale: il cambiamento inizia con l‘idea in testa
Gerhard Eppler, memo-consulting

14.30

Noi facciamo clima! Governance e partecipazione dei cittadini
nell’ambito della protezione del clima comunale
Thierry Billet, vicesindaco di Annecy, Club Climat Annecy

15.00

Assistenza di esperti alla portata di tutti: aiutano a individuare
strategie, nella realizzazione e a trovare finanziamenti
Andreas Repper, Città di Sonthofen; Thomas Weiß, Città di Kempten

15.30

Pausa caffè
Seminari

16.00

Intelligenza comunale
Gerhard Eppler, memo-consulting
Noi facciamo clima!
Thierry Billet,Annecy; Elisabeth Purker, ÖGUT
Assistenza di esperti alla portata di tutti:
Andreas Repper, Città di Sonthofen; Thomas Weiß, Città di Kempten;
Jessica Suplie, BMUB

Organizzazione
CIPRA Internazionale, Alleanza nelle Alpi, Città alpina dell‘anno

Comuni e imprese uniti in una missione comune
Marcel Sturzenegger, Cantone San Gallo (tbc);
STMicroelectronics Grenoble (tbc)
Alleanza nelle Alpi
La Rete di comuni

18.45

Convegni nel rispetto del clima. Visita guidata attraverso il ZUK

20.00

Cena

Seminario
Quale stile di vita ci fa bene? Vivere rispettando il clima nelle Alpi
Jean-Loup Bertez, CIPRA France; Martin Strele, Kairos
10.30

Pausa caffè

10.45

Mercato delle idee
Buoni esempi e idee fruttuose da tutto lo spazio alpino sono
presentate nel mercato delle idee.

12.30

Conclusione con Marc Nitschke, Presidente «Alleanza nelle Alpi»
und Thierry Billet, «Città alpina dell‘anno»
Presentazione dell‘appello dei comuni alpini a Rita Schwarzelühr
Sutter, Segretaria di Stato BMUB

13.00

Pranzo

