Alleanza nelle Alpi
La Rete di comuni

CHI SIAMO
Noi, membri della Rete di Comuni “Alleanza nelle Alpi“, riteniamo che il
Comune rappresenti il livello fondamentale per lo sviluppo sostenibile
delle Alpi.
Ci impegniamo per l’attuazione dei principi dei Protocolli della Convenzione delle Alpi e per la solidarietà con le altre aree montane del mondo.
Promuoviamo lo scambio attivo al di là delle frontiere linguistiche e culturali. La cooperazione, il dialogo e l’apprendimento reciproco sono gli
elementi principali del nostro agire.
Rivendichiamo e promuoviamo la partecipazione. Le persone e le strutture associative locali partecipano attivamente ai processi decisionali, alla
pianificazione ed all’attuazione della politica comunale.
Ci impegniamo per la diversità, la creatività e l’innovazione nello spazio
alpino.

MODELLO GUIDA
GESTIAMO INSIEME IL FUTURO NELLE ALPI!
Migliorare la qualità della vita delle persone nelle Alpi

Rafforzare il ruolo dei comuni per
lo sviluppo economico

Vogliamo una coesione sociale equa, adeguata ai
fabbisogni ed improntata alla parità di genere; ciò
ha una grande importanza e ci aiuta a rafforzare
la nostra capacità di agire a livello sociale.

Creiamo le basi per affrontare adeguatamente le
sfide future, grazie ad uno sviluppo economico sostenibile.
Rafforziamo i servizi esistenti alla popolazione
salvaguardando e sviluppando i circuiti regionali
tutelando così l’occupazione e creando nuovi posti
di lavoro.

Vogliamo che i cittadini dei nostri Comuni partecipino alla vita sociale con pari diritti.
Vogliamo stabilire standard di qualità dei servizi
di interesse pubblico, quali mobilità, istruzione,
sanità ecc. tramite strategie innovative e progetti
pilota.

Motiviamo la nostra popolazione a dare il proprio
contributo alla creazione di valore regionale grazie ad azioni di sensibilizzazione ed informazione.

Ci impegniamo per la tutela del paesaggio naturale e culturale delle Alpi con tutti i suoi elementi
che rappresentano la base della nostra vita e della
nostra economia. Il nostro compito consiste nella
loro salvaguardia e nel loro sviluppo sostenibile.
In particolare le aree protette hanno un ruolo centrale per noi.
Ci impegniamo, nel rispetto dell’ambiente, contro
le cause del cambiamento climatico e nella ricerca
di soluzioni per adattarci alle sue conseguenze.
Ci impegniamo a promuovere una mobilità sostenibile ed a ridurre i trasporti motorizzati sia di
persone che di merci, oggi in forte crescita.
Alleanza nelli Alpi · info@alleanzaalpi.org · www.alleanzalpi.org
Feldwieser Strasse 27 · 83236 Übersee am Chiemsee · Germania · T +49 8642 6531 · F +49 8642 6214

© Matthias Huss; rytc; Gemeinde Götzis

Tutelare e sviluppare la natura,
l’ambiente e il paesaggio

