Seminario di riflessione sulle
nuove strategie per la protezione delle Alpi
10.30

Apertura dell'evento
Federica Corrado, Presidente CIPRA Italia
Paolo De Marchis, Sindaco di Oulx
Paolo Angelini, Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi
Katharina Conradin, Consiglio direttivo di CIPRA International

11.00

Spunti di riflessione
Innovazione nei territori montani, Giuseppe Dematteis, Associazione Dislivelli
Città-Montagna Metropolitana: riconfigurazioni territoriali e nuovi strumenti della
pianificazione, Carlo Alberto Barbieri, Istituto Nazionale di Urbanistica
Aree protette laboratorio di sostenibilità, Italo Cerise, Federparchi

11.30

Primo tavolo
modera Vanda Bonardo, Legambiente

13.00

Pausa pranzo

14.30

Secondo tavolo

ALPI OLTRE LA CRISI

modera Luigi Casanova, Mountain Wilderness
16.00

La CIPRA si apre ai giovani. Presentazione della Consulta dei giovani della CIPRA

16.30

Il contributo di soggetti esterni alla CIPRA

17.30

Conclusioni

Ai tavoli di lavoro saranno invitati interlocutori istituzionali, associazioni aderenti a CIPRA Italia ed
altri soggetti attivi a livello alpino.

CIPRA Italia
in collaborazione con
Dipartimento DIST del Politecnico e Università di Torino,
Comune di Oulx
organizza
Seminario di riflessione sulle nuove strategie per la protezione
delle Alpi

Grafica a cura di cinzia.pagano@polito.it

10 settembre 2014
CIPRA Italia si confronta al proprio interno e
con altri soggetti che si occupano di modelli di
sviluppo e tutela del territorio alpino.
Quali possono essere le nuove strategie, ad
oltre 20 anni dalla firma della Convenzione
delle Alpi, per contribuire a conservare il
patrimonio naturale e culturale dello spazio
alpino e nello stesso tempo fare sì che le Alpi
tornino/continuino ad essere spazio di vita per
la popolazione alpina?

Comune di Oulx

Come possono la CIPRA e gli altri soggetti
impegnati nello spazio alpino contribuire a
costruire una sinergia tra aree urbane/pianure
e vallate alpine?
La giornata di riflessione segue il Primo
Laboratorio Alpino per lo sviluppo, dedicato al
territorio della Valle di Susa, e costituisce con
esso una base di riflessione e di costituzione
di nuove strategie.

ore 10.30
Sala del Consiglio Comunale,
Comune di Oulx,
Piazza Garambois 1, Oulx (TO)
Con il contributo della

Come raggiungere OULX

Informazioni ed iscrizioni:

In treno: da Torino prendere la linea ferroviaria TorinoBardonecchia, scendere alla stazione di Oulx, fermata
internazionale anche per i treni Tgv che collegano Francia e
Italia.

CIPRA Italia
via Patrengo 13, 10128 Torino
tel. +39 011548626
italia@cipra.org

