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I  collaboratori della CIPRA lo 
dimostrano: i bambini  fanno  bene alla 
carriera!

Bambini - per maggiori competenze e carriera
La CIPRA partecipa come azienda pilota a un progetto europeo che si prefigge di
potenziare le competenze delle persone nelle Alpi. Come "Kids4Career" porta innovazione
nelle imprese e nella vita delle Alpi. "Kids4Career" è un progetto Interreg che si propone di
salvaguardare la rilevanza intellettuale, economica e sociale delle persone nelle aree
montane. La CIPRA dispone dei migliori presupposti in tal senso e negli ultimi mesi ha già
sperimentato alcune misure sviluppate dal progetto.

Apprendimento informale: facile come bere un bicchier d'acqua - se ci sono bambini
in giro 
La ricetta è semplice: aver a che fare tutti i giorni con almeno tre bambini è il miglior
esercizio per reggere le condizioni di lavoro quotidiano del XXI secolo. I lavori odierni
richiedono infatti non solo multitasking - telefonare, gestire le e-mail, presiedere riunioni
contemporaneamente -, ma anche il management della preziosa risorsa tempo, la capacità
di delegare e di reagire tempestivamente e con efficacia a eventi imprevisti. Pazienza,
capacità di immedesimazione e la comunicazione in un linguaggio semplice sono fattori
essenziali. Inoltre, prima o poi, anche i progetti, di qualsivoglia genere, passano attraverso
la fase puberale, diventano capricciosi, testardi e tendono a isolarsi.

Scambio di esperienze internazionale
La CIPRA mette in pratica le conoscenze finora acquisite con "Kids4Career" in un proprio
team. "Mediamente ciascuna collaboratrice o collaboratore a tempo pieno ha 0,8 bambini",
dichiara Claire Simon, madre di due bambini e direttrice della CIPRA. "Noi vogliamo un
aumento del 150%". In che modo la presenza di molti giovani genitori con figli piccoli
influenza lo sviluppo personale è quanto si propone di verificare una collega senza figli in
età riproduttiva in uno Stato dalla forte natalità come la Norvegia. Attraverso "Kids4Career"
la CIPRA offre ad altre aziende uno scambio di esperienze: nell'autunno prossimo si
terranno diversi seminari sotto la direzione della Consulta giovanile della CIPRA. Enti e
imprese possono ancora iscriversi ai seminari "Resistere allo stress grazie allo strillo dei
bambini" e "Pubertà: che fare quando il progetto diventa adulto". Per iscrizioni rivolgersi a
international@cipra.org.

Notizie dalla CIPRA

Uno sguardo al  futuro - cosa ci dicono 
le stelle?

Uno sguardo al futuro
Con la sua attività politica e di comunicazione la CIPRA lancia nuove tendenze. Ora, con il
suo oroscopo alpino, mette al servizio degli abitanti delle Alpi un accurato servizio di
preveggenza. Qui la prima edizione. Il mese di aprile si presenterà agli abitanti delle Alpi
con molte sfide, che ora, dopo i mesi invernali, dovranno essere affrontate. Le stelle sono
favorevoli, perciò le soluzioni sono a portata di mano.
Traffico: Il tempo già quasi estivo riscalda i letti (in tutti i sensi). Chi invece ha in
programma di visitare mete lontane, dovrebbe mettersi in viaggio con il treno. Perché le
temperature primaverili risvegliano anche i rospi dal loro letargo, per cui molte strade sono
bloccate a tempo indeterminato per proteggere le migrazioni degli anfibi.
Denaro: La dichiarazioni dei redditi è alle porte. Presto vi renderete conto che l'anno
scorso non avete elargito nulla alle associazioni ambientaliste e quindi non avete neanche
un centesimo da detrarre. Affrettatevi ad informarvi presso la CIPRA in che modo potete
dare un sostegno finanziario alle sue attività. Prima o poi ci sarà un'altra dichiarazioni dei
redditi!
Sociale: I proprietari di case, che hanno proceduto a una riqualificazione energetica o
vivono in una casa a bilancio energetico positivo, saranno oggetto di invidia: il vicino paga
infatti paga un conto molto più salato per l'energia consumata. Le attuali crisi politiche
faranno inevitabilmente aumentare i prezzi del petrolio e del gas.
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Salute: Evitate le zone sciistiche in cui le piste si stagliano come strisce bianche di neve
artificiale su desolati paesaggi bruno-verdastri. Su queste piste è grande il rischio di cadere
in stato di confusione mentale e di non sapere più in quale stagione ci si trova. 
Ambiente: In giardino crescono le prime neofite invasive. Immedesimatevi in uno svizzero
e datevi da fare - con scrupolosità bavarese, caparbietà austriaca e leggerezza slovena -
per eliminare gli unici stranieri realmente pericolosi.
Amore: Aprile porta molte giornate piovose, condizioni ideali quindi per esercitarvi nella
procreazione della generazione di domani oppure per generare subito nuova vita. La
CIPRA si rallegra fin da ora di poter impostare il futuro delle Alpi insieme ai vostri bambini
nella Consulta giovanile.

Notizie dalle Alpi

Al tappeto il tunnel del Gottardo
Il secondo tunnel stradale attraverso il Gottardo è acqua passata. Perché l'Iniziativa delle Alpi ha presentato un
intrigante progetto alternativo, che potrebbe rivoluzionare completamente la politica dei trasporti a livello alpino.

Quest'anno i cittadini svizzeri avrebbero dovuto recarsi alle urne per decidere se costruire un secondo tunnel attraverso
il Gottardo per il transito di auto, veicoli pesanti e trattori per semirimorchio. Ma l'Iniziativa delle Alpi ha presentato un
progetto talmente rivoluzionario, che il Governo svizzero ha definitivamente archiviato l'opera. 
"Il sistema funziona un po' come un tappeto erboso a rotoli nei campi da golf", spiega Manuel Herrmann dell'Iniziativa
delle Alpi. La cosiddetta "Autostrada viaggiante" (RoLa) viene srotolata, ed è subito attiva, quando serve. Si crea così
una corsia aggiuntiva dove prima non si riusciva ad andare avanti. Con minimi costi di manutenzione e un impatto
sull'ambiente praticamente nullo. Una volta che le merci, i veicoli e gli automobilisti sono transitati attraverso le Alpi,
l'Autostrada viaggiante viene riarrotolata, pronta per essere impiegata altrove.
L'Italia si è già offerta di stoccare i rotoli per tutto l'arco alpino, dietro il pagamento di un modico canone. Nelle gallerie
esplorative per il tunnel di base del Brennero e per la Lione-Torino c'è tutto lo spazio necessario - anche perché
l'Autostrada viaggiante renderà del tutto inutili tali megaprogetti.
Fonte e ulteriori informazioni: 
www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4814/

Monte Bianco: mai più aria inquinata
I danni alla salute dovuti alle polveri sottili hanno segnato l'agenda politica francese nelle ultime settimane. La regione
del Monte Bianco ha ora presentato un progetto pilota che porta una boccata d'aria fresca.

Autobus gratis, blocco del traffico, deviazione del traffico pesante - con provvedimenti d'urgenza molti comuni francesi
hanno cercato di ottenere quello che il vento non riesce a fare per le condizioni di bel tempo stabile e scarsa
ventilazione: ridurre le particelle di polveri sottili nell'aria. Le associazioni ambientaliste criticano la sostenibilità di tali
interventi, mentre da anni ormai gli abitanti della regione si battono per avere un'aria migliore. Le regione attorno al
Monte Bianco interviene ora con un intervento che dimostra grande lungimiranza. 
Nell'ambito di un progetto comunitario, i sette comuni installeranno 17 grandi macchine del vento sul Monte Bianco. Le
polveri sottili hanno le ore contate, saranno semplicemente spazzate via. Gli impianti sono direzionabili, così che, in
caso di necessità, potranno fornire perturbazioni ventose artificiali anche all'Italia. "Nonostante la Convenzione delle Alpi
non abbia un Protocollo per la protezione dell'aria, con questo progetto pilota la Francia dimostra l'importanza della
cooperazione transfrontaliera" dichiara Alain Boulogne, presidente di CIPRA Francia. 
Oltre a risolvere in modo immediato ed efficace uno dei problemi ambientali più impellenti dell'ultimo decennio, questo
intervento per la difesa dell'aria si coniuga con un aspetto estetico: l'inserimento visivo delle macchine del vento nella
skyline delle più alte cime delle Alpi è stato curato con grande attenzione e ne scaturisce uno straordinario
accostamento di natura incontaminata e raffinatezza tecnica.
Fonte e ulteriori informazioni:
www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4959/

Semplificazione è meglio di tanta varietà
Il paesaggio svolge importanti funzioni economiche e sociali per la società e il settore dell'edilizia. Un concorso
internazionale si impegna perciò da anni per la completa cementificazione del paesaggio. Anche il territorio alpino può
trarne vantaggio.

Scavare le montagne, prosciugare i fiumi, livellare i prati, tosare i boschi di montagna fino a ridurli a prato inglese,
sparare agli animali rari - questi sono alcuni dei criteri del Premio internazionale per l'ignoranza ecologica, che viene
assegnato ogni quattro anni a regioni che si siano particolarmente distinte in questa direzione. Mediante l'uso smodato
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di cemento, asfalto e acciaio, abbinato alla eliminazione mirata di specie endemiche, si promuove l'impermeabilizzazione
del suolo e l'impoverimento della varietà biologica. Il concorso si propone inoltre di aumentare le chance di
valorizzazione economica di strutture inutilizzate, quali palazzi del ghiaccio, impianti per il trampolino o grandi complessi
alberghieri, poiché nell'ambito di tale iniziativa i costi possono essere spalmati su più generazioni. Nelle Alpi sono
sempre numerose le regioni che si candidano per il premio, che gli appassionati di sport conoscono sotto il nome di
"Giochi olimpici invernali".
Il concorso è stato lanciato dal "Comitato Internazionale per la Denaturazione" (CID). Il primo premio è una corona di
stelle alpine appena raccolte e una somma di denaro depositata in un conto svizzero a destinazione vincolata: la somma
deve essere utilizzata esclusivamente per mazzette e atti corruttivi.

"Operazione EUSALP" - una ricerca sul comportamento di lavoro nelle Alpi
Recentemente sono state condotte ricerche su come lavorano i politici nelle Alpi. Lo studio, commissionato dal
Dipartimento di Stato USA, reca il nome in codice "Operazione EUSALP".

Dopo il caso dell'attività di spionaggio della NSA, si prospetta ora una nuova rivelazione sconcertante. La Strategia
macroregionale per lo spazio alpino (EUSALP) è in realtà un programma sperimentale fittizio disposto direttamente dal
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'obiettivo consiste nello scoprire come lavorano i decisori politici nelle Alpi. È
emerso che il tipico amministratore alpino trascorre metà della sua settimana di lavoro in riunioni e in viaggio per recarsi
a riunioni. Un'altra giornata viene investita nella lettura e risposta di email, e almeno cinque ore vengono impiegate per
accordi riservati tra membri di sedicenti gruppi di pilotaggio o di orientamento. Al lavoro vero e proprio, ogni settimana
viene dedicato poco meno di un giorno lavorativo. Nel rapporto finale l'Harvard Department of Sociology, che ha svolto
la ricerca, parla di una settimana lavorativa di due giorni all'ombra delle Alpi (il tempo trascorso in viaggio viene
conteggiato tra le ore lavorate). Per far fronte alla marea di email e alla maratona di riunioni per EUSALP, alcune
organizzazioni nelle Alpi hanno addirittura assunto nuovo personale. La CIPRA, ad esempio, si avvale della
collaborazione di un'esperta di euroburocrazia fatta venire appositamente da Londra. 
Gli USA Uniti, alle prese con una forte disoccupazione, stanno seriamente pensando di importare il modello della
settimana di due giorni lavorativi per creare occupazione. Sono già in preparazione le prime macroregioni per le aree
"America's Most Miserable Cities" Detroit/Mich. e Miami/Fla. (Nota: secondo Forbes Magazine).

Il Consiglio della fauna alpina si impegna per una maggior protezione dell'uomo
L'habitat dell'uomo nelle Alpi continua la sua contrazione. Ora il Consiglio della fauna alpina intende rendere il territorio
alpino più attraente per questa specie.

All'insegna dello slogan "Diamo loro fiducia, sono solo primati", il Consiglio cerca di creare tra i propri membri una
maggior accettazione per i bipedi umani. Il loro impulso primario, volto ad ampliare indisturbati il loro territorio e a
spostarsi freneticamente all'interno di esso, sarebbe seriamente minacciato. Attraverso campagne di osservazione
condotte nel fitto del bosco di montagna si vuole contribuire a comprendere meglio la specie umana e aumentare il suo
grado di accettazione. Mediante campagne di immagine, gli scoiattoli - pionieri nella protezione degli umani - vogliono
dimostrare agli altri animali che ci si può avvicinare indisturbati ai voraci onnivori.
Sono state inoltre approvate concrete misure di protezione, per rendere l'ambiente alpino più ospitale per l'uomo: corsi di
caccia vegana per lupi e mustelidi, orientamento del traffico per le rotte migratorie, corsi di galateo per la corretta
deposizione di sterco (rivolto in particolare a bovini ed equini) e programmi di disintossicazione per ematofagi
(succhiasangue tipo zanzare, zecche, sanguisughe ecc.), solo per citare alcuni esempi.
Se tali misure di incentivazione non produrranno i risultati auspicati, è prevista l'imposizione di norme vincolanti: divieto
di puntura per zanzare e pannoloni per ruminanti saranno provvedimenti inevitabili.

Le Alpi a Expo 2015: baldoria nel grande chalet
Finora le Alpi si presentavano frammentate nei padiglioni dei singoli Stati. A Milano le Alpi si presentano per la prima
volta unite - grande bisboccia in un enorme chalet di montagna.

Il Comitato permanente della Convenzione delle Alpi, nella riunione del marzo 2014, ha deciso all'unanimità che la
Convenzione delle Alpi parteciperà a Expo 2015, l'esposizione universale che si terrà a Milano l'anno prossimo. In linea
con il tema dell'Expo "Nutrire il pianeta, energia per la vita", in un proprio padiglione saranno presentati i migliori prodotti
enogastronomici delle Alpi. Il primo passo dei preparativi è l'allestimento dello sazio espositivo. Un padiglione a forma di
Monte Bianco, comprendente il tunnel stradale, è stato respinto - per l'impossibilità di mantenere la copertura nevosa
nella calda estate milanese. La scelta è così caduta su un grande chalet alpino. Per realizzarlo il Segretariato della
Convenzione delle Alpi indice un concorso internazionale di architettura 
Anche gli osservatori della Convenzione delle Alpi parteciperanno attivamente. La CIPRA ha il gravoso compito di
selezionare i migliori vini delle Alpi. Regioni, Länder e Cantoni sono invitati a far pervenire alla sede della CIPRA
Internazionale tre bottiglie per ogni vino che intendono presentare all'Expo. Per l'occasione, e solo per la durata
dell'Expo, la perimetrazione della Convenzione delle Alpi sarà ampliata, come previsto per la macroregione Alpi, fino a
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comprendere l'intero territorio delle Langhe, il Chianti, la Valpolicella, la Borgogna e l'Alsazia. La proposta francese, di
estendere la Convenzione delle Alpi fino a Bordeaux, è stata invece respinta.

Agenda

Relazione: Il lupo con la pelle d'agnello - uno spaccato sulla
potenziale aggressività delle pecore al pascolo brado e i rischi
per l'uomo. 15.4.2014 – 15.4.2014. Grenoble. Organizzato da: Cipra
France, Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère,
Grenoble/FR. Ulteriori informazioni »

campagna: Castori contro ufficio tecnico comunale - gara di
abbattimento alberi . 19.4.2014 – 19.4.2014. Ruggell. Lingue: de, en.
Organizzato da: CIPRA Liechtenstein, c/o LGU, Ruggell/LI. Ulteriori
informazioni »

campagna: Grigliata sotto una pala eolica: attizziamo insieme la
svolta energetica!. 29.4.2014 – 29.4.2014. Haldenstein. Organizzato
da: CIPRA Schweiz, Interlaken/CH. Ulteriori informazioni »

Workshop / seminario: Fatevi a maglia la vostra macroregione.
Dalla ruvida lana a un soffice maglioncino!. 5.5.2014 – 5.5.2014.
Ljubljana. Organizzato da: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp,
Ljubljana/SI. Ulteriori informazioni »

Oh!...

...sufficienza: attualmente la CIPRA si occupa
a fondo di questo tema. Nel sito della
Commissione Internazionale per la Protezione
delle Alpi si può leggere che vivere con meno
può addirittura essere più bello. 
Durante la Conferenza annuale di quest'anno
sono state presentate alcune misure per
mettere in pratica questo approccio
innovativo - da guardare, provare e imitare.
Analogamente ai prezzi pagati per gli alimenti
biologici, i partecipanti alla conferenza che si
serviranno al buffet con più moderazione e
berranno meno caffè nelle pause pagheranno
una quota più alta. Il concetto di sufficienza
emergerà anche dai relatori e moderatori, che
si presenteranno con un'immagine schietta e
senza tanti fronzoli - e soprattutto rinunciando
a coperture tessili. La CIPRA prosegue così
una tradizione consolidata: da molti anni
ormai si impegna per far emergere la
bellezza naturale e una vita orientata alla
sufficienza nelle Alpi: nel 2012 con
un'escursione senza veli, l'anno prima con la
pubblicazione di un calendario molto richiesto
che mostrava la sostenibilità a fior di pelle. 
Fonte e ulteriori informazioni: 
www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4576/

Copyright immagini: © Christoph Pueschner/Zeitenspiegel, Scott Wylie/flickr, Rainer Sturm/pixelio

4

http://www.cipra.org/it/alpmedia/manifestazioni/4943
http://www.cipra.org/it/alpmedia/manifestazioni/4944
http://www.cipra.org/it/alpmedia/manifestazioni/4944
http://www.cipra.org/it/alpmedia/manifestazioni/4942
http://www.cipra.org/it/alpmedia/manifestazioni/4945
http://www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4576/



