Chi siamo
La CIPRA, Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, è un‘organizzazione «ombrello» indipendente, senza fini
di lucro, impegnata per la protezione e lo sviluppo sostenibile
delle Alpi. Ha la sua sede internazionale nel Liechtenstein, sette
rappresentanze nazionali nei Paesi alpini e una rappresentanza
regionale in Alto Adige. La CIPRA è oggi una rete che opera a
livello alpino e rappresenta circa un centinaio di organizzazioni,
istituzioni e singoli membri.

Che cosa vogliamo
Abitare, lavorare, amare, lodare, morire, cantare, camminare,
esultare – la vita nelle Alpi con tutte le sue sfaccettature deve rimanere invitante e conveniente. Non solo per le persone di oggi,
ma anche per i nostri pronipoti. Natura intatta, identità culturale, giustizia sociale e sicurezza economica: sono queste le basi
della nostra vita. Convinti che solo quello che è anche ecologico
e socialmente sostenibile potrà avere futuro, ci impegniamo per
la protezione e lo sviluppo sostenibile delle Alpi. Il nostro obiettivo è promuovere le forme di vita e di economia che fanno un
uso oculato dell’ambiente e delle risorse naturali, perché questo
giardino pensile nel cuore dell’Europa possa continuare a fiorire
e prosperare.
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