CHI SIAMO
La CIPRA è un’organizzazione non governativa, autonoma e senza scopo di lucro che si impegna
per la protezione e lo sviluppo sostenibile delle Alpi fin dal 1952. Con la sua sede internazionale in
Liechtenstein, le rappresentanze in sette Stati alpini e un centinaio circa di organizzazioni e
istituzioni aderenti, la CIPRA rappresenta oggi un’importante rete alpina. Grazie a questa larga
base siamo all’avanguardia nella proposta di soluzioni ai problemi e alle sfide attuali verso un
futuro sostenibile ed ecologico del territorio alpino.
La Convenzione delle Alpi, trattato internazionale vincolante firmato dagli Stati alpini nel 1991,
risale a un’iniziativa della CIPRA ed è un leitmotiv per le nostre attività e una piattaforma per la
cooperazione internazionale.

MISSION DELLA CIPRA


COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI

CHE COSA CI MOTIVA

CHE COSA VOGLIAMO

CHE COSA FACCIAMO

Difendiamo le Alpi, perché ne rispettiamo la
bellezza e la varietà. La CIPRA si sente legata a
questo spazio vitale, di cui si considera parte
integrante. Qui abbiamo il nostro ambiente di
vita, il nostro futuro e qui vogliamo concentrare
il nostro impegno. Le Alpi sono inoltre di grande
importanza per tutta l’Europa in quanto spazio
ricreativo per turisti e riserva di risorse vitali
quali acqua, foreste e biodiversità. Da questi
aspetti traiamo motivazione per affrontare tutte
le sfide con impegno e lungimiranza.

Al centro dei nostri sforzi poniamo una vita
nelle Alpi, che sia attrattiva e conveniente
anche per le generazioni future, completa di
ambiente naturale equilibrato e paesaggio
intatto. Questi aspetti sono però in serio
pericolo e, poiché siamo convinti che, a lungo
termine e dal punto di vista economico
convenga solamente ciò che è sostenibile dal
punto di vista ecologico e sociale, ci impegniamo per modelli economici e di vita che trattino
con cura l’ambiente e le risorse naturali – in
modo che il giardino pensile nel cuore
dell’Europa continui a fiorire e a prosperare.

· L
 a CIPRA comunica in più lingue, in modo
informativo ed efficace per esperti, istituzioni, giornalisti e interessati alle Alpi. Facciamo
conoscere progetti esemplari, critichiamo
sviluppi inadeguati e presentiamo attori e
attrici innovatori.
· L
 a CIPRA fa pressione a sulla politica,
l’economia, le amministrazioni e collabora in
istituzioni di rilevanza politica.
· L
 a CIPRA mette in rete persone, progetti
e organizzazioni, superando le barriere
linguistiche, culturali, geografiche e
politiche.
· L
 a CIPRA agisce. Con i nostri progetti
incoraggiamo altri attori e attrici a realizzare
progetti concreti propri.
· L
 a CIPRA rappresenta persone e
organizzazioni che si impegnano per la
vita nelle Alpi.
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