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 Il segnale di partenza ufficiale del progetto “Futuro nelle Alpi” è stato dato il 14 
luglio 2004, quando la MAVA-Stiftung für Naturschutz (Fondazione MAVA per la pro-
tezione della natura) ha approvato la domanda per il progetto e concesso il relativo 
finanziamento. 
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 Seguendo il modello di presentazione del progetto sperimentato a Milano e a 

Grenoble, presenteremo il progetto anche in Slovenia alla fine di gennaio 2005 e in 
Germania e Austria alla metà di febbraio. All’inizio dell’anno prossimo metteremo a 
punto un glossario con i concetti chiave relativi agli otto temi del progetto. 
 

Gentili signore, stimati signori, 
 
il gruppo di coordinamento del progetto “Futuro nelle Alpi” è lieto di presentarVi il 
primo numero della Newsletter del progetto. Attraverso di essa, più o meno ogni tre 
mesi Vi terremo informati sulle novità del progetto. Nel caso non voleste più 
ricevere la Newsletter, vogliate spedirci una breve e-mail all’indirizzo sotto riportato. 

Innanzi tutto Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione finora prestata e 
auguriamo a tutti Voi di trascorrere le festività natalizie in modo sereno e distensivo 
e di iniziare l’anno nuovo nel migliore dei modi. 

Il gruppo di coordinamento 

Andreas Götz, Karin Hindenlang, Wolfgang Pfefferkorn, Michel Revaz, Aurelia 
Ullrich 

 
Cosa è accaduto finora 
Il segnale di partenza ufficiale del progetto “Futuro nelle Alpi” è stato dato il 14 luglio 
2004, quando la MAVA-Stiftung für Naturschutz (Fondazione MAVA per la 
protezione della natura) ha approvato la domanda per il progetto e concesso il 
relativo finanziamento.  

Da quel momento il gruppo di coordinamento della CIPRA-International e 
dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) si è riunito 
cinque volte per incontri di lavoro della durata di uno o due giorni. In tali occasioni 
abbiamo in particolare sviluppato un programma di pubbliche relazioni, 
programmato dettagliatamente le singole fasi di lavoro, sia sul piano finanziario che 
per la tempistica, e concretizzato il management del progetto.  

In occasione della “Settimana alpina” di Kranjska Gora/SL alla fine di settembre 
abbiamo presentato per la prima volta il progetto in pubblico. Tutti i partecipanti e le 
partecipanti al convegno hanno avuto l’opportunità di dare il loro contributo di idee 
al progetto tramite un questionario. Una più vasta opinione pubblica è stata 
informata attraverso un comunicato stampa e attraverso il sito della CIPRA 
(http://www.cipra.org/i/aktivitaeten/zukunft_alpen/zukunft_alpen.htm). 
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Il progetto “il futuro nelle Alpi” viene realizzato dalla Commissione Internazionale per la Protezione 
delle Alpi CIPRA ed è finanziato dalla Fondazione MAVA per la protezione della natura. Con questo 
progetto la CIPRA dà un contributo allo sviluppo sostenibile nello spazio alpino. 
Contatto e info: Aurelia Ullrich, ullrich@cipra.org, http://www.cipra.org/futuro  

http://www.cipra.org/i/aktivitaeten/zukunft_alpen/zukunft_alpen.htm
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In ottobre e novembre il gruppo di coordinamento ha presentato il progetto “Futuro nelle Alpi” in Italia 
(Milano) e in Francia (Grenoble). Esperti, potenziali partner del progetto e attori di reti sono stati informati 
del progetto e hanno fornito suggerimenti per favorire il radicamento del progetto nel proprio paese. 

Nello stesso tempo abbiamo consultato diverse/i esperti per e-mail sulle domande del progetto. Gli otto 
settori tematici con cui il “Futuro delle Alpi” si confronterà nei prossimi tre anni vengono definiti con 
l’aiuto di queste risposte inviate dagli esperti.  

La prima grande manifestazione del progetto è il Convegno annuale della CIPRA 2005, che viene 
preparato dal gruppo di coordinamento di “Futuro nelle Alpi” insieme alla CIPRA Svizzera. All’insegna 
del tema “Città nelle Alpi” esso si svolgerà dal 22 al 24 settembre 2005 a Briga/CH. 
 

Cosa c’è in programma dal 2005 
Seguendo il modello di presentazione del progetto sperimentato a Milano e a Grenoble, presenteremo il 
progetto anche in Slovenia alla fine di gennaio 2005 e in Germania e Austria alla metà di febbraio. 
All’inizio dell’anno prossimo metteremo a punto un glossario con i concetti chiave relativi agli otto temi 
del progetto. Le conoscenze scientifiche orientate alla prassi, le buone pratiche e gli scenari relativi ai 
temi del progetto verranno raccolti ed elaborati, quindi si svilupperà un sistema di valutazione per questo 
sapere. Contemporaneamente costruiremo il sito del progetto http://www.cipra.org/futuro. Sempre nel 
2005 lanceremo un concorso a livello alpino per progetti innovativi nelle Alpi. Per questi obiettivi il 
gruppo di coordinamento lavorerà con collaboratori esterni. 

 

Annotare l’appuntamento: 
   Convegno internazionale “Futuro nelle Alpi” e Convegno annuale della CIPRA 2005; 22-24.09.2005, 

Briga/CH; prime informazioni su http://www.cipra.org.  

 

http://www.cipra.org/futuro
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