Schaan/LI, 3 giugno 2015
Comunicato stampa sulla Conferenza annuale CIPRA a Ruggell/LI

Agire per cambiare! Dai buoni propositi alla realtà
Che cosa serve per vivere bene nelle Alpi? Quali cambiamenti a livello sociale e
politico sono a tal fine necessari e come possono essere innescati? Le risposte
prenderanno forma nella conferenza annuale della CIPRA “Agire per cambiare! Dai
buoni propositi alla realtà”, che si terrà il 25 e 26 settembre Ruggell/LI.
Lo sviluppo presuppone cambiamento, sul piano individuale come a livello sociale. Ciò
significa abbandonare vecchie abitudini e tentare qualcosa di nuovo, per aprirsi a nuove
prospettive e possibilità d’azione. Alla conferenza annuale 2015 della CIPRA “Agire per
cambiare! Dai buoni propositi alla realtà” a Ruggell (Liechtenstein), la svizzera Annette
Jenny, responsabile senior di progetto presso econcept AG, illustrerà come promuovere
comportamenti rispettosi dell’ambiente con una relazione sulle conoscenze della psicologia
ambientale.
André Stapfer, della Scuola universitaria professionale di Rapperswil/CH, e Duccio Berzi,
esperto di lupi e presidente dell’associazione Canislupus Italia, discuteranno di nuove
strade nella protezione della natura. Il sindaco Peter Brandauer racconterà quali processi di
cambiamento sono stati introdotti nel comune Werfenweng/A dai mezzi di trasporto
sostenibili. Jean-François Lopez, del Parco naturale Massif des Bauges/F, riferirà come
deve cambiare il comportamento degli sportivi nelle regioni di montagna. Alcuni giovani
presenteranno le esperienze vissute con il loro viaggio sostenibile attraverso le Alpi
nell’ambito del progetto Youth Alpine Express.
Nel mercato delle iniziative ci saranno occasioni di scambio con persone dalla Valle del
Reno che si impegnano per uno stile di vita orientato alla sufficienza. Sabato i partecipanti
affronteranno il tema del “cambiamento” partecipando a tre escursioni.
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Per il programma aggiornato, iscrizioni e ulteriori informazioni, visitare il www.cipra.org/it/ca2015 .
Termine per l’iscrizione è il 31.8.2015.

Questo comunicato stampa e la foto (utilizzabile esclusivamente avente come oggetto il convegno
annuale della CIPRA) sono scaricabili dal sito: http://www.cipra.org/it/comunicato-stampa.
Per eventuali informazioni, rivolgersi a:
Monika Gstöhl, Direttrice CIPRA Liechtenstein, +423 232 52 62, liechtenstein@cipra.org
Claire Simon, Direttrice CIPRA Internazionale +43 699 150 663 30
Antonija Wieser, Collaboratrice di progetto, CIPRA International, +423 237 53 12,
antonija.wieser@cipra.org

CIPRA, un’organizzazione variegata e dalle molte sfaccettature
La CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, è un’organizzazione non
governativa, strutturata in rappresentanze dislocate nei sette Stati alpini. Ne aderiscono più di 100
associazioni e organizzazioni. La CIPRA opera in favore di uno sviluppo sostenibile nelle Alpi e si
impegna per la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, per il mantenimento delle varietà
regionali e per la ricerca di soluzioni ai problemi transfrontalieri dello spazio alpino.
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