Comune di Ziano di Fiemme

Alleanza nelle Alpi

Provincia Autonoma di Trento

dynAlp-climate. A che punto siamo? – Ziano di Fiemme (TN), 16 marzo 2012

INVITO
Il progetto dynalp-climate è nel suo pieno svolgimento. Nel biennio 2011-2012 venti progetti su
mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico vengono portati avanti da comuni membri di
“Alleanza nelle Alpi” in tutto l’arco alpino. Nell’ambito di dynAlp-climate, ’“Alleanza nelle Alpi”
intende promuovere la messa in rete e lo scambio di esperienze attraverso l’organizzazione di
manifestazioni a livello locale, regionale e internazionale.
Il seminario che si svolgerà a Ziano di Fiemme ha lo scopo di consentire ai comuni italiani
impegnati in progetti nel quadro di dynAlp-climate di presentare lo stato di avanzamento delle loro
iniziative e confrontarsi con altri partner della rete.
L’evento si svolgerà a Ziano di Fiemme, comune membro di “Alleanza nelle Alpi. La stessa Valle
di Fiemme ha da poco aderito ad Alleanza nelle Alpi attraverso la Comunità Territoriale, con i suoi
11 comuni.
Alla prima parte del seminario, oltre ai rappresentanti dei comuni membri di “Alleanza nelle Alpi”
possono partecipare tutte le persone interessate, in particolare amministratori, portatori di
interesse locali, ricercatori, giornalisti ed esponenti della società civile e del volontariato locale.

Luogo: Sala della cultura Aldo Zorzi, Via Bosin 1

Per informazioni:
Francesco Pastorelli - Animatore
Tel. +39-011-548626, cell.: +39-333-3606476
E-mail: italia@alleanzalpi.org
Francesco Dellagiacoma
Provincia Autonoma di Trento
Tel. +39-0461-495985, cell.: +39-335-7422133
E-mail: francesco.dellagiacoma@provincia.tn.it
Evento organizzato in collaborazione con:
Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Risorse Forestali e Montane
Incarico per la Convenzione delle Alpi

Programma del seminario
Prima parte:
Ore 10.00-10.20 Saluti e introduzione
Fabio Vanzetta, Sindaco di Ziano di Fiemme
Raffaele Zancanella, Presidente Comunità Territoriale di Fiemme
Antonio Chiadò, membro per l’Italia del Direttivo di Alleanza nelle Alpi

10.20 – 12.00 Presentazione dei progetti dynAlp-climate in corso
Introduzione a cura degli animatori
Interventi da parte dei rappresentanti dei singoli comuni

12.00 – 13.00 Altri progetti di interesse
Interventi da parte dei rappresentanti dei singoli comuni
Rapporto sui viaggi di studio in Francia e Vorarlberg (Francesco Pastorelli e Francesco
Dellagiacoma)

Ore 13.00 Pausa pranzo

Ore 14.45 Conferenza Stampa

Seconda parte (riservata ai membri di Alleanza nelle Alpi)
Ore 15.00-17.00 Workshop tra i comuni membri sulla riorganizzazione della Rete in Italia
(aspettative, struttura organizzativa, animazione etc.)

Per raggiungere Ziano di Fiemme:
In Treno: fino a Trento o fino ad Ora; poi autobus (70 km da Trento, 35 da Ora). Orario:
http://srvtt.pegasus.it/OrariDiLinea/OrariDiDirettrice-E11I-104R.pdf

In automobile: autostrada A22 fino all’uscita Ora Egna. Poi seguire verso Cavalese, Val di
Fiemme. A Castello Stazione seguire l’indicazione Predazzo, Canazei.
Mappa: http://g.co/maps/bztyz

Siete invitati a comunicare la vostra partecipazione entro il 9 marzo 2012 (indicando
generalità, comune/ente di appartenenza, numero di partecipanti e un riferimento per
essere contattati) scrivendo a: italia@alleanzalpi.org

