IL 20 E IL 21 NOVEMBRE 2018 INNSBRUCK DIVENTA LA CAPITALE DELLA
REGIONE ALPINA
La Commissione Europea e il Tirolo invitano al 2° Forum annuale della strategia dell'UE per
la regione alpina (EUSALP)
01.11.2018, Bruxelles - Il 20 e il 21 novembre 2018, esperti della regione alpina, politici e
cittadini interessati si riuniranno al Centro Congressi di Innsbruck per il secondo Forum
Annuale della Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP) 2018 per discutere sulla futura
configurazione della regione. Con il motto "Plasmare il futuro insieme alla prossima
generazione", la presidenza tirolese di EUSALP desidera discutere insieme alle nuove
generazioni delle sfide centrali che attendono questo territorio. Al centro dell'attenzione vi
saranno soluzioni sul trasporto sostenibile, la formazione professionale, la gestione dei rischi
naturali, le energie rinnovabili e l'uso sostenibile delle risorse naturali e culturali. La
registrazione al Forum è possibile fino al 18 novembre su: www.eusalpforum2018.com.
Un invito alle nuove generazioni
Le Alpi, al centro di un delicato equilibrio tra natura e uomo, stanno cambiando in modo
irrimediabile. Oltre alle condizioni naturali estreme nelle montagne e nelle valli, la regione
alpina si trova ad affrontare le sfide del cambiamento demografico, dell'aumento del traffico e
dei crescenti effetti del cambiamento climatico. Per rispondere a queste esigenze del
territorio alpino, i politici contano sul sostegno della popolazione per la ricerca di nuove idee.
“Coloro che affrontano le sfide della regione alpina nella vita di tutti i giorni sviluppano anche
le migliori idee per risolverle. L’esperienza della popolazione locale è un potenziale
incommensurabile per l’Unione Europea, ha dichiarato il commissario europeo Corina Cretu.
Il 2° Forum annuale di EUSALP sarà l’appuntamento più importante della Presidenza tirolese
di EUSALP che passerà nel 2019 all’Italia, paese membro individuato tra i 7 Stati e le 48
regioni alpine. Il governatore del Tirolo, Günther Platter, pone al centro del Forum una delle
principali preoccupazioni della presidenza tirolese: "Invitiamo soprattutto i giovani a
partecipare per discutere con noi dei temi centrali della regione alpina. Nella regione alpina ci
troviamo di fronte all'emigrazione dei giovani. Dobbiamo quindi trovare soluzioni per una
migliore integrazione delle nuove generazioni nella strategia alpina dell'UE e, soprattutto, per
preservare e sviluppare la regione alpina come spazio di vita e di lavoro per le generazioni
future".
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Programma articolato: stella dell'alpinismo Habeler, "Networking Village" e concorsi.
Grazie alle numerose presentazioni, il Forum annuale fornirà lo spazio per discutere su come
rendere la Regione alpina più moderna, attraente e sostenibile. Il 20 novembre alle 17.00,
l'alpinista estremo Peter Habeler discuterà con il pubblico di "esperienze transfrontaliere". I
workshop del 21 novembre saranno dedicati ad individuare soluzioni ai pericoli naturali, ad
intraprendere un viaggio virtuale nelle Alpi e a discutere la vision per la regione alpina al
2050. Gli stand interattivi del "Networking Village" presenteranno anche progetti concreti nella
regione alpina e inviteranno i visitatori ad uno scambio di idee.
Il concorso di idee "Pitch Your Project to the EU" promuove la partecipazione delle nuove
generazioni alpine in modo molto concreto. Cinque progetti elaborati da giovani candidati
saranno presentati dagli stessi davanti ai partecipanti al Forum. I migliori tre riceveranno un
premio dalla Commissione europea per la loro realizzazione.

EUSALP è la quarta strategia macro-regionale dell'UE, adottata dalla Commissione europea nel 2015 e
approvata dal Consiglio europeo nel 2016. La strategia copre un territorio popolato da 80 milioni di
persone (il 16% dell'UE) e comprende 48 regioni in sette paesi: Austria, Francia, Italia, Germania,
Slovenia, Liechtenstein e Svizzera.
La strategia dell'UE per la regione alpina è un'iniziativa politica avviata dalle regioni e dai paesi
coinvolti. È quindi molto più di una semplice raccolta di singoli progetti: è un approccio strategico per
raggiungere obiettivi comuni volti a stimolare lo sviluppo della regione alpina.
Ulteriori informazioni: www.alpine-region.eu
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