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Città alpina dell’anno • Alpsko mesto leta

Lancio dell’Anno delle Città alpine 2014
In occasione della Giornata internazionale delle montagne, che ricorre l’11 dicembre 2013, 15
Città di tutto l’arco alpino lanceranno ufficialmente l’“Anno delle Città alpine 2014”. Il
programma prevede gruppi di giovani che si esibiscono oltre le frontiere, consiglieri comunali
che si scambiano la visita e un concorso fotografico sulla qualità della vita nelle città alpine.
Dal 1997 l’associazione “Città alpina dell’anno” fa incontrare diverse città situate nello spazio alpino.
Attualmente la rete comprende 15 città e ogni anno se ne aggiunge una nuova. Nel 2014, invece, per
la prima volta il titolo di “Città alpina dell’anno 2014” sarà conferito contemporaneamente a tutte le
città aderenti. Con l’assegnazione collettiva del titolo, le Città alpine dell’anno intendono dare maggior
forza e coesione alla loro rete.
Diffondere il sapere, collegare le persone
Come funziona l’autobus gratuito a Gap? In che modo Brig ottiene allo stesso tempo energia e acqua
potabile? Perché la Città di Bolzano cresce in altezza per proteggere il clima? E come fa Sonthofen a
promuovere le usanze locali durante il carnevale? Nell’“Anno delle Città alpine”, sindaci, consiglieri
comunali e collaboratori delle amministrazioni di tutto lo spazio alpino rispondono a queste domande.
Le Città alpine dell’anno organizzano una serie di visite reciproche, escursioni e manifestazioni. Questi
incontri fanno incontrare le persone di diversi comuni: esse raccontano storie di successo e degli
ostacoli incontrati nei propri progetti, per poi tornare a casa con nuove idee. Il primo incontro si terrà a
Brig-Glis/CH il 30 e 31 gennaio 2014, mentre a settembre Idrija/SI invita ad un seminario con esperti
sul tema delle costruzioni sostenibili.
Città alpina dell’anno, vantaggi per uno spazio vitale
Grazie all’ “Anno delle Città alpine”, anche gli abitanti di queste città si avvicineranno tra loro. A Bad
Reichenhall/D e Trento/I, squadre di diverse Città alpine si misureranno in competizioni sportive. In
particolare, i membri della rete intendono richiamare l’attenzione sulle peculiarità delle città alpine con
due iniziative: verso la metà del 2014, l’associazione “Città alpina dell’anno” lancerà un concorso
fotografico comune: l’obiettivo dei partecipanti dovrà mettere a fuoco la qualità della vita nelle città
alpine. Nel secondo semestre dell’anno, prenderà il via uno scambio di giovani tra Città alpine
dell’anno italiane, tedesche e slovene. I giovani faranno visita ad altri membri della rete, conosceranno
giovani del posto e progetti che hanno preso vita nell’ambito di processi partecipativi.

Associazione città alpina dell‘anno
Dal 1997 le città dell’arco alpino che in maniera esemplare e paritaria realizzano gli interessi
dell’economia, dell’ambiente e del sociale nel proprio Comune - in linea con i dettami della
Convenzione delle Alpi – vengono premiate da una giuria internazionale che conferisce loro il titolo di
«Città alpina dell’anno». Le città premiate cooperano nell’ambito dell’omonima associazione.
Attualmente aderiscono alla rete 15 città da Slovenia, Italia, Germania, Austria, Francia e Svizzera. Il
titolo costituisce da un lato un riconoscimento per le politiche finora adottate da una città, dall’altro
vuole anche essere tuttavia un incoraggiamento e un impegno a proseguire con decisione la via
intrapresa. Il programma dettagliato sull’ “Anno delle Città alpine14” sarà disponibile dal gennaio 2014.
www.cittaalpina.org

