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“Tavoli di lavoro transnazionali” su come uti-lizzare i risultati dei progetti del Programma Spazio Alpino

Il Programma Spazio Alpino dell'Unione Eu-ropea è impegnato 

attivamente nella promo-zione di ricerche su temi specifici come 
competitività, attrattività e protezione am-bientale nell'arco alpino. 

Durante il periodo 2007-2013 il programma ha investito 130 Mio € 

in progetti mirati e ulteriori 150 Mio € sono stati stanziati per il 

prossimo periodo di programmazione. Per garantire un contri-

buto duraturo di questo importante investi-mento finanziario, un 

crescente numero di ricercatori sta cercando di creare un colle-
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gamento ancora più stretto tra i risultati dei progetti e le esigenze concrete dei territori e dei principali stakeholder 

nelle Alpi. Per di-scutere su come rendere più accessibili i ri-sultati dei progetti del Programma Spazio Al-pino le 

istituzioni partner del progetto WIKIAlps organizzano due “Tavoli di lavoro transnazionali”: il 06 maggio 2014 a 

Inn-sbruck e il 28 maggio 2014 a Courmayeur. Scopo delle diverse sessioni dei tavoli di la-voro sarà quello di 

chiedere ai principali stakeholder in che misura sono riusciti a be-neficiare dei risultati dei progetti Spazio Al-pino 

e quali sono le loro aspettative, interes-si ed esigenze in merito al futuro sviluppo territoriale delle Alpi.

I partecipanti avranno l'opportunità di cono-scere in anteprima WIKIAlps, un'innovativa piattaforma online sviluppata 

all'interno del progetto, che facilita l'accesso ai risultati dei progetti Spazio Alpino in due campi tematici: crescita 

inclusiva e efficienza nell'utilizzo del-le risorse e gestione degli ecosistemi.

“WIKIAlps riorganizza i risultati di una sele-zione di progetti in termini di dati, raccoman-dazioni e linee guida in 

modo molto semplice e intuitivo, fornendo a decisori politici, ammi-nistrazioni pubbliche, ricercatori/-trici, im-prenditori/-

trici e opinione pubblica strumenti operativi per elaborare politiche di sviluppo territoriale” spiega Jean Pierre 

Fosson, Se-gretario generale di Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre. Durante l'incontro i partecipanti 

potranno fornire suggerimenti su come gestire le informazioni contenute in WIKIAlps per soddisfare le esigenze 

di quegli attori impegnati quotidianamente nello svilup-po territoriale delle Alpi. Essi avranno inoltre la possibilità di 

discutere con numerosi po-tenziali partner interessati ad estendere si-nergie e promuovere progetti di cooperazio-ne 

tra diversi paesi all'interno delle Alpi. Al tavolo di lavoro di Innsbruck, che avrà luogo

il 06 maggio presso la “Haus der Begegnung” sono invitati decisori politici, amministratori pubblici, ricercatori, 

imprenditori, e la cittadi-nanza interessa al tema proveniente dall'inte-ro arco alpino orientale. Il tavolo di lavoro 
per gli stakeholder della parte occidentale dell'arco alpino si terrà invece il 28 maggio 2014 a Courmayeur 

presso il “Jardin de l'An-ge”. La partecipazione all'evento è gratuita, per maggiori informazioni e registrazione vi 
preghiamo di visitare il sito www.wikialps-project.eu. Il progetto WIKIAlps è cofinanzia-to dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale attraverso il Programma di Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino(www.alpi-ne-

space.eu).
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