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Conferenza internazionale Demochange

Organizzazione: UNCEM Piemonte / Italia
Il 15 e 16 settembre 2011, a Monastero Bormida (Piemonte
Italia), si terrà la Conferenza di metà percorso, organizzata
da UNCEM Piemonte, partner di DEMOCHANGE. I partner
del progetto, gli amministratori regionali e gli esperti si confronteranno sul cambiamento demografico nell’arco alpino e

Conferenza internazionale di metà percorso, DEMOCHANGE, Cambiamento demografico nell’arco alpino:
strategie di adattamento alla pianificazione territoriale ed allo sviluppo locale
Cofinanziata dal Programma Spazio Alpino, Cooperazione Territoriale Europea 2007 - 2013

presenteranno le strategie d’adattamento alla pianificazione
territoriale ed allo sviluppo locale.
Informazioni: info@demochange.org | www.demochange.org

Conferenza internazionale di metà percorso, DEMOCHANGE, Cambiamento demografico nell’arco alpino:
strategie di adattamento alla pianificazione territoriale ed allo sviluppo locale
Cofinanziata dal Programma Spazio Alpino, Cooperazione territoriale Europea 2007 - 2013

PROGRAMMA

Il cambiamento demografico in Europa: la strategia dell’Unione europea

GIOVEDì 15.09.2011

Commissione europea

15:15 | luogo: sala grande
Matteo Fornara, Direttore della Rappresentanza a Milano della

15:45 | luogo: sala grande
14:00 | luogo: da definire

Cambiamento demografico nello spazio alpino: Sfide chiave

registrazione dei partecipanti e esposizione dei poster

per il futuro

14:30 | luogo: sala grande
Benvenuto

Prof. Paolo Viazzo, Università di Torino, Coordinatore del Gruppo di
lavoro demografia e occupazione della Convenzione delle Alpi

Lido Riba, Presidente dell’Unione Nazionale Comuni Comunità

16:15

Enti Montani, Delegazione piemontese

pausa caffé

Roberto Cota, Presidente della Regione Piemonte (da confermare)

16:30 | luogo: sala grande

14:45 | luogo: sala grande

Il settore abitativo: una sfida nello spazio alpino

Pianificazione territoriale, sviluppo locale e

Relatore: Dr. Doris Damyanovic, Facoltà Risorse Naturale e Scienze

cambiamento demografico: il progetto DEMOCHANGE

biologiche, Vienna. Esperienze pratiche dalla Gorenskja settentrion-

Prof. Dr. Thomas Bausch, Facoltà di Scienze applicate, Monaco di Baviera

ale (Slovenia), una regione pilota del progetto DEMOCHANGE

17:15 | luogo: sala grande
L’integrazione, una sfida nell spazio alpino
Relatori: Ferruccio Pastore, Direttore/ Irene Ponzo, Ricercatrice
Senior, FIERI: Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche
sull’immigrazione. Esperienze pratiche della Valle d’Aosta (Italia),
una regione pilota del progetto DEMOCHANGE
18:00 | luogo: sala grande
Il turismo, una sfida nello spazio alpino
Relatrice: Prof. Dr. Felicitas Romeiß-Stracke, Ricercatrice specializzata in turismo e tempo libero, Istituto per architettura e turismo,
Monaco di Baviera. Esperienze pratiche della regione Nidwalden
(Svizzera), una regione pilota del progetto DEMOCHANGE
18:45 | luogo: sala grande
Conclusioni
Tino Rossi, Europarlamentare & Nuria Mignone,
UNCEM Delegazione piemontese
20:00 | luogo: atrio
cena con scambio di impressioni sul cambiamento demografico
nelle nostre regioni pilota

VENERDì 16.09.2011
9:00
registrazione
9:30 | luogo: sala grande
Benvenuto ed introduzione ai lavori
dalle 9:45 | salette
Sessione di lavoro I (ore 9:45) - Sessione di lavoro II (ore 10:30)
Pausa caffé (ore 11:15) - Sessione di lavoro III (ore 11:30)
Nelle sessioni di lavoro verranno discusse le seguenti tematiche: • agricoltura e paesaggio • politiche sanitarie • mercato del lavoro & qualifiche professionali
• mobilità, infrastrutture & forniture • politiche abitative • società, cultura
& integrazione. Ogni partecipante potrà scegliere una tematica per sessione di lavoro.
12:15 | luogo: sala grande
Sintesi delle sessioni di lavoro
13:00 | luogo: sala grande
Conclusioni
Nuria Mignone & Prof. Dr. Thomas Bausch

Iscrizione obbligatoria alla Conferenza internazionale di metà percorso
15/16 settembre 2011 Monastero Bormida - Piemonte - Italia

Si prega di
affrancare
secondo
le tariffe in
vigore

La partecipazione è gratuita
Iscrizione entro il 31 agosto 2011 via e-mail: info@demochange.org,
fax: +49 89 1265 2109 o www.demochange.org.
Per informazioni sulla disponibilità alberghiera,
contattare Emanuela Dutto (UNCEM):
e-mail: uncem@provincia.torino.it - cellulare: +39 348 9998245
Confermo di partecipare in data
15 e 16 sett. 2011

15 sett. 2011

Nome

Cognome

SOCIETà / ORGANIZZAZIONE

POSIZIONE

VIA / PIAZZA

CODICE POSTALE

tel.

16 sett 2011

NUM.

University of Applied Sciences Munich
Department of Tourism
Schachenmeierstr. 35
D-80636 München

LOCALITà

e-mail

