PRIMO SUMMIT BANDIERE VERDI DI CAROVANA DELLE ALPI
MENDATICA (IM)
SABATO 11 LUGLIO 2015
MUNICIPIO - SALA CONVEGNI
Il primo summit delle Bandiere Verdi di Carovana delle Alpi vuole essere uno spazio dove
rappresentare, raccontare, fare rete e dare forza alla società di mezzo che faticosamente sta cercando di
riemergere in montagna, anche con nuove forme di protagonismo. La green economy,- secondo molti
esperti - unica via di uscita dalla crisi, costituisce un terreno di crescita estremamente favorevole nel
tessuto socio-economico alpino. Sempre più significativo è il numero di piccolissime, piccole e medie
imprese che, insieme a virtuose amministrazioni locali, dimostrano di avere il coraggio di introiettare la
sfida ambientale come fattore competitivo e di integrarla con i temi della responsabilità sociale
d’impresa e della centralità della persona.
Da 14 anni Legambiente redige il dossier della Carovana delle Alpi, con il fine di mettere in luce e
sostenere quei progetti nuovi e alternativi, capaci di coniugare ambiente , economia, sviluppo e lavoro.
In questa prospettiva abbiamo scelto di premiare con le bandiere verdi attività e progetti che sanno
riguadagnare terreno a migliori pratiche agricole, ai bisogni di qualità alimentare, alle tipicità territoriali,
alla diversificazione produttiva anche immateriale, al risparmio energetico, ad un turismo responsabile e
sostenibile, per la difesa del suolo ed un più equilibrato utilizzo delle risorse idriche. Un percorso, il
nostro, che non nasconde l'ambizione di poter contribuire a costruire una buona governance alpina,
dove le buone pratiche, messe in rete, possano produrre nuovi patti e accordi per dare più forza e
cogenza a questa visione.
L'invito è rivolto a tutte le Bandiere Verdi, che hanno saputo sviluppare il virtuosismo per il
quale hanno avuto assegnato il riconoscimento di Legambiente.
PROGRAMMA IN VIA DI DEFINIZIONE

Le potenzialità per le aree interne e i fondi strutturali
MATTINA inizio ore 9.00
Saluti
Piero Pelassa, sindaco di Mendatica
Santo Grammatico, presidente Legambiente Liguria
Introduzione
Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi Legambiente
Sono stati invitati ad intervenire
Istat
Unioncamere
Regione Liguria
Dipartimento sviluppo economico, Consiglio dei Ministri
Ministero Affari regionali
Rappresentante istituzionale
Conclusioni ore 12.30
Vittorio Cogliati Dezza, Presidente nazionale Legambiente

PRANZO A BUFFET offerto dal Comune di Mendatica

Le buone pratiche in workshop
POMERIGGIO ore 14,00 Plenaria con presentazione delle buone pratiche presenti
ore 15.00 sessioni parallele tematiche:

Per un turismo sostenibile della montagna, a cura dell'associazione
Dislivelli – presentazione di Sweet Mountain

Agricoltura di montagna, paesaggio e biodiversità, a cura di Francesco
Pastorelli, animatore della rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi" e direttore
Cipra Italia
Economia sociale - Le cooperative di comunità, a cura di Roberto La
Marca, responsabile Legacoop Liguria delle cooperative di comunità
Comunità energetiche e Smart –Grid, a cura di Angelo Tartaglia, docente
Politecnico Torino e vicesindaco Cantalupa (TO)

CONCLUSIONI ore 18,00
Vanessa Pallucchi segreteria nazionale Legambiente
SERATA - BUFFET offerto dal Comune di Mendatica
******************************ATTENZIONE*************************************
Vi chiediamo di darci conferma della vostra presenza o dell'interesse all'incontro il prima possibile per
costruire al meglio le sessioni di studio e di confronto previste nel pomeriggio. Vi chiediamo pertanto
di iscrivervi entro il 30 giugno specificando a quale workshop volete partecipare, indicando
eventualmente il titolo del contributo che vorreste portare, inviando una mail a alpi@legambiente.it.
Su www.piccolagrandeitalia.it potete trovare tutte le informazioni anche le indicazioni su come arrivare
a Mendatica.
Per quanto riguarda il vitto ed alloggio in albergo il prezzo medio per trattamento di B&B è di circa
35€; mentre un pranzo menù fisso è di 15€. Per informazioni e prenotazioni si può fare riferimento a
Maria Ramella: iat@mendatica.it oppure cell. 338 3045512.
Inoltre domenica 12 luglio il Comune di Mendatica, in stretta collaborazione con la Pro Loco,
organizza la III edizione di ‘MontagnArt - La festa del libro e dell'arte della montagna’.

