
Informazioni ed iscrizioni: 

CIPRA Italia 

via Patrengo 13, 10128 Torino 

tel. +39 011548626 

italia@cipra.org 

Primo Laboratorio Alpino per lo sviluppo. 

Valle di Susa: nuove forme di abitare e  

lavorare nelle Alpi 
 
 

10.30 Iscrizioni 

11.00  Saluti 

        Paolo De Marchis, Sindaco di Oulx,  

 Alberto Valmaggia, Assessore all’Ambiente e  alla Montagna della Regione Piemonte 

 Elena Di Bella, Città Metropolitana di Torino 

     11.30 CIPRA Italia: il Primo Laboratorio Alpino per lo Sviluppo 

           Federica Corrado, Presidente CIPRA Italia 

11.45 Valle di Susa: società alpina in trasformazione 

         Roberto Canu, Tesori d’Arte e Cultura Alpina 

12.00 Nuove agricolture: esperienze in valle di Susa 

      Introduce e modera: Luca Battaglini, Università di Torino 

13.00  Buffet 

14.00  Nuove urbanità: esperienze in valle di Susa 

 Introducono e moderano:  

 Federica Corrado, CIPRA Italia e Roberto Dini, IAM - Politecnico di Torino 

15.00  Nuovi turismi: esperienze in valle di Susa 

 Introduce: Francesco Pastorelli, CIPRA Italia 

16.15 Lo sguardo d'Oltralpe, Hélène Denis, CIPRA France  

16.30 Considerazioni  sul lavoro svolto 

 Giuseppe Dematteis, Dislivelli - Politecnico di Torino, Antonio De Rossi, IAM - Politecnico di Torino, 

          Luca Mercalli e Daniele Cat Berro, Società Meteorologica Italiana 

CIPRA Italia 

in collaborazione con 

Dipartimento DIST  del Politecnico  e Università di Torino, 

Comune di Oulx, Tesori d’Arte e Cultura Alpina, 

Società Metereologica Italiana, Associazione Dislivelli 

 

Organizza 

Primo Laboratorio Alpino per lo sviluppo. 

9 settembre 2014 
ore 10.30 

Sala del Consiglio Comunale, Comune di Oulx 
Piazza Garambois 1, Oulx (TO) 

Il Primo Laboratorio Alpino per lo sviluppo è 

un’iniziativa pensata per mettere a confronto i 

soggetti attivi sul territorio alpino, impegnati nella 

pratica di esperienze innovative, con la ricerca 

scientifica centrata sulla società alpine e i relativi 

processi di costruzione dello sviluppo. 

Attraverso questa iniziativa, CIPRA Italia intende 

avviare un luogo di scambio e di apprendimento 

fortemente contestualizzato a partire dai nuovi trend 

demografici, dalle opere di recupero del paesaggio, 

di riqualificazione del patrimonio edilizio rurale, di 

sperimentazione di nuove forme di ruralità che si 

traducono in neo-agricoltura, nuovi turismi, nuovi spazi 

e servizi per la collettività. Cambiamenti e 

trasformazioni, dunque, che derivano da un fermento 

tutto alpino che sta portato alla definizione di nuovi 

territori e forme di territorialità alpina. 

L’iniziativa del Laboratorio si configura quindi come un 

impegno a costruire descrizioni rinnovate dei territori alpini 

che scardinano gli stereotipi della montagna e 

promuovono l’affermarsi di rappresentazioni dell’abitare 

e del vivere dentro modelli di sostenibilità innovativa. G
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Comune di Oulx 

ALPI OLTRE LA CRISI  

Con il contributo della  


