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PROPOSTA DI MANDATO 

Gruppo di lavoro ad hoc per la Preparazione delladecima 

Relazione sullo stato delle Alpi sulla qualità della vita (RSA 10) 

PER IL PERIODO 2023–2024 

(TRA LA XVII E LA XVIII RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI) 
 

 

1. Osservazioni preliminari 

L’importanza delle questioni selezionate e l’idoneità del metodo proposto per la loro 
risoluzione 

La qualità della vita è una delle tre priorità del nuovo Programma di Lavoro Pluriennale della 

Conferenza delle Alpi per il periodo 2023-2030, che è attualmente in fase di elaborazione e 

sarà adottato alla XVII Conferenza delle Alpi. Il tema è legato anche al lavoro di tutti i Gruppi 

di lavoro tematici della Convenzione delle Alpi (Gruppi di lavoro Trasporti, Difesa del suolo, 

Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Comitato consultivo sul clima alpino, 

Comitato consultivo sulla biodiversità, Agricoltura di montagna e silvicoltura, Pericoli naturali, 

WISO) e la nona Relazione sullo stato delle Alpi relativo alle città alpine, in particolare per 

quanto riguarda il ruolo appropriato delle città alpine e gli scenari di sviluppo futuro, che sono 

state redatti come parte integrante del suddetto rapporto.  

 

 

2. Obiettivi 

Descrizione degli obiettivi da raggiungere entro la XVIII Conferenza delle Alpi 

La RSA10 affronta entrambi gli obiettivi pertinenti al Programma di Lavoro Pluriennale 2023-

2030 garantendo:  

- conoscenze iniziali in questo campo, compresa una panoramica degli approcci esistenti 

o comparabili nei Paesi alpini per quanto riguarda la misurazione della qualità della vita 

e la considerazione dei vari aspetti della qualità della vita delle persone nelle Alpi e delle 

possibili differenze territoriali; 

- una panoramica delle principali sfide politiche e proposte su come rispondere alla 

pianificazione territoriale e alle relative politiche, e su come la qualità della vita potrebbe 

essere affrontata meglio nei processi decisionali; 

- la preparazione di raccomandazioni politiche, comprese proposte per possibili attività 

future relative a entrambi gli obiettivi; 
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- la comunicazione sull’approccio alla qualità della vita nella pianificazione territoriale e 

nella formulazione delle politiche. 

 

 

3. Risultati pianificati  

Descrizione dei risultati pianificati con riferimento agli obiettivi 

1. La RSA10 mostrerà lo stato della qualità della vita nelle Alpi sulla base di indicatori 

concordati nell’ambito territoriale selezionato. Gli indicatori selezionati potranno essere 

utilizzati per monitorare la qualità della vita nelle Alpi durante l’attuazione del Programma di 

Lavoro Pluriennale per il periodo 2023-2030. 

 

2. Per affrontare la qualità della vita territoriale (TQoL) è prevista l’istituzione di laboratori 

viventi, se possibile, uno in ogni Paese alpino (8). Da un lato, con l’aiuto dei laboratori viventi, 

potrebbero essere rivelate potenziali differenze nella comprensione della qualità della vita 

nelle comunità alpine (urbane/rurali) e, dall’altro, questi fornirebbero dati per la preparazione 

di percorsi su come la pianificazione territoriale o altre politiche pubbliche possano affrontare 

la qualità della vita e le relative sfide nelle procedure politiche. I laboratori viventi, sviluppati 

a questo scopo da ESPON, offrono un ambiente per l’innovazione politica, in cui esperti di 

istituzioni competenti e affidabili collaborano con i cittadini e le organizzazioni della società 

civile. Attraverso la collaborazione, la co-creazione e il pensiero laterale, queste parti 

interessate affrontano congiuntamente la qualità della vita, definiscono una comprensione 

comune della qualità della vita e le priorità e testano i possibili indicatori. 

 

3. Inoltre, i giovani delle Alpi, importanti per il loro futuro, saranno coinvolti nel progetto 

ERASMUS guidato da CIPRA Slovenia, e in collaborazione con CIPRA Francia, CIPRA 

Germania e CIPRA Internazionale, che mira a responsabilizzare i giovani ad agire per la 

qualità della vita, utilizzando l’approccio dei laboratori viventi. I risultati saranno inclusi nella 

RSA10. 

 

4. La RSA10 presenterà le raccomandazioni per le attività future in questo settore e i dati 

raccolti saranno inclusi nell’Atlante della Convenzione delle Alpi. 

 

5. L’applicazione per l’analisi mirata ESPON sosterrà la preparazione dellaRSA10 

esplorando ulteriormente l’integrazione della TQoL nella pianificazione territoriale e nei 

processi di elaborazione delle politiche pubbliche con l’aiuto di laboratori viventi. Il risultato 

sarà un documento separato che includerà linee guida e raccomandazioni politiche. Il 
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progetto servirà anche come uno dei contributi alla RSA10, con la descrizione di 

raccomandazioni di particolare rilevanza per le Alpi. 

 

4. Piano di lavoro 

Piano del calendario previsto (riunioni e altre attività, principali tappe pianificate) 

 

Alcuni lavori preparatori inizieranno già nel 2022, ovvero:  
 

- la presentazione di un’applicazione per un’analisi mirata nell’ambito del programma 

ESPON a supporto della redazione della RSA10 (autunno 2022); 

- l’istituzione di un Gruppo di lavoro ad hoc per l’elaborazione della RSA 10 (novembre 

2022). 

 

Le attività principali si svolgeranno nel 2023 e nel 2024: 

 

- predisposizione del piano di lavoro e dei compiti, nonché raccolta delle informazioni e 

dei dati (gennaio/febbraio 2023); 

- scambio di opinioni con i Gruppi di lavoro tematici sugli obiettivi riguardanti la qualità 

della vita nel Programma di Lavoro Pluriennale per il periodo 2023-2030 (prima metà 

del 2023); 

- coordinamento con analisi e monitoraggio mirati del progetto da parte del gruppo di 

stakeholder ESPON e del Gruppo di lavoro ad hoc per l’elaborazione della RSA10 

(2023/2024); 

- informazioni sullo stato di avanzamento lavori (Comitato permanente) nella primavera 

del 2023; 

- presentazione e discussione sul ruolo dei giovani in base al rapporto sul progetto 

ERASMUS guidato dalla CIPRA Slovenia (Comitato permanente, autunno 

2023/primavera 2024); 

- bozza della variante per le osservazioni (primavera 2024); 

- bozza di versione definitiva (giugno 2024); 

- presentazione della RSA10 da adottare alla XVIII Convenzione delle Alpi nell’autunno 

2024.  

 

 

5. Cooperazione 

Descrizione della cooperazione pianificata con altri organismi della Convenzione delle Alpi e 
altri partner pertinenti e procedure, nonché benefici attesi 
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- Presentazione e discussione alle sessioni del Comitato permanente. 

- Comunicazione ai presidenti dei Gruppi di lavoro tematici sulla elaborazione della 

RSA10 e scambio di pareri sulla possibile attuazione degli obiettivi del Programma di 

Lavoro Pluriennale per la qualità della vita, acquisizione delle relative informazioni e 

proposte. 

- Collegamento con il progetto ERASMUS, guidato dalla CIPRA Slovenia. 

- Collegamento con il Consorzio ESPON per l’analisi mirata. 

 

6. Comunicazione 

Descrizione degli obiettivi di comunicazione, dei valori obiettivi e relative misure pianificate  

- L’obiettivo è presentare cosa significa la qualità della vita nell’area della Convenzione 

delle Alpi, quali sono le sfide e come possono essere risolte meglio attraverso le attività 

dei soggetti della Convenzione delle Alpi e nelle procedure politiche a livello nazionale, 

regionale o locale, al fine di mantenere un buono stato di qualità della vita o migliorarlo. 

- I gruppi target sono: Ministeri nazionali e regionali, comuni, reti alpine, pianificatori del 

territorio e altri esperti, il pubblico in generale. 

- Il lavoro e i risultati relativi alla  RSA10 saranno regolarmente presentati agli organi della 

Convenzione delle Alpi e alla XVIII Conferenza delle Alpi nel 2024. 

- La relazione RSA10 con i principali risultati e raccomandazioni sarà pubblicato sul sito 

web della Convenzione delle Alpi. 

- La relazione RSA10, che sarà tradotta (per intero o in sintesi) nelle lingue della 

Convenzione delle Alpi, dovrà essere presentata dalle Parti contraenti a livello nazionale 

(dopo il 2024). 

- La qualità della vita sarà promossa a livello locale attraverso gli approcci TQoL stabiliti 

durante la preparazione della RSA 10. 

- Attraverso il progetto ERASMUS “Youth Alpine Express” per la qualità della vita nelle 

Alpi, la CIPRA consentirà ai giovani di avvicinarsi a tale tematica e di aumentare la loro 

consapevolezza della qualità della vita. 

- L’esperienza e i risultati relativi alla RSA10 saranno presentati in contesti internazionali, 

come i seminari ESPON, EUSALP e ad altri soggetti interessati.  
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7. Collegamento al programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi per il 

periodo 2023–2030 

Descrizione di come gli obiettivi e le attività proposte contribuiranno ad alcuni o a tutti i settori 

prioritari del programma di lavoro pluriennale per il periodo 2023-2030 (biodiversità ed 

ecosistemi/misure per il clima/qualità della vita/interconnessioni, sinergie e compromessi tra 

le suddette aree) 

La relazione RSA10 contribuirà all’attuazione della terza priorità – la qualità della vita – e dei 

suoi due obiettivi:  

- approfondire le conoscenze della Convenzione delle Alpi sulla qualità della vita delle 

persone nelle Alpi, riconoscendo e rispettando le differenze territoriali e individuali;  

- incoraggiare l’inserimento di misure a favore della qualità della vita nei processi politici a 

tutti i livelli territoriali. 

Data la natura versatile della qualità della vita, che comprende molti elementi diversi, gli altri 

due temi prioritari del Programma di Lavoro Pluriennale saranno affrontati anche attraverso 

scambi di opinioni con i Presidenti e i membri dei comitati e dei Gruppi di lavoro tematici o in 

riunioni speciali.  

 

8. Presidenza 

 
Il Gruppo di lavoro sarà presieduto dalla Slovenia. 


