Gentile Sindaco,
Gentile Assessore comunale,
L’Assessorato regionale attività produttive, energia,
politiche del lavoro e ambiente,
capofila del progetto AdaPT Mont-Blanc,
è lieto di invitarLa al

World Café

“Cambiamenti climatici e strategie
di adattamento - Nuove sfide per il governo
del territorio”
che si terrà

mercoledì 20 giugno 2018

dalle ore 14.00 alle ore 18.00
presso la “Maison Gargantua” a Gressan
Il World Café è un evento organizzato dal partenariato del progetto AdaPT MontBlanc al fine di conoscere il punto di vista degli amministratori locali della Valle
d’Aosta sui rischi generati dai cambiamenti climatici e di avviare una riflessione
comune sulle strategie e azioni di adattamento da adottare nella pianificazione e
gestione del territorio.
Il progetto AdaPT Mont-Blanc, finanziato dal Programma europeo Interreg V A
ALCOTRA Italia Francia 2014-2020, rientra nel quadro delle attività dell’Espace
Mont-Blanc e offre agli amministratori, ai decisori e ai tecnici l’opportunità unica
di condividere le conoscenze sul riscaldamento globale nell’area alpina, di
prepararsi al cambiamento e di condividere le migliori pratiche gestionali.

“

PERMETTETECI
DI BENEFICIARE
DEL VOSTRO
CONTRIBUTO E DELLA
VOSTRA ESPERIENZA
NELLA SFIDA DEI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI!

AdaPT

ALCOTRA

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

Mont-Blanc

Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

I posti disponibili sono limitati! Iscrizioni aperte
sino al 13 giugno 2018 dando la propria adesione all’indirizzo mail

progadapt@regione.vda.it

“

Progetto “AdaPT Mont-Blanc”
Adattamento della pianificazione territoriale
ai cambiamenti climatici nell’Espace Mont-Blanc

World Café

“Cambiamenti climatici e strategie di adattamento
Nuove sfide per il governo del territorio”
mercoledì 20 giugno 2018

“Maison Gargantua” Fraz. Moline 3, Gressan (AO)

h 14:00 Caffè di benvenuto
h 14:30

Sessione I - INTRODUZIONE AL WORLD CAFÉ
Il progetto AdaPT Mont-Blanc e il processo partecipativo
Luca Franzoso, Coordinatore del Dipartimento regionale Ambiente
Cambiamenti climatici e pianificazione territoriale
Chantal Trèves, Dirigente Struttura regionale Pianificazione territoriale
World café, istruzioni per l’uso
Roger Tonetti, Consulente del Dipartimento regionale Ambiente

h 14:45

Sessione II - EVOLUZIONE DEL CLIMA E IMPATTO SUL TERRITORIO
Impatti e scenari di cambiamento climatico nell’area alpina
Edoardo Cremonese, ARPA Valle d’Aosta
Alex Théodule, Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre

h 15:10

Sessione III - WORLD CAFÉ
Tutti i partecipanti suddivisi in tavoli tematici

h 16:50

Sessione IV - CONCLUSIONI
Condivisione e restituzione dei risultati
A cura dei relatori dei tavoli tematici
Sintesi e conclusioni
A cura del partenariato AdaPT Mont-Blanc

h 17:30 Aperitivo
Per chi lo desidera visita guidata della Maison Gargantua

Che cos’è un World Café?

Il World Café è un metodo che riproduce l’atmosfera
di un bar in cui i partecipanti discutono di un argomento
in piccoli gruppi attorno a dei tavoli.
Alla base dell’idea del World Cafè vi è un’intuizione:
in occasione di assemblee e conferenze scientifiche,
le discussioni più interessanti e innovative avvengono durante
la pausa caffè. Qui, libere da rituali e schemi, le persone
parlano di cosa interessa loro, intrecciano relazioni,
costruiscono reti, sviluppano progettualità e idee innovative.
Il World Café è quindi uno strumento che permette alle persone
di confrontarsi in forma autonoma e informale, all’interno
di un quadro comune e sotto la guida di alcune domande
di riferimento.
A intervalli regolari, i partecipanti cambiano tavolo e tema.
Un facilitatore rimane al tavolo e riassume la conversazione
precedente ai nuovi arrivati. Le conversazioni in corso vengono
quindi “alimentate” con le idee emerse nelle conversazioni
precedenti. Alla fine del processo, le idee principali sono
riassunte in un’assemblea plenaria e vengono discusse
le possibilità di dare un seguito alle suggestioni emerse.

Come raggiungere “Maison Gargantua”
Frazione Moline, 3 Gressan (AO)
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Maison Gargantua
Fraz. Moline 3, Gressan (Ao)
45.715124, 7.290680

MAISON GARGANTUA

