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La vivibilità e la cultura dei territori alpini costituisce oggi un tema di dibattito im-
portante sia in termini di supporto e sostegno al presidio territoriale sia in termini di
potenzialità di valorizzazione che questi territori possono esprimere. La Dichiarazio-
ne “Popolazione e Cultura”, adottata nel 2006 dai Ministri degli Stati della Conven-
zione delle Alpi ha sancito proprio i principi su cui gli Stati alpini hanno inteso far con-
vergere le azioni, dalla coscienza di comunità e cooperazione alla diversità culturale,
allo spazio di vita, alla qualità della vita e pari opportunità, allo spazio economico, al
ruolo delle città e dei territori rurali.

A partire da una ri-lettura di questa Dichiarazione, la Commissione Internazionale
per la protezione delle Alpi in riferimento alla sua sede italiana (CIPRA Italia) insieme
alla Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi (Ministero dell’Ambiente) in cari-
ca dal 2012 al 2014, propone in questo volume una restituzione dei lavori svolti in
questo periodo con l’obiettivo di tracciare non solo uno stato dell’arte di quanto si è
fatto ma soprattutto di dare spazio ad una riflessione che, oggi più che mai, ha bi-
sogno di mettere al centro le capacità e le opportunità di cambiamento e di sviluppo
della montagna attraverso sguardi poliedrici che tengono insieme locale e globale,
urbano e montano, tradizione e avanguardia.

Il volume è diviso in due parti. La prima parte contiene una selezione di temi attor-
no ai quali si restituisce una parte importante dell’operato svolto dal Ministero del-
l’Ambiente nel biennio di Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi. La seconda
parte contiene una ri-elaborazione dei contenuti del Primo Laboratorio Alpino per lo
Sviluppo avviato da CIPRA Italia, quale modello laboratoriale di confronto con i terri-
tori alpini, che ha avuto luogo a Oulx in Valle di Susa nel settembre 2014.

Federica Corrado, ricercatrice universitaria in Tecnica e pianificazione urbanistica
presso il Politecnico di Torino, svolge attività di ricerca sul tema delle politiche terri-
toriali in ambito urbano-montano e relativamente alle nuove modalità di costruzione
dei processi di sviluppo locale nei contesti alpini. È attualmente Presidente della CI-
PRA Italia. È responsabile della sezione Ricerca dell’Associazione Dislivelli. È membro
del Comitato di redazione della Revue de Geographie Alpine e fa parte del Comitato
Scientifico del Gruppo Terre Altre del CAI. Di recente pubblicazione in questa collana:
Corrado F., Dematteis G., Di Gioia A. (a cura di), Nuovi montanari. Abitare le Alpi nel
XXI secolo, 2014.
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