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NEWS FROM THE PROJECT

“E così la vita continua
(auspicabilmente con il
progetto ALPSTAR)….
Dopo tre anni di
fruttuosa collaborazione
siamo felici di vedere
che le nostre regioni
pilota hanno compiuto
un grande lavoro e che
continueranno a farlo!
Grazie a tutti per il
vostro impegno e a
rivederci a presto…” :-)
Julika

LE IMPESE DELLA REGIONE DEL VENETO DIVENTANO
GREEN ! Note sul Workshop organizzato a Padova il
23.05.2014

Il 23 maggio 2014, presso la sede della sezione di Padova di
Confindustria (Confederazione delle Industrie Italiane), si è tenuto il
Workshop regionale sulle attività svolte nel quadro del progetto
ALPSTAR. dalla Regione del Veneto - Sezione Industria e Artigianato.

[READ MORE]

Il progetto ALPSTAR “Towards Carbon Neutral Alps –
Make Best Practice Minimum Standard” ha presentato i
suoi molteplici risultati alla Conferenza Finale
La Conferenza finale di ALPSTAR, che ha avuto luogo a Lubiana
(Slovenia) il 29 maggio 2014, chiude con successo il progetto triennale
che mirava a contrastare il cambiamento climatico nella vulnerabile
regione alpina. [READ MORE]

MARKETPLACE

Nel pomeriggio un "Marketplace delle Regioni e dei Progetti" ha offerto
l'occasione ai partecipanti di scambiarsio in modo diretto esperienze...

[READ MORE]

La Città di Lubiana diventa sempre più verde...

In seguito alla presentazione della candidatura della Città di Lubiana per
il premio Capitale verde europea e le altre virtuose attività svolte dal
Comune... [READ MORE]

Laboratori...

Il secondo giorno della conferenza è stata caratterizzato da quattro
diversi laboratori che hanno analizzato le possibilità di influenzare
ulteriormente le politiche attraverso il modello del Policy Cycle,
guardando alle opzioni di sostegno finanziario per altri progetti nel
nuovo Programma Spazio Alpino... [READ MORE]

E prospettive per il futuro...

La sessione di chiusura "ALPSTAR - Prospettive per il futuro" ha
presentato i piani per la prosecuzione del
progetto… [READ MORE]

E ALPSTAR continua anche dopo la conferenza finale…

...il progetto è ufficialmente concluso ed i suoi risultati sono già stati
presentati a Lubiana in occasione della conferenza finale di ALPSTAR.
Sebbene questa newsletter sia dedicata alla conferenza, il lavoro di
progetto continua… [READ MORE]
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