
Via Canonico Michael Gamper 5

39100 Bolzano (BZ)

Telefono: +39 0471 999 392

Telefax: +39 0471 999 329

info@plattformland.org

www.plattformland.org

Gestione dei
cambiamenti
demografi ci nelle
zone rurali

Il cambiamento demografi co pone l’Alto Adige di fronte 

a sfi de particolari, soprattutto la convivenza delle ge-

nerazioni e l’assistenza agli anziani nelle zone rurali. 

Inoltre, l’edilizia a prezzi accessibili è uno dei problemi 

più pressanti, in particolare per i giovani.

Quali sono le soluzioni concrete nelle regioni limitrofe 

e quali di esse possono essere applicate in Alto Adige? 

Quale sostegno è possibile a livello provinciale? Cosa 

possono fare le comunità locali?

Queste e altre domande saranno al centro del conve-

gno annuale della “Piattaforma per il rurale”, che è 

stata avviata nel 2013 da decisori altoatesini del mondo 

dell’economia, della società e della politica. 

Sulla base di presentazioni, esempi e discussioni con 

esperti del mondo della ricerca, della politica, dei co-

muni, degli affari sociali, dell’architettura e delle as-

sociazioni, saranno presentati nuovi modelli di vita e di 

alloggio intergenerazionale nelle zone rurali.

Piattaforma per il rurale

Plattform LAND

Un evento promosso dalla Piattaforma per il rurale

Plattform LAND

VIVERE & ABITARE
NEL PAESE

Generazioni

Convegno



Giovedì, 

30 maggio 2019

Casa polifunzionale 
Sarentino

Programma
ore 9 Saluti 

 Andreas Schatzer, presidente Piattaforma 
per il rurale 

 Cambiamento demografico - nuove sfide 
e forme per la vita e l’abitazione nelle 

zone rurali

 Thomas Streifeneder, EURAC

 Giustizia tra le generazioni nelle aree rurali

 Gerhard Kiechle, ex-sindaco, Eichstetten, D

  Casa multigenerazionale, 

progetto vincitore 2018 

 Reinhard Streng, sindaco Langenfeld, D 

 Sfide e interventi necessari

 Arno Kompatscher, presidente della provincia

 Pausa caffè con intrattenimento musicale

 Forum “Generazioni che 
vivono insieme - (come) funziona”?

 - Armin Angerer, manager progetto 
   casa multigenerazionale Sluderno 

- Nicole Irsara, consulenza di vita per 
   la famiglia contadina 

- David Stuflesser, Architetto casa 
   multigenerazionale Montagna 

- Abitanti di case multigenerazionali

Organizzatore:
 

I membri della Piattaforma per il rurale:

 - Provincia Autonoma di Bolzano

 - Camera di Commercio di Bolzano

 - Unione Albergatori e Pubblici Esercenti

 - Ordine degli Architetti

 - Katholischer Verband der Werktätigen

 - Legacoopbund

 - Federazione Raiffeisen Alto Adige

 - Unione Agricoltori e Coltivatori diretti Sudtirolesi

 - Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano

 - Südtiroler Jugendring

 - Assoimprenditori Alto Adige

 - Associazione liberi professionisti Alto Adige

 - Associazione delle Residenze per Anziani dell’Alto Adige

 - Associazione Provinciale dell’Artigianato

Piattaforma per il rurale

Plattform LAND

Luogo: 

Casa polifunzionale Sarentino,

via Ronco 11, 39058 Sarentino

Parcheggio: 

Casa polifunzionale Sarentino

Info e iscrizioni:

info@plattformland.org

+39 0471 999 335

Scadenza iscrizioni: 

Lunedì, 27 maggio 2019

 Dibattito con

 - Waltraud Deeg, assessora alla Famiglia, 
   agli Anziani, al Sociale e all’Edilizia abitativa 

- Gerhard Kiechle, ex-sindaco, Eichstetten 

- Moritz Schwienbacher, Associazione delle 
   Residenze per Anziani dell’Alto Adige 

- Rappresentante della gioventù - Jugendring

 Riepilogo 

 Andreas Schatzer, presidente Piattaforma 

per il rurale

 Conduzione: Ulrich Höllrigl, 
amministratore Piattaforma per il rurale 

ore 13 Conclusione e pranzo a buffet

 Sapori regionali con accompagnamento musicale 
nella casa polifunzionale Sarentino


