
 Innalzare la qualità della vita in 
 Alto Adige tramite uno sviluppo economico 
 mirato di luoghi e città. 

 2. Accademia 
 per lo sviluppo dei centri 
 urbani dell’Alto Adige 

 La visione dell’Unione 
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Dopo la realizzazione della Geoanalisi, del Manuale pratico e del Congresso per lo sviluppo territoriale, 
con l’Accademia per lo sviluppo urbano e territoriale, l’Unione e il suo centro di competenza presso il NOI 
Techpark compiono ora un ulteriore passo in avanti.

La necessità di un’Accademia in grado di trasmettere le fondamentali nozioni base dello sviluppo urbano e 
territoriale si è resa evidente nelle applicazioni pratiche degli ultimi anni nonché nel corso della prima edizione 
dell’Accademia nel 2022. Quest’ultima sarà organizzata anche quest’anno grazie al patrocinio della Provincia 
Autonoma di Bolzano e offrirà una vasta gamma di interessanti relazioni di esperti.

Il principale gruppo target è composto dai sindaci altoatesini, dagli assessori comunali, dai responsabili delle 
associazioni turistiche e, in generale, da tutti gli interessati a questa materia così entusiasmante e orientata 
al futuro. In cinque moduli di una giornata l’uno saranno affrontati temi specifici e, per mezzo di relazioni 
prettamente pratiche, trasmesse le basi dello sviluppo urbano e territoriale.

•  Il modo: l’Accademia si tiene in presenza per tutti i partecipanti.
•  I moduli sono di una giornata (9.00-16.00) e vengono tenuti a turno nei cinque mandamenti provinciali.
•  Lingua: l’Accademia si tiene in lingua tedesca.
•  Quota di partecipazione: 550 € IVA esclusa. Pausa caffè e pranzo sono inclusi nel contributo.
•  Conferma di partecipazione: i blocchi tematici sono correlati, pertanto è richiesta la 

partecipazione a tutti i moduli. I partecipanti riceveranno una conferma di partecipazione nonché 
l’ampia documentazione dell’Accademia.

•  Qui puoi procedere 
all’iscrizione online  
(numero partecipanti limitato)
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Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Modulo 5

Basi dello sviluppo dei 
centri urbani

Interventi e  
implementazione dello 

sviluppo urbano  
e territoriale

Mobilità e 
pianificazione urbana

Sostenibilità e  
digitalizzazione

Dare nuova vita ai 
centri urbani

Brunico –  
Arena Brunico

Silandro – BASIS Bressanone – Astra Lana – Biblioteca Bolzano – NOI Techpark

6 aprile 2023 20 aprile 2023 4 maggio 2023 18 maggio 2023 8 giugno 2023

Storia, pionieri, 
concetti, compiti e 
obiettivi, chance & 

sfide

Strumenti, 
procedure, riflessioni 

 & best practice

Immagine urbana, 
gestione degli eventi, 

mobilità, gestione 
immobili sfitti, sviluppo 

urbano

Digitalizzazione, 
sostenibilità, riflessioni 

& best practice

Innovazione, creatività, 
trasformazione

•  Hannes Goetsch 
Fondatore BASIS Venosta

•  Dott. Ulrich Höllrigl 
Direttore Piattaforma per il rurale

•  Mag. (FH) Mag. Oskar Januschke 
Direttore reparto sviluppo urbano,  
economia e marketing della città di Lienz.

•  Ing. Helmuth Moroder 
Esperto di mobilità

•  Prof.ssa Linda Osti 
Competence Centre Tourism and Mobility 
Libera Università di Bolzano

•  Dott. Martin Stampfer 
Responsabile Centro competenza Unione 
Sviluppo urbano, sostenibilità & 
digitalizzazione @ NOI Techpark

•  Dott. Harald Stauder 
Sindaco di Lana

•  Dott. Harald Reiterer 
Coordinatore Green Mobility Alto Adige 
della STA

•  Arch. Dott. MSc. Arthur Pichler 
Architetto e urbanista (TAAUT Ventura)

•  Markus Lobis 
Fondatore e socio kyklos Srl

•  Dott. Patrick Kofler 
Fondatore e CEO Helios

AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Col patrocinio di Unione commercio turismo servizi Alto Adige
Centro competenza sviluppo urbano,
sostenibilità e digitalizzazione
T +39 0471 310 511
ortsentwicklung@hds-bz.it, 
unione-bz.it/sviluppourbano

Un’iniziativa di

I partecipanti all’Accademia 2022

Stato: febbraio 2023
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