
IL PROGETTO IBE-ALP REGISTRAZIONE 

 

 

 

 
Da luglio 2017 esiste il progetto IBE-ALP 
"Integrazione nell'arco alpino". Al centro del 
progetto si pongono lo scambio transfrontaliero e 
la cooperazione tra centri di competenza per 
l'impegno civico nelle regioni Arge Alp. Il progetto 
sperimenta fra l'altro degli approcci 
all'integrazione che fungano da modello per poter 
essere esportati.  

Sono cinque le organizzazioni che attuano questo 
modello in modo esemplare: 

 
 Fondazione civica Bürgerstiftung 

Holzkirchen 
 Centro famiglia Kempten nel 

circondario dell'Algovia Superiore 
(Oberallgäu) 

 Benevol S. Gallo 
 La Comunità di Lavoro AG 

Bürgerschaftliches Engagement in der 
EuRegio (Land Salisburgo, 
Berchtesgadener Land e Circondario di 
Traunstein) 

 Caritas Freiwilligenzentrum Tirol Mitte 
 

 

La lagfa bayern e.V. è l'associazione mantello per ca. 120 
agenzie, centri per volontari e centri di coordinamento per 
l'impegno civico (FA/FZ/KoBE) in Baviera. Insieme ai nostri enti ci 
impegniamo attivamente per la promozione dell'impegno civico 
in Baviera.  Attualmente la lagfa bayern coordina il progetto IBE-
ALP. 

 
L'ARGE ALP - la Comunità di lavoro delle regioni alpine (in 
Tedesco: Arbeitsgemeinschaft Alpenländer) si prefigge come 
scopo quello di affrontare, mediante una collaborazione  

 
transfrontaliera, problemi e propositi comuni, in particolare in ambito 
ecologico, culturale, sociale ed economico, nonché di promuovere la 
comprensione reciproca degli abitanti dell'arco alpino e di rafforzare il 
senso di responsabilità comune per lo spazio di vita alpino. 

È possibile registrarsi presso le sedi locali entro il 
12 settembre 2019. 

 

PER REGISTRARSI CONTATTARE 
lagfa bayern e.V. 
Konrad-Adenauer-Allee 43 
86150 Augsburg 
per Mail: info@lagfa-bayern.de  
per Fax: 0821/ 20 71 48-29 

 
 

ENTE ORGANIZZATORE 
lagfa bayern e.V. 
Konrad-Adenauer-Allee 43 
86150 Augsburg per Mail: info@lagfa-bayern.de  
per Fax: 0821/ 20 71 48-29 
Partecipazione e catering sono gratuiti!  

 

SEDE DEL CONVEGNO 

“Haus der Begegnung” presso la Diocesi di 
Innsbruck Rennweg 12 
6020 Innsbruck 

 
 

I costi di viaggio saranno rimborsati. 
Vi chiediamo di viaggiare con i mezzi pubblici oppure di effettuare il car sharing.  

 

Come arrivare con i mezzi pubblici dalla stazione:  
B - in direzione Wohnheim Saggen / 502 - in direzione Eichat Föhrenwald / 503 - 
in direzione Eichat Föhrenwald. 

 

Come arrivare in auto:   
Si fa notare che il nostro parcheggio contiene soltanto 17 auto e non è possibile 
prenotare! Una possibilità alternativa nelle vicinanze è il garage sotterraneo 
nella Tschurtschenthalerstraße. 
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CONFERENZA TRANSFRONTALIERA 
DEI VOLONTARI  

 

Integrazione tramite 
l'impegno civico  

I volontari discutono sui possibili 
metodi per un’integrazione di 

successo  
 
 

 
28 SETTEMBRE 

2019 INNSBRUCK 
 
 
 
 
 
 
 



CARI VOLONTARI  PROGRAMMA IL LABORATORIO PER IL 
FUTURO 

 

 

DELL’ARCO ALPINO, 
 

L'integrazione di profughi e migranti è una delle 
maggiori sfide per la società in termini di 
dimensione e complessità. Un ruolo centrale lo 
giocano in questo senso i volontari e tutti coloro 
che si impegnano per fare in modo che le persone 
provenienti da altre culture si possano 
ambientare, abituare, imparare la lingua, le 
norme e diffondere i valori della società. 
E che alla fine fanno in modo che gli stranieri 
trovino la propria patria.  
I dibattiti sui giusti metodi per arrivare 
all'integrazione     sono in parte molto aspri. Che 
tipo di esperienza fanno i volontari qua? Con 
quali ostacoli si trovano a dover fare i conti? Che 
cosa desiderano? 

L'arco alpino è inoltre un'area di identificazione 
con molte tradizioni e valori unici. L'arco alpino si 
estende su diversi paesi. In Baviera, Austria, 
Svizzera e Italia le condizioni quadro per il 
successo dell'integrazione sono molto variegate. 

La conferenza dei volontari a Innsbruck vorrebbe 

dare voce a tutti i volontari impegnati e 

presentare le loro esperienze e conoscenze. In 

forma di laboratorio del futuro si dibatte su come 

i volontari vivano l'integrazione, di che supporto 

hanno bisogno e quali soluzioni innovative 

propongono per la grande sfida 

dell'"integrazione". 

Ore 10:00 arrivo 
 

Ore 10:30 saluto da parte di  
Beatrix Hertle, lagfa bayern e.V. 
Georg Schärmer, Direttore della Caritas Tirolo 
Dr. Andreas Greiter, Governo del Tirolo e 
rappresentante di ARGE ALP 

 

Ore 11:00 prima fase di lavoro — tavola rotonda  
Fase 1: Qual è la condizione attuale, quali 
sono le difficoltà sul campo, che cosa 
funziona bene, quali ostacoli ci sono?  
Fase 2: Quali sono le condizioni quadro 
ideali per i volontari che si impegnano 
per l'integrazione?  

 
Ore 13:00 Pranzo 

 
Ore 14:00 Seconda fase di lavoro  

Fase 3: Che cosa possiamo realizzare 
davvero? 

 

Ore 15:00 Sintesi dei risultati e conclusione in 
plenaria 

 

OBIETTIVO DELLA CONFERENZA DEI 
VOLONTARI 

Al termine della conferenza dei volontari l'obiettivo è 
quello di formulare chiare richieste. Che cosa 
determina il successo dell'integrazione e di cosa 
hanno bisogno i volontari per impegnarsi per  

l’integrazione nella propria regione?  
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Il laboratorio del futuro è un metodo 
sviluppato da Robert Jungk, che deve 
coinvolgere in un processo tutte le persone 
che sono direttamente interessate da una 
tematica. 

 

Il laboratorio del futuro si caratterizza per la 
sua comunicazione aperta, metodica, per la 
ricerca di soluzioni, la competenza di dialogo e 
l'approccio partecipativo. Aiuta ad avvicinarsi 
a nuovi modelli di pensiero e trovare soluzioni 
sostenibili. 

 


