
Lancio del programma Interreg VI A Francia-Italia 
ALCOTRA 2021 - 2027 

 lun. 28 nov. 2022 alle 10:00 a mar. 29 nov. 2022 alle 16:00  

Sotto la presidenza d'onore di 
Laurent Wauquiez 

Presidente della Regione Auvergne-Rhône-Alpes 

autorità di gestione del programma ALCOTRA 

  

  

Nicolas Daragon 

vicepresidente della Regione  Auvergne-Rhône-Alpes delegato alle finanze, all'amministrazione generale, alle risorse umane e ai fondi 

europei 

  

Luciano Caveri 
assessore della Regione Autonoma Valle d'Aosta all'Istruzione, all'Università, alle Politiche della Gioventù, agli Affari europei e alle 

Società a partecipazione regionale 

  

hanno il piacere di invitarvi all’evento di  
  

lancio del programma Interreg VI A Francia-Italia ALCOTRA 2021 - 2027 

  

  

Per confermare la vostra partecipazione, vi invitiamo ad iscrivervi qui di seguito (iscrizione gratuita e obbligatoria). 

  

  

  

Programma provvisorio  

  

Lunedì 28 novembre 2022 mattina allo Skyway Monte Bianco di Courmayeur (Italia): 

  

dalle 10: 

- « café citoyen » sul cambiamento climatico; 

- progetti ALCOTRA 2014-2020 : cambiamento climatico, lettura del paesaggio e biodiversità. 

  

  

Lunedì 28 novembre 2022 pomeriggio al Majestic - Centro congressi di Chamonix-Mont-Blanc (Francia): 

  

- dalle 13: 

          - forum dei projets : alla scoperta dei progetti 2014-2020; 

          - laboratori di accompagnamento dei beneficiari : come creare il mio progetto ALCOTRA 2021-2027 e come trovare dei 

partner dall'altra parte della frontiera; 

          - incontri tra beneficiari; 

  

- 18: celebrazione dei progetti da parte del Consiglio dei giovani; 

  

- 19: spettacolo di fine giornata: concerto del gruppo vocale Au cœur des femmes (Nel cuore delle donne). 

  

  

Martedi 29 novembre 2022 mattina al Majestic - Centro congressi di Chamonix-Mont-Blanc (Francia) o in videoconferenza : 

  

dalle 9: 

-  sessione plenaria con la partecipazione dei rappresentanti politici del programma 

  

- tavole rotonde: 

          - « Le sfide del territorio ALCOTRA 2021-2027» ; 

          - « Cambiamento climatico: quale montagna per domani?» ; 

          - « Presentazione del nuovo programma 2021-2027» ; 

  

- valorizzazione dei prodotti locali e networking; 

  

- visita di progetti ALCOTRA 2014 – 2020. 

 



Importante: pochi minuti dopo la convalida della registrazione, riceverai un biglietto elettronico di conferma via e-mail. In caso contrario, 

potrebbe esserci un errore nell'inserimento dell'indirizzo e-mail o l’email di conferma è stata classificata come «spam» dalla posta elettronica. 

 


