
KIT COMUNICAZIONE

PROMOZIONE DELLA 
MULTIFUNZIONALITÀ 
DELLE FORESTE ALPINE

SENSIBILIZZAZIONE AGLI IMPATTI 
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

PREVENZIONE, 
GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO 
E INTRODUZIONE AL DIALOGO

REDIAFOR è un progetto esplorativo sulla tematica dei conflitti nell’utilizzo multifunzionale delle foreste nelle diverse regioni 
dell’area EUSALP. Tramite un apposito questionario sono stati individuati e analizzati alcuni dei problemi  e dei rischi connessi. 
Tramite workshops e momenti di formazione ad hoc, REDIAFOR ha inoltre gettato le basi per un dialogo a livello nazionale e 
transnazionale tra esperti e soggetti della filiera foresta-legno al fine di rafforzarne le capacità gestionali.

Scopo del kit di comunicazione è avvicinare culturalmente la società civile al mondo delle foreste montane e rendere accessibile 
la terminologia forestale a volte troppo tecnica e, in altri momenti, eccessivamente scientifica. Questo kit intende invitare tutti 
i soggetti interessati a riconoscere e condividere le foreste alpine quale patrimonio comune nonché a superare le tensioni che 
derivano da interessi talvolta divergenti, rafforzare la resilienza.

I diversi materiali (poster, “Scheda sul cambiamento climatico”) che compongono il kit sono destinati non solo al grande pubblico, 
ma anche a professionisti (vedasi “Scheda sulla gestione dei conflitti”). Sul sito web www.rediafor.com, è possibile scaricare 
ulteriori materiali.

Il kit può essere utilizzato e distribuito al grande pubblico dai dagli amministratori dei territori alpini (che siano o meno proprietari 
di foreste), dai proprietari di foreste private, dai gestori di foreste, dalle organizzazioni ambientaliste, ecc. Il kit si rivolge anche a 
coloro che si occupano di zootecnia di montagna, di turismo, di salvaguardia ambientale, di rischi naturali, di gestione della risorsa 
idrica, di gestione della fauna, del lavoro stagionale, ecc..

PREZENTATIONE DEL KIT COMUNICAZIONE

KIT COMUNICAZIONE

POSTER

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLE FORESTE ALPINE

LA FACILITAZIONE STRATEGICA

CONDIZIONI E RESTRIZIONI D’USO:

Il kit di comunicazione REDIAFOR (poster e schede tematiche) può essere stampato e diffuso senza restrizioni. Il poster e le schede 
tematiche possono essere utilizzati separatamente. Tuttavia, le immagini non possono essere estratte dal poster dei materiali 
per essere utilizzate in modo indipendente senza che Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes (auvergnerhonealpes@
communesforestieres.org) ne sia informato. Questo kit rientra nell’ambito del progetto REDIAFOR co-finanziato da ARPAF a 
sostegno delle attività dei Gruppi di Azione EUSALP coinvolti.

In caso di presentazione del kit di comunicazione, le seguenti indicazioni sono obbligatorie :
Crediti: © Illustrazioni: Emmanuel Passieux | e.passieux@gmail.com
Ideazione: Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes – Progetto REDIAFOR
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