ospiti fissi
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Arge Alp Sport –
Lo sport che unisce
a cura di Ufficio cantonale dello Sport

Non c'è solo la bandiera nazionale o cantonale, a rendere
uniti. Ci sono ragioni culturali e geografiche che portano
il Ticino a essere parte di un mondo più grande, che
attraversa le Alpi e ben quattro nazioni. Un mondo che
può essere celebrato anche grazie allo sport, e attraverso
le attività di Arge Alp Sport – per sentirsi parte di un
grande arco... alpino.
Che cos’è Arge Alp
Arge Alp è un progetto transfrontaliero ideato e realizzato
dalle 10 Regioni alpine limitrofe di Italia (Lombardia,
Trentino e Alto Adige), Germania (Baviera), Salisburgo,
Austria (Tirolo e Vorarlberg) e Svizzera (Grigioni, San
Gallo e Ticino).
Le innumerevoli problematiche relative allo sviluppo
economico, ambientale e sociale non si fermano ai confini
di Stato. L'ARGE ALP ha come scopo dunque quello di
affrontare, mediante una collaborazione transfrontaliera,
problemi e propositi comuni, in particolare in campo
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ecologico, culturale, sociale
ed economico, nonché di
promuovere la comprensione
reciproca dei popoli dell'arco
alpino e di rafforzare il senso
della comune responsabilità per

lo spazio vitale delle Alpi. Ambiti
prioritari sono:
• La sicurezza e lo sviluppo
dell'area alpina quale spazio di
vita e di svago di alta qualità,

ospiti fissi
attraverso la tutela dell'ambiente
e la salvaguardia dell'equilibrio
ecologico;
• L'armonizzazione dei metodi
della pianificazione territoriale e
dei suoi obiettivi;
• Il coordinamento della
progettazione e degli interventi
infrastrutturali per il traffico
transalpino ferroviario e stradale,
tenendo particolarmente conto
dello smaltimento del traffico
pesante di transito;
• L'intensificazione della
cooperazione economica,
soprattutto con l'obiettivo di
creare nuovi posti di lavoro;

• La tutela del ricco patrimonio
culturale, promuovendo allo
stesso tempo la creazione
artistica contemporanea;
• La tutela della salute e la
promozione della famiglia;
• La promozione
dell'integrazione europea.
L’organo supremo dell’Arge
Alp è la Conferenza dei capi di
Governo. La presidenza passa
ogni anno ad un’altra regione
membro. Per l’attuazione del
programma di lavoro deciso
dai capi di Governo, vengono
istituiti dei gruppi di progetto
con specialisti provenienti dalle

singole regioni.
Arge Alp – sport
Un ambito del progetto Arge Alp
riguarda proprio lo sport e la
direzione del progetto è affidata
al Cantone Grigioni. Anche in
questo caso, la direzione ha
a sua disposizione un gruppo
di progetto composto da un
responsabile per lo sport per
ciascuna regione membro
dell’Arge Alp. I rappresentanti
regionali si riuniscono una
volta all’anno per coordinare il
programma delle gare.

In generale gli obiettivi di Arge
Alp sport sono:
• Lo sviluppo sostenibile delle
discipline sportive più importanti
tipiche delle Alpi;
• Lo sviluppo dello sport per
disabili nell’area alpina;
• La promozione del
movimento dell’Arge Alp.
Le discipline sportive sono 9:
1. Pattinaggio artistico
2. Hockey su ghiaccio
3. Sci alpino
4. Arrampicata sportiva
5. Calcio (torneo maschile e 		
torneo femminile)
6. Corsa d’orientamento
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