
Il progetto LUIGI  nella prima fase di candidatura -  Il partenariato

 

La Città Metropolitana di Milano si è proposta alla guida di un consorzio di 
partner europei:

1. Fondazione  Lombardia  per  l'Ambiente  (ITA):  FLA è  un  consulente  scientifico
permanente della Regione Lombardia nel processo di elaborazione delle politiche
ambientali,  che  ha  sviluppato  diversi  progetti  orientati  alla  politica  sulla
protezione degli habitat naturali, nel quadro delle direttive UE su ecosistemi e
infrastrutture verdi;

2. Città Metropolitana di Torino (City MetroTO - ITA):  Autorità pubblica locale a
livello subregionale con autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria;
promuove  e  coordina  lo  sviluppo  strategico,  economico  e  sociale  nel  suo
territorio, collaborando con altre città e aree metropolitane in Europa;

3. Accademia Europea di Bolzano (ITA): EURAC ha una vasta esperienza in ricerche
incentrate sui cambiamenti globali e lo sviluppo sostenibile legati all'ecosistema
montano;  



4. Ministero bavarese dell'alimentazione, dell'agricoltura e delle foreste-alp Bayern
(DE): è l'agenzia per i prodotti alimentari bavaresi. Conduce attività di marketing
sia in Germania che all'estero per promuovere le vendite di prodotti alimentari
bavaresi;

5. Landcare Germany (DE): DVL coordina le attività di 170 associazioni  che operano
nel campo della tutela del paesaggio e dei diversi habitat. Cooperando con gli
stakeholder locali;

6. Università  di  scienze  applicate  di  Weihenstephan-Triesdorf  (DE):  HSWT  ha
esperienza nella pianificazione di paesaggi culturali, infrastrutture verdi, turismo
basato sulla natura;

7. Grenoble-Alpes  Métropole -  GAM (FR):  Autorità  metropolitana che riunisce 49
Comuni  e  450.000  abitanti,  responsabile  delle  politiche  di  pianificazione
ambientale e urbana e protezione e valorizzazione delle infrastrutture verdi;



8. Rete alpina di aree protette - ALPARC (FR): attiva da 20 anni nella cooperazione
internazionale tra aree protette alpine. Opera per la consapevolezza dell'opinione
pubblica sui temi ambientali;

9. Regional Management Burgenland - RMB  (AU): informa le persone sull'UE e offre
servizi  di  consulenza,  sviluppo  di  progetti  di  cooperazione  regionale  e  joint
venture;

10.Salzburg Institute for Regional Planning and Housing - SIR (AU): organizzazione
senza  scopo  di  lucro,  che  opera  nel  campo  della  pianificazione  regionale  e
territoriale, dello sviluppo comunitario e regionale, coopera con il governo del
Land Salzburg (119 comuni); 



11.Fondazione Pro Terra Engadine–PTE (CH): Organo di finanziamento intersettoriale,
focalizzato  sulla  tutela  e  promozione  del  paesaggio  naturale  e  culturale,
valorizzando la biodiversità nella valle dell'Engadina;

12. Istituto di ricerca per l'agricoltura biologica - FIBL (CH): è un istituto di ricerca
indipendente  svizzero,  senza  scopo  di  lucro,  focalizzato  su  problemi  sociali
rilevanti nell'interazione tra agricoltura e società;

13. Istituto per l'agricoltura della Slovenia - AIS (SLO): è un istituto di ricerca nel
campo  dell'agricoltura  e  dell'ambiente  con  la  missione  di  promuovere  l'uso
sostenibile delle risorse naturali, proteggendo al contempo l'ambiente agricolo;

14.Agenzia per lo sviluppo di Idrija e Cerkno – ICRA (SLO): Lo scopo principale di
questa  agenzia  slovena  è  quello  di  facilitare  lo  sviluppo  locale  e  regionale
sostenibile  nell'area  dell'imprenditorialità,  delle  risorse  umane,  del  patrimonio
culturale dello sviluppo locale e della pianificazione territoriale ambientale. 


