
Salecina si trova nelle Alpi svizzere a 1800 metri d’altitudine, al 
valico tra l’Alta Engadina e la Val Bregaglia, a circa 25 minuti a 
piedi dal paese di Maloja sul sentiero verso il Lago del Cavloccio.

Salecina è un centro di vacanze e di scambio, dall’atmosfera 
semplice e aperta. Gli ospiti collaborano nell’organizzazione della 
giornata, mentre il team di gestione della casa assicura dietro le 
quinte che tutto funzioni al meglio. La casa dispone di stanze 
miste da due, quattro e dodici posti letto, oltre a spazi comuni 
di ritrovo, tra cui la biblioteca e una sala per i corsi e i seminari.

Il programma completo di seminari e corsi si trova sulla sito www.
salecina.ch

SALECINA

Mezzi pubblici inclusi!
A partire da due pernottamenti a Salecina, i mezzi publici
in Bregaglia e Alta Engadina sono compresi. 

Come si arriva a Salecina con ferrovia e bus
Linea ferroviaria Milano – Colico – Chiavenna e poi con il 
pullman giallo direzione St. Moritz. Da Chiavenna l’autobus 
viaggia quasi ogni ora direttamente fino a Maloja. Acquista un 
normale biglietto online su www.sbb.ch, alla stazione di Ch-
iavenna, o direttamente sull’autobus. Una volta a Salecina, ci 
dai il biglietto originale, o ne facciamo la copia, e ti scaliamo 
l’importo dal saldo del soggiorno. Opzione valida solo a parti-
re da due pernottamenti. 

Da Maloja a Salecina
Seguendo l’indicazione per Cavlocc, Salecina è raggiungibile 
a piedi in ca. 20 min. Per informazioni dettagliate consulta il 
nostro sito alla nostra pagina arrivo&informazioni. In caso di 
necessità, comunicandocelo con almeno un giorno di anti-
cipo, possiamo venire a prendere voi o i vostri bagagli alla 
fermata del pullman «Maloja Posta» dalle 9.00 alle 19.00. 
Eventualmente in altri orari previo accordo con il team.

Assicurazione
E’ a carico dei partecipanti. Verificate se la vostra assicurazione 
personale copre incidenti in Svizzera. Altrimenti la quota 
di sottoscrizione all’organizzazione svizzera di soccorso 
alpino REGA può essere pagata sul sito www.rega.ch, 
oppure direttamente a Salecina. Chi conduce il corso offre 
ai partecipanti il maggior grado di sicurezza possibile; ciò 
nonostante non può mai essere escluso un rischio marginale. 
Con l‘iscrizione il/la partecipante riconosce espressamente 
questo dato di fatto e rinuncia a ogni pretesa di risarcimento 
o attribuzione di responsabilità nei confronti della Fondazione 
Salecina.

ARRIVO E CONSIGLI

Salecina  Ferien- und Bildungszentrum 
salecina  centro di formazione e di vacanze

Orden Dent, CH-7516 Maloja  
tel. +41 81 824 32 39 / fax +41 81 824 35 75 
info@salecina.ch / www.salecina.ch

System Change 
not  
Climate Change

dal 22 al 25 ottobre 2020 
con e per attivist* del clima 



Giovedì, 22 ottobre (Salecina e Maloja)

Ore 15.00 Saluti a Salecina: Chi siamo, da dove arriviamo, dove 
vogliamo andare? Presentazione dei partecipanti, discussione 
del programma.

Ore 18.00 Tavola rotonda nella sala multiuso Maloja con la 
Consigliera Nazionale Anna Giacometti, la Gran Consigliera 
Grigionese Julia Müller, la ex-Consigliera Nazionale Silva 
Semadeni e il sociologo Andrea Membretti. Moderazione: 
Antonella Crüzer.

Venerdì, 23 ottobre (Salecina)

Ore 9.00  Boris PreviŠić: “Quale è la rotta da prendere per il 
clima? Una questione culturale”, segue dibattito.

Ore 10.15 Viktoria Cologna e Leonard Creutzberg: “Nessuna 
sostentibilità con crescita economica”, segue dibattito. 

Ore 11.00 Andrea Membretti «Climate Change, Refugees, 
Reception and Local Development in the Italian Mountains», 
segue dibattito. 

Ore 14.00 Sguardo critico sul movimento climatico, Workshop 

Ore 19.00 Cena

Ore 21.00 Film

Sabato, 24 ottobre (Salecina e Bondo)

Ore 9.00 Elaborazione bozza Manifesto clima

Ore 10.00 Workshop per l’elaborarzione del Manifesto clima, 
segue dibattito.

Ore 12.30 Pausa pranzo

Ore 14.00 Escursione a Bondo

Ore 19.00 Cena

Ore 21.00 Serata conviviale

Domenica, 25 ottobre (Salecina)

Ore 9.00 Risoluzione Manifesto 

Ore 12.00 Pranzo e chiusura del Convegno

Costi
La partecipazione al Convegno, incluso il pernottamento e il vitto, 
ha un costo compreso tra i 370.- CHF e gli 420.- CHF, secondo 
autovalutazione. Coloro che hanno difficoltà economiche possono 
partecipare pagando un prezzo ridotto di 290.- CHF. Se non è 
possibile pagare questo importo, si prega di contattare il team 
Salecina per trovare una soluzione. Il trasporto pubblico non è 
incluso. Il prezzo è un importo forfettario che si applica anche con 
una permananza ridotta.

Iscrizioni
Su www.salecina.ch, sotto la voce «Prenotazioni», via mail o 
per telefono. Dopo iscrizione avvenuta inviamo una conferma 
con le coordinate per effettuare il bonifico della caparra. È pos-
sibile richiedere la restituzione della caparra, dedotte le spese 
di segreteria di 30 franchi, inviando la disdetta entro massimo 
6 settimane prima dell‘inizio corso. Consigliamo di stipulare una 
polizza annullamento viaggi.

Lingue
Le lingue parlate durante il Convegno saranno italiano e tedesco 
con servizio di traduzione.

Tematiche del Convegno
Durante il Convegno saranno discusse le seguenti domande 
relative all’obiettivo principale «System Change not Climate 
Change»:

• Dimensione politica: come possiamo contrastare la 
crisi del clima e altre crisi e far intraprendere alla società 
e l’economia una rotta a favore del clima? Cosa ci inse-
gnano le crisi? Come devono cambiare il sistema politico 
e i valori sociali? Quali strutture di potere impediscono 
il cambiamento climatico?

• Giustizia climatica e ambientale: cosa significano 
giustizia climatica e ambientale in questo contesto? 
Quale posizione prende la relazione tra il sud globale 
e il nord globale? Cosa significa per la nostra vita di 
tutti i giorni?

• Dimensione sociale: perché non riusciamo a fare 
passi  avanti con la protezione del clima? Quali sono 
i movimenti e i modi per contribuire a un futuro favor-
evole al clima e a protezione da crisi? Quali cambia-
menti devono avvenire a livello sociale?

Obiettivo del Convegno sul clima è che nuovi movimenti 
transfrontalieri possano imparare gli uni dagli altri, svilup-
pare nuovi approcci per risolvere la crisi climatica, pianifica-
re azioni e progetti di protezione del clima e trovare forme 
di partecipazione democratica. Come punto di partenza per 
futuri progetti sarà elaborato un „Manifesto del Clima della 
Bregaglia“. 

COSTI & ISCRIZIONEPROGRAMMA IL CONVEGNO


