
O
N

LI
N

E 
EV

EN
TS

Su due ruote
Rassegna di eventi nella cornice del Tour of the Alps 2022

18 - 19 aprile 2022, Lana
Zoom



In occasione delle tappe del Tour of the Alps in Alto Adige, 
Eurac Research, in collaborazione con l’Associazione Südtirol 
City e il comune di Lana, organizza una rassegna di eventi 
sul tema della mobilità ciclistica, della sostenibilità e dello 
sviluppo locale. L’evento sportivo è l’occasione per discutere 
dell’uso di questo mezzo in diversi ambiti: mobilità, tempo 
libero e sport. Esperti locali e provenienti da Italia, Austria, 
Germania e Spagna forniranno una prospettiva internazionale 
agli operatori del settore pubblico e privato.

Gli incontri si svolgeranno in tedesco.

18 aprile 2022, ore 20.00 – 21.30
Evento online via Zoom
(Trasmissione dalla sala conferenze della Cassa Raiffeisen Lana)

Lezioni di leadership dalla gara ciclistica più dura del 
mondo

Discorso motivazionale
Kurt Matzler, professore di management strategico e leadership presso l’Università di Innsbruck

Kurt Matzler ha partecipato finora quattro volte al “Race Across America”. La gara annuale di 
Ultra Cycling attraversa gli Stati Uniti, dalla costa occidentale a quella orientale: in soli sette 
giorni i partecipanti percorrono oltre 5.000 chilometri con un dislivello totale di 52.000 metri. 
Nel suo discorso motivazionale, Kurt Matzler trae conclusioni interessanti per il management e 
la leadership e approfondisce gli insegnamenti che i manager possono trarre da questi progetti 
estremi. 

Saluti:
 ⋅ Harald Stauder, sindaco del Comune di Lana
 ⋅ Kurt Promberger, direttore dell’Istituto per il management pubblico di Eurac Research

Modera:
 ⋅ Josef Bernhart, vicedirettore dell’Istituto per il management pubblico di Eurac Research

19 aprile 2022, ore 17.30 -19.00
Evento online via Zoom
(Trasmissione dalla sala conferenze della Cassa Raiffeisen Lana)

Mobilità ciclistica: sostenibile, smart, in rete

Convegno
La bicicletta è considerata uno dei mezzi di trasporto del futuro. Come è possibile rafforzare la 
mobilità su due ruote? Gli esperti discutono di gestione del traffico, infrastrutture e collegamenti 
necessari, nonché dell’influenza degli eventi sportivi ciclistici sui comuni e sull’economia. Tema 
centrale è lo sviluppo sostenibile che inizia a livello locale nelle città e nei comuni.



Con il patrocinio dell’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Daniel Alfreider

Saluti:
 ⋅ Peter Brunner, presidente dell’Associazione Städtenetzwerk Südtirol City
 ⋅ Harald Stauder, sindaco del Comune di Lana

Modera: 
 ⋅ Josef Bernhart, vicedirettore dell’Istituto per il management pubblico di Eurac Research

Intervengono:
 ⋅ Jana Kühl, professoressa di gestione della mobilità ciclistica presso l’Università di Scienze Appli-
cate di Ostfalia (DE)

 ⋅ Martin Vallazza, direttore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia Autonoma 
di Bolzano – Alto Adige

 ⋅ Marcel Iseli, direttore sportivo di “Bicycle Holidays Max Hürzeler” (ES) ed ex candidato sindaco 
di Bad Zurzach (CH)

Testimonial:
 ⋅ Thomas Rohregger, esperto di sport, disegnatore dei tracciati ufficiali dei Mondiali di ciclismo 
2018, ex professionista di ciclismo, Tirolo

 ⋅ Francesco Moser, ex campione di ciclismo ed assessore della giunta regionale, Trentino
 ⋅ Eva Lechner, professionista di ciclismo e pluricampionessa mondiale ed europea, Alto Adige

Gli eventi si svolgeranno in tedesco. La partecipazione è gratuita.

Link per l’iscrizione via Zoom:

     HTTPS://SCIENTIFICNET.ZOOM.US/WEBINAR/REGISTER/WN_CL-RKJNYRLURHZMGEZIRRQ

Per informazioni:
Eurac Research
Istituto per il management pubblico
public.management@eurac.edu
t: +39 0471 055 401

Partner e promotori


