
PROGETTO ANTENNE 

Fare rete per la montagna 

 

DIVENTA ANCHE TU UN’ANTENNA! 
CONTATTACI SUBITO: 

Tel. 02.50330500 
Email comunicazione.montagna@unimi.it 



FARE RETE PER LA MONTAGNA 

Le “Antenne” sono punti che trasmettono in streaming contenuti scientifici 
e divulgativi riguardanti la montagna in modo bidirezionale, mettendoli 
a disposizione di tutti gli interessati nelle diverse aree montane.  

La rete di Antenne permette di scambiare idee, proposte e soluzioni per 
l'interesse comune, secondo un modello collaborativo in cui, se vince 
uno, vincono tutti. 

OBIETTIVI 

Il Progetto Antenne mira a superare le distanze fisiche 
tra i luoghi, scambiare e condividere saperi e buone pra-
tiche, creare modalità efficaci per far dialogare tutti i 
soggetti e le comunità che vivono e operano sulle Alpi, 
sugli Appennini e nelle aree montane d’Europa.  

COME FUNZIONA UN’ANTENNA? 

Ogni Antenna può trasmettere eventi proposti da UNIMONT o proporsi essa 
stessa come promotrice di un seminario, evento o convegno di interesse. 

Attraverso il collegamento in rete con l’ente erogante, le Antenne possono 
trasmettere l’evento in streaming, a prescindere dalla località in cui si tro-

vano e più persone possono collegarsi ed interagire con-
temporaneamente nell’aula virtuale. 

Una newsletter diffonde le locandine degli eventi ed il 
materiale illustrativo a supporto della diffusione dell’e-
vento, da effettuarsi attraverso i propri canali sul territo-
rio di riferimento.  

COME SI ATTIVA UN‘ANTENNA? 

Per attivare un’Antenna sul proprio territorio occorre: 

 disporre di un PC, un videoproiettore, casse audio ed un microfono 
esterno; una connessione stabile a Internet; un eventuale locale per 
accogliere partecipanti interessati ad assistere agli eventi  

 compilare un form di adesione e una scheda tecnica con le informazioni 
riguardanti il punto antenna 

 indicare una persona di riferimento 

 

PERCHÈ DIVENTARE UN’ANTENNA? PACCHETTI BENEFIT 

Tutti i punti Antenna ricevono: 

 Scheda dedicata sul portale UNIMONT 

 Promo su social come nuova Antenna 

 Materiali a supporto per la promozione (calendario, locandi-
ne,ecc.) 

 Assistenza tecnica per connettività e test iniziale uso 
del sistema 

1) PUNTO ANTENNA BASE 

 punti antenna che diffondono il link / news al seminario attraverso i loro 
mailing, social, ecc. 

 sono visibili nella sezione del portale UNIMONT con scheda dedicata 

2) PUNTO ANTENNA PRO 

 punti antenna che diffondono il link / news al seminario attraverso i loro 
mailing, social, ecc. 

 mettono a disposizione un locale dove trasmettono il seminario con loro 
equipment 

 invitano partecipanti in presenza 

 sono visibili nella sezione del portale UNIMONT con scheda dedicata 

 logo e location presente nel calendario e nelle locandine 

 1 post su FB dedicato alla promozione del luogo 

3) PUNTO ANTENNA SMART 

 punti antenna che diffondono il link / news al seminario attraverso i loro 
mailing, social, ecc. 

 producono e condividono loro contenuti 

 sono visibili nella sezione del portale UNIMONT con scheda dedicata 

 logo e location presente nel calendario e nelle locandine 

 3 post sui social per promo seminario 

 il seminario viene caricato nei social e nel portale UNIMONT per uso on 
demand 

 invio seminario tramite newsletter dedicata 


