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Il giorno 20 giugno 2014 si riunisce presso la Biblioteca di Idraulica del DiSAA – Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Ambientali - dell’Università degli Studi di Milano il gruppo di lavoro in 
ottemperanza dell’Accordo di Programma tra MIUR e Università degli Studi di Milano (MIUR Uff. 
III Prot. N. 1293 del 05/082011). 

Sono presenti: 
Dott.ssa Anna Giorgi – UNIMI 
Prof. Ermanno Zanini - UNITO 
Prof. Gian Battista Bischetti - UNIMI 
Prof. Alberto Tamburini - UNIMI 
Ing. Alida Bruni – Ge.S.Di.Mont 
Dott.ssa Eleonora Crestani 
Dott. Amedeo De Franceschi – Corpo Forestale dello Stato 
In aula virtuale: Dott.ssa Antonella Pietta - UNIBS 

È possibile rivedere la registrazione al link https://unimi.adobeconnect.com/_a1176777519/ 

La riunione inizia alle ore 14:45. 

Prende la parola la Dott.ssa Giorgi che saluta tutti i presenti e i collegati tramite Aula Virtuale e 
introduce la riunione. L’incontro sarà principalmente una presentazione di quanto fatto, 
discussione di quanto proporremo come upgrade per quanto riguarda gli aspetti legati alla 
didattica, progettazione che era stata decisa congiuntamente nell’ultima riunione del gruppo di 
lavoro. A settembre, invece, verrà convocata un’altra riunione in verrà discusso il futuro con 
un’accezione più ampia e che ci permetterà di focalizzare meglio i rapporti di collaborazione tra 
le diverse istituzioni che in questi due anni si sono unite per dar vita al centro di eccellenza 
Università della Montagna. 

Le attività da presentare sono numerose, articolate e toccano i diversi pilastri caratterizzanti 
l’AdP. 

Didattica 

Le iscrizioni presso la sede di Edolo crescono anno dopo anno, 215 iscritti totali in un percorso 
triennale, il prossimo anno accademico ci sarà il numero chiuso, 75 studenti saranno ammessi al 
primo anno. 

In questo anno accademico, oltre all’attività curricolare, un intenso calendario di attività 
complementari alla didattica, aperte al territorio, che si è articolato in 45 tra incontri 
informativi, seminari e convegni. L’aula virtuale viene utilizzato oramai in maniera consolidata 
per tutte queste attività, e porta risultati molto interessanti, raggiungendo territori montani 
anche molto lontani da Edolo. Dai dati raccolti dall’attento monitoraggio, si collega tutta 
l’Italia, nessuna regione esclusa. Queste attività ha una carattere di unicità nel panorama 
nazionale, misurandosi con difficoltà tecniche quotidiane, Edolo e la sperimentazione blended 
learning sarà un’esperienza pilota anche in questa chiave tecnologica. 

Interviene la Dott.ssa Bassanelli, che si occupa dell’organizzazione dell’attività seminariale a 
Edolo, sottolineando che a seconda delle tematiche affrontate si assiste ad una buona risposta 
anche del territorio, non solo della Val Camonica in presenza. Molto stimolante è poi, la 
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possibilità di animare discussioni tra territori anche molto distanti, dando vita ad una sorta di 
laboratorio interattivo. Inoltre, presso la sede di Edolo, il livello tecnologico raggiunto permette 
di godere di questo servizio senza troppe difficoltà o problemi tecnici. 

Riprende la parola la Dott.ssa Giorgi, sottolineando come i seminari non solo sono visibili in 
streaming e in diretta, ma si possono anche scaricare e rivedere. C’è un gradimento anche per 
questo servizio, visto che le visualizzazioni sono state quasi 3000. Tutti questi servizi sono 
gratuiti e a disposizione di tutti, un efficacissimo modo per far girare le buone idee che oggi 
serve moltissimo. Viene definito il profilo degli utenti attraverso una scheda di gradimento da 
compilare, per erogare attività e proposte mirate e come base per fare opportuni ragionamenti. 

Per quanto riguarda la sperimentazione dell’attività curricolare blended learning, è un’attività 
seguita dalla Dott.ssa Crestani, si è proceduto alla registrazione delle lezioni che vengono poi 
messe a disposizione degli studenti nella piattaforma dedicata. Questo ha riguardato tutti e tre 
gli anni e insegnamenti diversi. A libera scelta del professore la possibilità di sperimentare 
modalità un po’ più avanzate, con il supporto della Dott.ssa Crestani. Il gradimento degli 
studenti è alto e risulta un servizio utile, anche in funzione della didattica compressa che viene 
erogata presso la sede di Edolo. 

Prende la parola la Dott.ssa Crestani affermando quanto questo tipo di attività sia solo uno 
spaccato di quanto svolto nell’ambito della sperimentazione, in quanto è stata estesa la 
sperimentazione anche ai corsi di perfezionamento e ai corsi di formazione anche a livelli più 
evoluti attraverso l’utilizzo di e – book, banche dati digitali, piattaforme interattive. Il feed back 
di gradimento, da parte di persone più adulte, è stato molto positivo perché ha permesso loro un 
maggiore approfondimento e attività on – line mirate. L’aver previsto delle attività on . line ha 
permesso un arricchimento della didattica, inoltre ci ha permesso di raggiungere studenti 
lavoratori che molto spesso non riescono ad accedere ai contenuti in presenza e che hanno come 
unico modo le registrazioni per entrare in contatto con la struttura, i docenti, i contenuti. 
Possiamo quindi dire che siamo sulla buona strada e che il percorso è quello giusto, anche 
perché si assiste sempre di più ad un diminuire del tempo a disposizione per lo studio e 
parallelamente ad una crescente necessità di competenze specifiche. 

Andando nel dettaglio, a livello tecnologico, continua la Dott.ssa Crestani, abbiamo molti più 
insegnamenti che hanno aderito alla sperimentazione, inoltre è stata adottata la penna digitale 
con lavagna abbinata. Per quanto riguarda le metodologie, ci si è aperti a nuovi modelli di 
formazione, permettendo ai partecipanti una versione più collaborativa e partecipativa 
(complex learnig) che inverte il concetto di lezione frontale. È stato lanciato poi un concorso lo 
Storytelling di montagna, ancora in corso, nel quale gli studenti devono presentare un video o un 
Power Point su casi di successo del territorio della ValCamonica. 

Prosegue la Dott.ssa Crestani, con la presentazione dei corsi in fase di progettazione (uno è già 
stato presentato): 

Corso di Perfezionamento in Project Management per la Montagna: Metodologie e strumenti 
di gestione di un progetto. 

È un’evoluzione del corso di perfezionamento erogato nell’A.A. 2012 – 2013, ma con un taglio 
professionalizzante, ai fini di favorire un approccio più strutturato per utilizzare tutti i fondi 
europei e non a disposizone sia in Italia sia all’estero, per creare impresa sul territorio e 
valorizzare le risorse. Il target individuato per questo corso, che sarà in partenza ad ottobre 
2014, sarà molto più ampio, infatti sarà internazionale, grazie al fortissimo coinvolgimento e la 
partnership con la Convenzione delle Alpi che fornirà supporto anche nella diffusione e nella 
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comunicazione del corso, oltre ad avere un ruolo preponderante anche nel corso. La lingua 
veicolare sarà l’inglese e la metodologia sarà per la prima volta completamente e – learning, 
mediante Aule Virtuali in sincrono e attività interattiva in piattaforma Moodle in asincrono. 

Master in Valorizzazione e Tutela della Filiera Agroalimentare Montana 

Si pone diversi obiettivi tra cui fornire le competenze e le conoscenze per la gestione delle 
filiere agroalimentari tipiche della montagna, sfruttandone le potenzialità e conoscendone le 
criticità e i limiti, sviluppare le competenze in ambito comunicazione e marketing dei prodotti, 
dare un’apertura su nuove forme organizzative di impresa del territorio, fund – raising. Target 
mirato alle figure professionali che già lavorano ne contesti delle filiere agroalimentari, 
probabilmente verrà presentato come interateneo, permettendo di porre in sinergia le 
competenze e le esperienze (Milano, Torino e Brescia). Si stanno richiedendo anche i patrocini in 
quanto il Master verrà presentato in ottica EXPO 2015. Notevole la metodologia didattica, verrà 
dato spazio alla frequenze virtuale e – learning collaborativo ed evoluto, in cui oltre alle lezioni 
in aula ci saranno poi tutta una serie di approfondimenti on – line e molto spazio alla didattica 
integrativa in situazione (visita ai siti e ai contesti collocati prevalentemente in Lombardia). Il 
periodo di svolgimento sarà da marzo 2015. Il Corpo Forestale ha dato la sua disponibilità a 
partecipare attivamente e ad intervenire nella didattica in termini di prevenzione e tutela 
dell’agroalimentare, e anche una case history molto interessante e internazionali. Da Brescia è 
arrivato il programma e il contributo, proseguirà la collaborazione per la stesura definitiva del 
programma anche con Torino e con il Corpo Forestale dello Stato. 

Interviene il Prof. Bischetti, segnalando che Regione Lombardia a proposito di Master e Corsi di 
Perfezionamento sta chiedendo a tutte le Università lombarde di sensibilizzarsi riguardo la Rete 
Natura 2000. Eventualmente il gruppo di lavoro può provare a pensare a questo come un 
ulteriore argomento per formare persone in grado di gestire ad esempio i parchi. 

La Dott.ssa Giorgi aggiunge altri due aspetti da tenere in considerazione per la progettazione 
futura dei corsi di perfezionamento, uno sull’ingegneria naturalistica in quanto c’è una necessità 
anche in quella direzione; e poi suggerimento sempre da Regione Lombardia è il tema della 
gestione forestale, un corso che dia le ultimi aggiornamenti sullo stato dell’arte, magari un corso 
che contempli tutti e due gli aspetti. Quello forestale potrebbe avere base Torino, con 
l’obiettivo di arrivare all’interateneo. 

L’Ing. Bruni ricorda di verificare bene la questione dei patrocini. 

Attività di progettazione: 

Continua la Dott.ssa Giorgi, sottolineando come la progettazione sia una percentuale non 
irrilevante che fa riferimento AdP, ampliando lo spettro d’azione intervenendo in settori 
differenti, su bandi europei e nazionali. 

 Proposta di redazione di un Rapporto di ricerca sulle nuove aziende agricole 
multifunzionali, e quindi sulle ricadute sui territori marginali, finanziato da Fondazione 
Cariplo in fase di pubblicazione. Si sottolinea l’importanza di averlo anche in formato 
anche digitale; 

 Candidatura per l’erogazione di servizi di supporto all’accesso ai programmi di ricerca 
sviluppo e innovazione (7PQ, CIP, Horizon2020 e COSME) e alle gare d’appalto (IPA), 
promosso da INNOVHUB, Union Camere e Regione Lombardia. L’Università della Montagna 
è fornitore ufficiale opzionabile attraverso il sistema Questio per l’erogazione dei 
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VoucherB a beneficio delle imprese lombarde. Periodo di erogazione da settembre 2014. 
Prima Università italiana a lanciarsi in questo tipo di attività che di solito è prerogativa 
delle società di servizi. È un modo per portare quota parte delle risorse europee nei 
territori montani. Questo esperimento inoltre, verrà monitorato accuratamente. 

 Proposta di progetto per lo sviluppo di iniziative congiunte di formazione per i giovani 
sulla Convenzione delle Alpi e sui protocolli “Conservazione della Natura e del 
Paesaggio”, “Agricoltura di Montagna” e “Turismo”(L.50/2012) durante il semestre di 
Presidenza italiana congiunta della Convenzione delle Alpi e del Consiglio europeo. 
Questo è un importante riconoscimento, poiché il Min. dell’Ambiente ha assegnato tre 
compiti importanti: 

o Organizzazione di una sessione dedicata alla formazione e alla ricerca per le 
nuove generazioni in occasione del Forum Alpinum 2014, organizzato da UNIMONT 
e ISCAR; 

o Sviluppo per il 56° Comitato Permanente di una proposta per integrare i giovani 
nella prossima Conferenza Alpina del 21/11/2014, upgrade di quanto è stato fatto 
nella precedente conferenza Cortina, in cui un gruppo di ragazzi hanno fatto un 
question time che ha riscosso molto successo; 

o Definizione di un corso di formazione sperimentale per i giovani, di livello 
internazionale, dedicato al “Project Management per la Montagna”, corso di 
perfezionamento che è stato presentato precedentemente dalla Dott.ssa Crestani, 
evoluzione di quello presentato nello scorso A.A., quest’anno diventa una 
proposta formativa di respiro internazionale anche perché divulgata anche dal 
Segretariato della Convenzione delle Alpi e si auspica la partecipazione di studenti 
da tutto l’arco alpino. È sicuramente anche questo un riconoscimento, perché 
entrare nel circuito della Convenzione delle Alpi, che comprende tutti gli stati 
alpini, è di fatto il riconoscimento di una operatività che è a al centro 
dell’attenzione, e di conseguenza un’ulteriore chance in questa direzione. Questo 
significa costruirsi un curriculum internazionale. 

 Progetto Arcorobie – Alpeggi Risorsa Culturale delle Orobie Bergamasche, finanziato da 
Fondazione Cariplo, in fase di conclusione. Progetto che è andato molto bene e che 
aveva come focus le malghe e insediamenti rurali. Il progetto proseguirà e ci sarà una 
fase 2, molto più corposa e impegantiva. Il Prof. Bischetti, responsabile del progetto, 
interviene sottolineando come questa sarebbe potuta essere un’ottima possibilità per 
fare una progettazione interateneo, ma i tempi erano  molto stretti e quindi non è stato 
possibile. Se fosse stato un progetto di più ampio respiro sarebbe stata l’occasione per 
inserire tutti le specificità dei vari Atenei. Questa è un ulteriore sollecitazione a pensare 
allo strumento con cui gestire comunemente azioni di questo tipo. La Prof.ssa Giorgi 
sottolinea come l’Università della Montagna sia stata coinvolta da un ente territoriale, un 
ente parco, e che è stata occasione di un ampliamento del tavolo di lavoro con 
l’istituzione regionale, ed il feed back positivo è venuto proprio dall’esterno tanto che ci 
sarà un finanziamento di 495mila€ per la fase 2 da parte di Regione Lombardia. 

Un Progetto presentato, ma non finanziato, è A CAP of Mountains che doveva dare avvio a tutta 
una serie di attività di comunicazione legata alla nuova PAC e alle opportunità per i territori 
montani. È stato selezionato il progetto presentato da ERSAF per l’Italia, che vede l’Università 
della Montagna come partner. 

Progetti candidati: 

 Progetto filiera eco – alimentare, progetto per la valorizzazione delle carni di selvaggina: 
la gestione di prodotto sostenibile come strumento di stimolo al miglioramento 
ambientale dei territori alpini. Presentato a Fondazione Cariplo, capofila è ARS.UNI.VCO. 
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UNIMONT avrà il compito di fare un’anaisi dei danni a livello di pascoli, alpeggi, 
frutticoltura e selvicoltura sulla base delle informazioni a disposizione dei vari enti di 
gestione; e fare una valutazione del trend degli incidenti stradali per specie di ungulato, 
rapportandoli ai dati di censimento della specie. Più una quota per la comunicazione del 
progetto. 

Viene aperto su questo tema un piccolo inciso dalla Prof.ssa Giorgi, in quanto un aspetto in 
progress ma che è un grande valore aggiunto dell’Università della Montagna è la rete di rapporti 
e relazioni, il network che è significativo e crescente, per far circolare le buone idee e le buone 
pratiche ma soprattutto per far circolare i risultati dei progetti, anche tramite il portale che 
deve essere strumento di condivisione vera. 

 Progetto la Capra bionda dell’Adamello – l’importanza della razza autoctona 
nell’ambiente adamellino. È stato presentato dalla Comunità Montana di Valle Camonica 
in brevissimo tempo. Qualora dovesse essere finanziata, dovremo implementare la parte 
di ricerca e innovazione. 

 Progetto Arcorobie2, di cui si è già parlato. 

 Progetto Mountagrinnet – MOUNTain AGRiculture INnovation NETwork, H2020 Unimont 
organizza un Hub per la diffusione dell’innovazione e il trasferimento tecnologico nel 
settore agricole nelle montagne italiane. Partnership internazionale, capofiloa 
Euromontana, scadenza del bando è il 23 giugno. 

 Progetto Div – Cherry – Cherry genetic resources for agricolture diversification to face 
climate, health and food challenges in marginal areas. Progetto sulle ciliegie, su gli 
ecotipi montani e la loro caratterizzazione a scopo produttivo. Partnership è con 
un’azienda valtellinese che fa marmellate, con gruppi di ricerca da buona parte 
d’Europa. È stata superata la fase di pre- proposal. 

 Progetto MOSES – Mountain Strategy for Energy and SMEs, che verrà inserito nella finestra 
Horizon dell’energia focalizzato sulle PMI, in collaborazione con la Convenzione delle Alpi 
e dei Carpazi. 

 Progetto C.I.M.E – Creazione d’Impresa in Montagna Emblematico, bando emblematico 
della Fondazione Cariplo che quest’anno riguardano la Provincia di Brescia e del Verbano 
– Cusio – Ossola, prevede la creazione due sportelli di assistenza alle imprese per il 
coaching in tema di evoluzione normativa, bandi e finanziamenti, miglioramento tecnico 
delle produzioni e guida all’approccio multifunzionale che abbiamo base uno a Edolo e 
uno nel VCO a Domodossola. Dovrebbe avere anche la partnership di Regione Lombardia 
(4 assessorati) e Regione Piemonte. 

Continua la Prof.ssa Giorgi, presentando l’elenco di Convenzioni attive nazionali ed 
internazionali che fanno riferimento alla creazione della rete di cui si è precedentemente 
sottolineata l’importanza e hanno un significato nella misura in cui si riempiono di contenuti e 
l’Università della Montagna in questo senso fa il possibile perché si riempiano. 

Prende la parola la Dott.ssa Bassanelli, che segue l’evoluzione del Portale UNIMONT, che è un 
altro strumento che grazie grazie all’AdP è stato messo a disposizione. Dal 1 febbraio 2014 gli 
utenti sono aumentati, ma soprattutto è aumentata la percentuale di visitatori che ritornano. 
Questo grazie all’intenso lavoro di aggiornamento che è stato fatto in questi mesi, ma 
soprattutto grazie alla parallela attività di comunicazione tramite i social network. Il rimando da 
Twitter, principale strumento di comunicazione scelto, è la fonte primaria di utenti. Questi 
utenti visitano prevalentemente solo una pagina, ma una buona percentuale naviga per più di 
mezz’ora il portale, spaziando tra i vari contenuti proposti. Il tempo di permanenza medio degli 
utenti è in linea con le statistiche dei principali portali internet. Per quanto riguarda i dati 
geografici, l’area intorno a Milano risulta ancora quella più attiva, seguita da Torino e Roma. Un 
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buon riscontro anche per i visitatori stranieri, che continuano a navigare i contenuti tradotti. 
Buone percentuali arrivano dalla Francia, dalla Spagna, dal Regno Unito e dalla Germania. La 
Dott.ssa Giorgi sottolinea come l’upgrade del portale in chiave internazionale sia uno dei 
prossimi obiettivi, delineato peraltro dall’AdP. 

Uno degli obiettivi definiti nell’ultima riunione di gennaio, era quello di aumentare il numero dei 
visitatori per le pagine relative alla ricerca bandi e alle attività di servizi proposti. I risultati 
sono molto confortanti in questo senso, la pagina maggiormente visitata è quella relativa ad una 
proposta di lavoro mentre al sesto posto troviamo proprio il motore di ricerca dei bandi e 
opportunità di lavoro. Sicuramente questo progresso è favorito dal periodo di nuova 
programmazione europea, che rende molto vivace questa sezione. 

Buone risposte arrivano anche dal fronte dei social media, la pagina su Twitter del Portale 
(@unimontagna) ha raggiunto un numero di follone (381) più alto del numero di following (373) a 
segnalare l’attrattiva dei contenuti proposti. 

La Dott.ssa Giorgi interviene, chiedendo come siano le interazioni dall’esterno verso il portale, 
attraverso lo strumento “Segnala”. Risponde la Dott.ssa Bassanelli, che al momento il numero di 
interazioni è in media di 3 al mese. Le segnalazioni arrivano soprattutto in relazione 
all’inserimento di nuovi contenuti. Arrivano numerose richieste di supporto da parte di privati, 
ma anche interesse da parte di altre sedi universitarie e nuovi utenti per il network 
“Ricerca.Montagna”. 

Viene poi presentato dalla Dott.ssa Giorgi il Forum Alpinum 2014, il Congresso Scientifico 
Internazionale sulla Ricerca nelle Alpi, che vede l’Università della Montagna come co – 
organizzatore insieme a ISCAR, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a Regione Lombardia. 
Il Forum quest’anno è dedicato alle risorse delle Alpi. È un congresso che si tiene ogni 4 anni e 
vede la partecipazione di tutti gli Stati alpini. La novità di quest’anno, è il premio per i giovani 
ricercatori. Sono state messe a disposizione 10 borse di studio con cui premiare le migliore 
proposte che verranno presentate da ricercatori di tutto l’arco alpino. Il programma è visibile sul 
sito www.forumalpinum.org Il format è consolidato, una sessione plenaria seguita da una serie di 
workshop in parallelo. Quest’anno gli workshop sono davvero numerosi, poiché le proposte 
arrivate dalla parte italiana tutte molto interessanti perché non provengono solo dalle Università 
ma anche da comuni, associazioni. Questa del Forum deve essere un’opportunità di confronto il 
più ampia possibile, nella dimensione arco alpino tra tutti i portatori d’interesse. Una vera 
cerniera tra il mondo della ricerca e dell’innovazione e il territorio, in quanto è vero che è un 
convegno scientifico ma ha anche l’ambizione di porsi come un momento di confronto. La 
pianificazione del Forum Alpinum 2014 è particolarmente riuscita, in quanto si è riusciti a 
portare tutti i soggetti rilevanti a livello istituzionale internazionale. Nella giornata di venerdì 
sono previsti infatti gli interventi di Spazio Alpino, che per la prima volta presenterà la nuova 
programmazione, EUSALP, EU Strategy for the Alpine Region, e la Convenzione delle Alpi. L’altro 
evento rilevante è la sessione politica, novità anche questa per il Forum Alpinum, che vedrà un 
confronto a livello nazionale e di cui non c’è ancora il programma perché mancano alcune 
conferme. La Dott.ssa Giorgi sottolinea come ancora in questa fase sono bene accetti 
suggerimenti da parte dei membri del gruppo di lavoro. 

In ultimo, vengono presentate le attività di ricerca a Edolo. Progetto Caratterizzazione di 
materie prime di produzioni agro – alimentari tradizionali di montagna, l’obiettivo è focalizzare 
e caratterizzare le specificità montane per valorizzarne il territorio. Il gruppo di ricerca sta 
lavorando su miele, zafferano, mais da polenta, ecotipi di fagioli e patate. Sul mais stanno 
emergendo informazioni davvero interessanti, varietà tipica di Esine (BS) ma che purtroppo il 
materiale di propagazione è stato recuperato tramite Pro Specie Rara, una fondazione svizzera. 

http://www.forumalpinum.org/
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Per quanto riguarda lo zafferano, l’Università della Montagna è diventato un punto di 
riferimento per la qualità dello zafferano delle Alpi. Arrivano campioni dalla Valle d’Aosta e dal 
Trentino. Sul discorso degli ecotipi, inoltre potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti in chiave 
EXPO in quanto il tema ha anche a che fare con la biodiversità. 

Viene aperta la discussione tra i partecipanti. 

Interviene la Dott.ssa Pietta in Aula Virtuale, portando all’attenzione di tutti la possibilità di un 
progetto Horizon2020 che ha come capofila l’Università di Madeira sul cambiamento climatico, 
con una prospettiva anche sugli ambiti montani. A luglio dovrebbero esserci ulteriori 
aggiornamenti. 

L’Ing. Bruni, ringrazia il Prof. Zanini e tutte le persone che hanno collaborato per la gara di 
Fondazione Cariplo. In particolare, il Centro NatRisk, di cui il Prof. Zanini è direttore, è stato 
veramente prezioso. In fase di presentazione, infatti, sono stati coinvolti tutti gli esperti 
aderenti all’AdP. Una prima esperienza di condivisione vera. 

Il Prof. Zanini ricorda che il Corso Internazionale Ipromo, organizzato in collaborazione con la 
FAO, non è stato possibile farlo in completa condivisione, anche per problemi di tipo 
amministrativo locale, ma Università della Montagna dall’anno prossimo sarà il cappello per far 
si che questa sia un’attività formativa completamente condivisa. Rimarrà da decidere poi come 
farlo e come organizzarlo. E questa potrebbe essere la prima attività formativa a livello 
internazionale. 

La riunione operativa viene chiusa alle ore 16:30 circa. 


