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UNIMONT: MODELLO TESTATO e TRASFERIBILE
basato sul “triangolo della conoscenza”... 

negli ultimi 5 anni

Formazione e 

training

Ricerca e 

innovazione

Win-to-Win

Model 

Networking
Comunicazione

PORTALE UNIMONT = oltre 107.000 

visualizzazioni nel 2016

- 20.000 contatti in mailing list

- notiziario mensile 

- 150 comunicati  (60 CS 

stampa/anno) 

- Social Network: Facebook,Twitter, 

You Tube

30 PROGETTI in corso e realizzati

80 PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE

- 33 su riviste scientifiche 

internazionali

- 3 su riviste nazionali

-10 volumi o capitoli di libri

- 34 tra partecipazione a congressi 

con

comunicazioni ad invito e poster



WP1 - RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
team di ricerca interateneo

Progetto 1 – Agro-Forestale

Capofila UNIMONT

Progetto 2 - Ambiente, territorio e comunità

Capofila UNIUPO

Progetto 3 
Strategie di sviluppo, aspetti socio-

economici e governance locale

Capofila UNITUS

3 progetti di ricerca da svolgere in parternariato



WP1 - RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Italian Mountain Lab

Istituire un team di 

progettazione congiunta

(2 nuove proposte 

progettuali, ricognizione 

periodica dei bandi)

Comunicare i risultati delle 

ricerche (seminari e 

incontri tematici 

interateneo)



WP2 –FORMAZIONE E INFORMAZIONE
team per la formazione e informazione

Avviare attività congiunte di informazione, alta-formazione e qualificazione del 

capitale umano funzionali allo sviluppo del territorio montano con particolare 

attenzione all’imprenditoria e alla gestione del territorio, quali:

Italian Mountain Lab

 Cicli Seminariali a 

fruizione libera

(connessione con progetto 

Antenne)

 Corsi di 

Perfezionamento

 Summer schools

 Progettazione di un 

master internazionale 



WP2 –FORMAZIONE E INFORMAZIONE
team per la formazione e informazione

Italian Mountain Lab

Elaborazione di un progetto 

formativo interdisciplinare per 

valutare l’opportunità di istituire 

nuova classe di laurea 

dedicata alla montagna

Implementazione del progetto 

“Antenne”

obiettivo: contaminazione attivare 

una propria “antenna” e veicolare 

contenuti e attività di interesse per 

lo sviluppo delle aree montane

Coinvolgere altri atenei e soggetti 

istituzionali quali nuove “antenne”



WP3 –COORDINAMENTO E NETWORK –GOVERNANCE
team per il networking

Promuovere la collaborazione tra università, soggetti pubblici e privati, 

nazionali ed internazionali per la condivisione delle buone pratiche, delle 

competenze e delle esperienze utili ad elaborare strumenti e servizi per lo 

sviluppo delle aree montane:

Italian Mountain Lab

un 

 Ampliamento e promozione su 

scala nazionale ed europea del 

network esistente

 Animazione del network

attraverso la segnalazione e la 

condivisione di informazioni

 Implementazione della sezione 

del portale UNIMONT dedicata ai 

giovani imprenditori



WP3 –COORDINAMENTO E NETWORK –GOVERNANCE

Italian Mountain Lab

Costituzione di un tavolo di 

lavoro con i principali 

stakeholders delle aree 

montane italiane finalizzato ad 

instaurare un dialogo non 

episodico a favore dei  processi di 

innovazione e sviluppo sostenibil. 

MODELLO:

TRIPLA/QUADRUPLA ELICA

Coinvolgimento nelle attività del 

progetto e nella rete di altre 

università e istituzioni italiane e 

straniere



LA STRUTTURA DI ITALIAN MOUNTAIN LAB

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

4 TEAM
team per la ricerca interateneo

team per progettazione congiunta

team per la formazione e informazione

team per il networking

Coordinatore di Progetto e 

Responsabile Scientifico 

Anna GiorgiResponsabile Scientifico 

Cesare Emanuel

Responsabile Scientifico

Gianluca Piovesan

n.3 componenti per ciascuna Università

GRUPPO DI LAVORO

TAVOLO DEGLI STAKEHOLDER
Fondazione Montagne Italia, FEDERBIM, 

UNCEM, Fondazione Garrone, CAI nazionale, 

TCI, comitato enti partner polo di Edolo, ecc.



AREA GEOGRAFICA DI RIFERIMENTO – le montagne italiane

Alpi (intero versante sud), presidiata da 2 

università in Lombardia e

Piemonte 

Appennini presidiato da 1 università nel 

Lazio

Coinvolgimento di altre università e 

istituzioni italiane per:

- Condividere buone pratiche

- Capitalizzare le esperienze pregresse

- Promuovere il “presidio” coordinato 

ed efficace del territorio montano italiano

PIATTAFORMA ACCADEMICA MULTIDISCIPLINARE, INTERSETTORIALE

Per mettere a fattor comune competenze ed esperienze presenti nel territorio 

nazionale   

OBIETTIVO FINALE 



A DIRETTO CONTATTO CON L'EUROPA

Italian Mountain Lab

Il dialogo aperto da UNIMONT con i principali attori delle reti e dei processi 

europei, permetterà di capitalizzare i risultati su scala europea, per esempio 

attraverso la progettazione congiunta.

Potranno anche essere sfruttate opportunità come la Strategia Macroregionale 

Alpina.



anna.giorgi@unimi.it

Grazie!


