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MONTAGNE... AREE MARGINALI

Le montagne sono aree periferiche,

generalmente caratterizzate da:

 Svantaggio socio-economico

 Spopolamento

 Ritardo nello sviluppo



NON POSSIAMO PIU’ CONSIDERARE MARGINALITA’ UNA PORZIONE COSI’ 

CONSISTENTE DI TERRITORIO –> VA INVERTITO IL TREND! 

IL VALORE DELLE AREE MONTANE

Le aree montane sono rilevanti a livello europeo:

1 900 000 Km2 (40.6% delle terre abitate) con 94 milioni di abitanti

e a livello globale:

1/5 delle terre emerse sono montagne

22% degli abitanti del mondo vive in montagna

Le montagne sono essenziali per le risorse (acqua, cibo, biodiversità, patrimonio 

culturale) e servizi



L’Italia è una delle nazioni più 

ricche di territori montani e 

l’unica a livello europeo ad 

avere l’ intero versante 

meridionale delle Alpi: un 

territorio speciale, un 

patrimonio unico da governare 

con metodi e strumenti 

innovativi, adeguati alle 

specificità locali.



Italian Mountain Lab

INVESTIRE IN: 

 CAPITALE UMANO 

 INNOVAZIONE 

La montagna ha bisogno di “menti”: ricercatori che lavorano nei settori 

strategici per lo sviluppo e la gestione delle montagne, operatori di settore e 

amministratori consapevoli delle specificità, giovani pronti e preparati a fare 

impresa. 



GLI ATTORI:

 Mondo della Ricerca e della Formazione

 Istituzioni, pubblica amministrazione

 Impresa, finanziatori, business

 Società civile

LE PAROLE CHIAVE:

 Condividere buone pratiche e competenze

 Capitalizzare l'esistente

 Collaborare

PER:

Elaborare e sperimentare nuove e specifiche soluzioni, servizi e strumenti 

per lo sviluppo sostenibile delle aree montane

COME:

Implementando e costruendo 

network dedicati

Organizzando, sistematizzando e 

coordinamento il dialogo e le relazioni ENTRO

ogni network e TRA i diversi network



IL MONDO DELLA RICERCA E FORMAZIONE

COORDINATE: ognuno opera e 

“presidia” una porzione di territorio

ma condivide, scambia e capitalizza: 

LE RETI E LE COMPETENZE NAZIONALI LE RETI E LE COMPETENZE INTERNAZIONALI 

COORDINATE: le reti nazionali/regionali organizzate 

e coordinate, condividono, scambiano e 

capitalizzano a livello internazionale: 

- buone pratiche, risultati ed esperienze

- notizie 

- competenze 

- opportunità 



IL COORDINAMENTO DELLE RETI E COMPETENZE PER LA RICERCA E 

LA FORMAZIONE FACILITERÀ:

- I processi di innovazione 

- L’elaborazione di percorsi formativi adeguati alle specificità e alle necessità

- Il dialogo e il coordinamento tra il mondo della ricerca e della formazione e 

gli altri attori dell'innovazione per lo sviluppo:

Istituzioni, pubblicazione amministrazione

Impresa, finanziatori, business

Società civile



NETWORKING – GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE

Italian Mountain Lab

Nell’ambito di Italian Mountain Lab:

-Viene dato un forte mandato e una grande spinta alla capitalizzazione 

dell’esistente sul tema montano a livello accademico in chiave nazionale

-UNIMONT mette a disposizione l’esperienza e gli strumenti per il 

networking sviluppati e testati in questi anni e le consolidate relazioni con 

la dimensione delle reti internazionali dedicate. 

-Unione di forze per ampliare e costruire nuove alleanze   

-Sviluppo di metodi e strumenti per il coordinamento dei network

L’era del digitale mette a disposizione strumenti per poter lavorare 

insieme e coordinarsi, pur operando in territori diversi, remoti e 

distanti tra loro. 

UNA GRANDE OPPORTUNITA’ PER LE MONTAGNE!



L'AREA ONLINE DEDICATA AL COORDINAMENTO DEL NETWORKING

AREA RISERVATA

DB delle reti  Eventi e iniziative  

Condivisione file  Virtual room  

News dalle reti naz e internaz

AREA PUBBLICA

NETWORKING – GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE



NETWORKING – GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE

A BREVE A DISPOSIZIONE...

AG1 sta lavorando allo sviluppo della Piattaforma della Conscenza, strumento 

strategico per lo scambio con i 7 paesi e le 48 regioni alpine.



Molto dipenderà dalla capacità di tutti gli attori nazionali di collaborare 

abilitando una rete estesa capace di condividere e capitalizzare i 

risultati della ricerca, le nuove pratiche e le esperienze più innovative; di 

lavorare insieme guardando alla dimensione europea in modo 

coordinato e multidisciplinare.

COLLABORARE PER INNOVARE

è l’occasione per conoscere ed entrare in contatto 

con i network già attivi, inclusi quelli internazionali, 

ponendo le basi per nuove alleanze - in linea con le 

priorità della programmazione europea.



COME FUNZIONA OGGI

E' il primo passo verso la creazione di un 

“coordinamento” per le Montagne, una... 

Oggi sarà utile per:

1.Conoscerci 

2. Lanciare l’idea della piattaforma di coordinamento dei network

3. Aderire all’’idea ed essere un attore attivo

… e con chi aderisce, pianificare insieme

come procedere per i prossimi step

call for action!



anna.giorgi@unimi.it

BUON LAVORO!  


