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Il tema dei giovani che scelgono la montagna per vivere e lavorare e quello della marginalità che 

sa farsi “centro” adeguandosi e puntando sulle sue unicità e sulla capacità di fare networking, di 

creare “comunità” e di organizzarsi e innovare, utilizzando tecnologia e strategia, saranno in 

primo piano nell’incontro.  

Un polo universitario unico a livello nazionale, interamente dedicato alla formazione, alla ricerca 

e alla sperimentazione formulati sulla base delle specificità e necessità dei territori montani. 

Un’esperienza di successo che negli anni ha attratto sempre più giovani da tutta Italia e che ha 

saputo trasformare in opportunità ciò che tradizionalmente è stato considerato un limite, ossia 

stare in montagna. Una dimostrazione che, oggi, è possibile essere parte di processi nazionali e 

internazionali e produrre valore, agendo dalla dimensione “marginale”, grazie ad una chiara 

visione, una buona organizzazione, l’uso della tecnologia, l’impegno di chi ci lavora e l’entusiasmo 

dei giovani, ricercatori e studenti che lo animano. Un’esperienza pioniera da consolidare e 

rafforzare per la creazione di una piattaforma accademica nazionale, capace di presidiare e i 

territori montani del Paese attraverso il principale e più efficace degli investimenti: il capitale 

umano che sa innovare. 

 

____________________________________________ 

 

11.00| Saluti istituzionali 

11.15| Diventare “grandi”. La montagna chiama, UNIMONT risponde  

Obiettivi, scenari e nuove opportunità per la montagna 
 

Anna Giorgi, Coordinatore Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont – polo d’Eccellenza di Edolo 

dell’Università degli Studi di Milano - Coordinatore e responsabile scientifico del progetto 
Italian Mountain Lab – Docente DISAA  
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11.30 | L’università della Montagna in movimento 

Pensare ed agire insieme per le Montagne. Esperienze innovative di UNIMONT 
 

Dal territorio: formazione universitaria e didattica 

Presente e futuro dell’offerta formativa tra interdisciplinarità e sviluppo di nuove competenze. 
 

 Gian Battista Bischetti, Presidente del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela 
dell'Ambiente e del Territorio Montano – UNIMONT - DISAA 

 Giacomo Campana, Studente UNIMONT 

 Simone Signaroli, Generare valore condiviso in montagna (rappresentante associazionismo 

locale) 
 

Dalla Regione Lombardia: fare ricerca tra montagne e città 

I progetti di ricerca di UNIMONT, una lente d’ingrandimento sulle principali sfide del rapporto 
città-montagna.   
 

 Luca Giupponi, ricercatore UNIMONT 

 Valentino Bonomi, imprenditore, ex studente UNIMONT 
 

Dall’Italia: il progetto Italian Mountain Lab 

Una piattaforma diffusa e partecipata per la ricerca e lo sviluppo nei territori alpini ed 
appenninici. 
 

 Marcella Gargano, Direttore Generale MIUR 

 Gian Attilio Sacchi, Comitato Scientifico Italian Mountain Lab 

 Gianluca Piovesan, Professore Università degli Studi della Tuscia 

 Cesare Emanuel, Professore Università del Piemonte Orientale 
 

Dall’Europa: il contributo di UNIMONT nella Strategia Macroregionale Alpina – EUSALP 

Guardarsi intorno e cooperare con gli altri Paesi per lo sviluppo delle Alpi nel contesto europeo. 
 

In collegamento da Bruxelles Marco Onida, Commissione Europea, Direzione generale per le 
politiche regionali e urbane, Centro di competenza per le macro regioni e la cooperazione 
territoriale europea. 
 

Dal Mondo 

Montagna e ricerca, due asset per la cooperazione internazionale e il capacity building: il caso 
del Nepal 
 

Dalla Scuola 

La montagna non ha età. Il coinvolgimento degli studenti italiani nei laboratori di #FUTURA 
dedicati al futuro delle Montagne* 
 

 Sonia Peddio, 18 anni (Bergamo)  

 Federico Raspanti, 18 anni (Milano)  
 

*Saranno presenti in Sala tutti gli studenti e i docenti vincitori del primo hackathon della scuola italiana 

sullo sviluppo della Montagna #Mountain-Hack, reduci dalla partecipazione alla terza “International 

Conference on Mountains in the Changing World”, tenutasi a Kathmandu (Nepal) il 9 e il 10 ottobre 2018.  
 

 

13.00 | Buffet a base di prodotti tipici 


