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Aperte le iscrizioni al corso di perfezionamento in 
PROJECT MANAGEMENT PER LA MONTAGNA 

Il corso di perfezionamento in Project Management per 
la montagna si propone come un percorso di approfon-
dimento e maggiore sistematizzazione delle conoscenze 
e competenze di tipo professionale sul tema della proget-
tazione e gestione di progetti, in risposta a call e bandi di 
livello europeo ed internazionale sulle tematiche specifi-
che della Montagna e della valorizzazione delle risorse dei 
territori nella loro globalità. 

Il percorso formativo è strutturato in 56 ore di didattica 
frontale che potranno essere erogate anche in modalità 
telematica/e-learning attraverso apposita aula virtuale. Il 
corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Agrarie 
e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, sede 
di Edolo, a partire dal 10 novembre 2017. 

Il corso si svilupperà su 3 macro-ambiti: 

 Le politiche per la montagna a livello Europeo, a 
livello Nazionale e a livello Regionale (il quadro 
normativo e strategico) 

 Lo sviluppo di progettualità per la Montagna (ri-
cerca di opportunità di finanziamento e appro-
fondimento delle tecniche di progettazione e 
condivisione di best case progettuali, focus su 
programmi per le imprese) 

 La gestione e la rendicontazione di progetti fi-
nanziati 

Il corso si rivolge ai possessori di laurea o laurea magi-
strale. I partecipanti saranno selezionati sulla base della 

valutazione del curriculum vitae et studiorum. Le do-
mande di ammissione potranno essere presentate sino 
all’11 ottobre 2017. 

29 settembre 2017 MEETmeTONIGHT: faccia a faccia 
con i ricercatori di UNIMONT 

L’Università della Montagna – sede distaccata a Edolo 
dell’Università degli Studi di Milano – organizza MEET-
meTONIGHT, la Notte Europea dei Ricercatori, che si 
tiene venerdì 29 settembre. 

 

UNIMONT partecipa anche quest’anno al grande evento 
dedicato alla ricerca, che si propone di diffondere la cul-
tura scientifica tra i cittadini, attraverso dialoghi su temi 
d’attualità di scienza, ricerca e innovazione. 

UNIMONT partecipa al “villaggio delle idee” della 
Coldiretti 

L’Università della Montagna – sede distaccata a Edolo 
dell’Università degli Studi di Milano – è stata invitata a 
presentare i progetti a favore dello sviluppo delle imprese 
alpine e montane, nella tappa zero del Tour Coldiretti in 
Italia a Milano “Il villaggio delle idee”. 

Con l’intento di realizzare un evento che coinvolga la so-
cietà nel suo complesso, Coldiretti ha organizzato un’ini-
ziativa che si focalizza sul tema della ruralità: da venerdì 
29 a domenica 1 ottobre, le campagne italiane con-
quistano la città di Milano. Da Piazza del Cannone a 
Piazza Castello, il “Villaggio delle idee” della Coldiretti 
è un luogo concepito per il confronto, l’approfondimento 
e l’elaborazione di nuove idee sul tema del futuro del cibo. 

L’Università della Montagna, che in questi anni ha for-
mato numerosi giovani imprenditori, è stata invitata a pre-
sentare l’esperienza e lo sviluppo dell’imprenditoria nel 
settore agricolo in montagna. Attraverso il progetto “Gio-
vani imprenditori”, UNIMONT vuole conoscere e mo-
strare la situazione delle imprese attive nelle aree mon-
tane, con un focus specifico sulle aziende gestite da gio-
vani e su imprese particolarmente innovative e rilevanti 
per la crescita dei territori in cui operano. Inoltre, per su-
perare le distanze fisiche tra i luoghi e creare nuove op-
portunità per le aree montane UNIMONT ha realizzato il 
“Progetto Antenne”: le “antenne” sono punti che tra-
smettono in streaming contenuti scientifici e divulgativi 
riguardanti la montagna in modo bidirezionale, mettendoli 
a disposizione di tutti gli interessati che risiedono sul ter-
ritorio montano. 

L’Università della Montagna è la testimonianza che esiste 
un concreto interesse a restare o ritornare in montagna 
da parte di molti giovani, ed è solo nel capitale umano che 
si può promuovere il vero cambiamento.  

UNIMONT alla Summer School di RENA 

La Professoressa Anna Giorgi dell’Università della Monta-
gna – sede distaccata a Edolo dell’Università degli Studi 
di Milano – è stata invitata a tenere una lezione alla Sum-
mer School di RENA (Matera), che ha luogo dal 25 al 30 
agosto. 

La RENA Summer School dedicata al Buon Governo e 
Cittadinanza Responsabile ha l’obiettivo costruire una 

http://www.unimontagna.it/29-settembre-2017-meetmetonight-faccia-faccia-con-ricercatori-di-unimont/
http://www.unimontagna.it/29-settembre-2017-meetmetonight-faccia-faccia-con-ricercatori-di-unimont/
http://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-al-villaggio-delle-idee-della-coldiretti/
http://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-al-villaggio-delle-idee-della-coldiretti/
http://www.unimontagna.it/unimont-alla-summer-school-di-rena/
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cassetta di attrezzi per sfruttare in modo sistematico l’in-
novazione, affrontando il tema delle trasformazioni “cao-
tiche” lungo cinque assi diversi. 

Martedì 29 agosto, la Professoressa Anna Giorgi, con il 
suo esteso bagaglio esperienziale, alimentato da un co-
stante confronto diretto con le aree montane, e di forma-
zione specifica per il loro sviluppo, ha tenuto una lezione 
all’interno della sessione “Organizzare la territorialità e 
riorganizzarsi” nella giornata dedicata al “Futuro del 
lavoro e dell’economia – Reagire allo spiazzamento”. 
Nel suo intervento la Professoressa ha presentato l’Uni-
versità della Montagna, mostrando la concreta e tangibile 
funzione di UNIMONT quale centro di eccellenza per la 
formazione e la ricerca del territorio montano e innovativo 
polo universitario per la promozione delle imprese di 
montagna. 

Progetto Alvina: si è concluso il cammino del Profes-
sore Marcello Duranti 

È con una certa emozione che chiudo lo zaino con gesti 
ormai consueti e meccanici, ma oggi divenuti, per così 
dire, sacerdotali. È l’ultima tappa del mio cammino!”. 

Così Marcello Duranti racconta l’ultima tappa del suo 
cammino per arrivare a Montecarlo, passando per un ter-
ritorio aspro e difficile che lo ha portato a concludere il 
Progetto Alvina: un viaggio di oltre 1000 chilometri 
percorsi a piedi e in solitaria lungo l’arco alpino, at-
traverso una regione unica al mondo, quella delle Alpi. 

L’Università della Montagna – sede distaccata ad 
Edolo dell’Università degli Studi di Milano – ha seguito 
il Professore lungo tutto il suo cammino, con una mappa 
interattiva, integrata a fotografie e pensieri che hanno 
raccontato questa sua fantastica esperienza attraverso 
tutto l’arco alpino. UNIMONT si è attivamente impegnata 
in questo progetto per promuovere e comunicare il fatto 
che scienza e cultura sono elementi importanti che aiu-
tano e contribuiscono a valorizzare la Regione Alpina. 

“Nonostante il caldo, nonostante la foschia, nonostante la 
stanchezza accumulata, sono felice e orgoglioso… È la 
mia meta! Trieste-Montecarlo! Eccomi, ci sono!” 

 

 

 

 

 

 

Corso di perfezionamento Turismo Sostenibile per la 
Montagna 

Il corso di perfezionamento si prefigge di fornire gli stru-
menti di base utili per sviluppare e potenziare il business 
nel settore turistico montano e si rivolge in particolare ai 
giovani imprenditori, agli stakeholder e alle istituzioni che 
operano nella Macroregione alpina nell’ambito turistico.  

Il corso si propone di esplorare, analizzare e condividere 
l'evoluzione, i modelli e gli esempi disponibili nell’ambito 
economico, socio-culturale e naturale collegati al settore 
a livello internazionale (7 Paesi e 48 Regioni dell’area EU-
SALP). Si prefigge inoltre di portare in primo piano le po-
tenzialità abilitate dall'uso delle nuove tecnologie, degli 
strumenti informatici e telematici per la promozione, l'or-
ganizzazione e la promozione delle attività turistiche. 
 
Il corso mira a creare le condizioni per possibili sbocchi 
occupazionali e professionali in tutta la Macroregione Al-
pina, sarà integralmente erogato in lingua inglese e si ri-
volge a: tecnici delle attività ricettive e professioni assi-
milate; organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi cultu-
rali; organizzatori di convegni e ricevimenti; animatori tu-
ristici e professioni assimilate; agenti di viaggio; agenzie 
turistiche; guide e accompagnatori naturalistici, esperien-
ziali, culturali e sportivi; guide turistiche; pubbliche am-
ministrazioni. 

 

Bandi per la Montagna 

 bando sottomisura 8.1, operazione 8.1.01 “supporto 
ai costi di impianto per forestazione e imboschi-
mento” 
 

http://www.unimontagna.it/progetto-alvina-2017/
http://www.unimontagna.it/progetto-alvina-2017/
http://www.unimontagna.it/servizi/bandi-per-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/bandi/psr-2014-2020-feasr-bando-sottomisura-8-1-operazione-8-1-01-supporto-ai-costi-di-impianto-per-forestazione-e-imboschimento/
http://www.unimontagna.it/bandi/psr-2014-2020-feasr-bando-sottomisura-8-1-operazione-8-1-01-supporto-ai-costi-di-impianto-per-forestazione-e-imboschimento/
http://www.unimontagna.it/bandi/psr-2014-2020-feasr-bando-sottomisura-8-1-operazione-8-1-01-supporto-ai-costi-di-impianto-per-forestazione-e-imboschimento/
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 bando misura 19, operazione 19.4.01 “sostegno per i 
costi di gestione e animazione” – approvazione do-
cumento tecnico-procedurale 

Normativa di Montagna 

UNIMONT mette a disposizione degli abitanti della mon-
tagna, ma anche delle amministrazioni, degli enti pubblici 
e privati e delle aziende, opportune schede tecniche al 
fine di rendere disponibile in modo trasparente e comodo 
le indicazioni legali e giuridiche più aggiornate a livello 
regionale, nazionale ed europeo. 

 

Tirocinio - SALVAGUARDIA DELL’AGROBIODIVERSITÀ 
VEGETALE LOMBARDA 

Il settore agroalimentare in Italia rappresenta un com-
parto di grande importanza e di eccellenza che si traduce 
nella ricchezza e nella qualità dei prodotti tipici italiani. 
Negli anni ’50-’60 alcune varietà vegetali locali sono state 
abbandonate a favore di cultivar commerciali a maggior 
resa. Tuttavia, sono ancora numerose le varietà vegetali 
(cereali, ortaggi, alberi da frutto ecc.) tradizionali poco co-
nosciute che meritano di essere caratterizzate, valoriz-
zate e tutelate al fine di incrementare l’agro-biodiversità 
vegetale italiana e generare filiere di prodotti tipici e di 
qualità. 

In linea con le normative comunitarie, nazionali e regionali 
– fra cui la recente legge nazionale 1 dicembre 2015 n. 
194 (Legge Cenni) – UNIMONT, in collaborazione con Re-
gione Lombardia e Coldiretti, vuole contribuire alla rac-
colta di dati che serviranno per la creazione dell’Anagrafe 
Nazionale della biodiversità di interesse agricolo e ali-
mentare. 

Il tirocinio prevede la raccolta di dati relativi all’agrobiodi-
versità dei vari distretti territoriali della Lombardia, la loro 
elaborazione e la caratterizzazione delle varietà di mag-
giore interesse. 

 

 

Tirocinio CENSIMENTO DELLE AZIENDE PRODUTTRICI 
DI CANAPA AGROINDUSTRIALE 

La canapa agroindustriale può essere utilizzata come fi-
bra per tessuti, materiale edile o come materia prima per 
farne carta, olio, saponi, cosmetici, detersivi, ma anche 
alimenti, come pasta e birra. Questo settore produttivo è 
in forte espansione in Italia soprattutto negli ultimi anni 
dopo che il Parlamento Italiano ha legiferato in merito alla 
promozione di questa filiera. Pertanto il presente tirocinio 
ha l’obiettivo di censire le aziende che producono canapa 
industriale in Italia e, in particolare, nei territori montani. I 
dati saranno inseriti in un database e elaborati al fine di 
creare una mappa delle aziende che producono canapa 
industriale. 

 
 
Sessione portale dedicata: IMPRESE IN MONTAGNA 
 
Nell’ambito del progetto attuativo Regione Lombardia è 
stata sviluppata un’area dedicata ai giovani nel mondo 
imprenditoriale. Nello specifico, il portale Unimont è do-
tato di una sezione “Imprese in Montagna” che offre la 
possibilità di avere una visione integrale delle imprese di 
montagna attraverso una mappa geo referenziata. Inoltre, 
questa sezione ha lo scopo di dedicare uno spazio a cia-
scun imprenditore, riportando la descrizione dell’azienda, 
dei prodotti e dei servizi offerti, ma anche informazioni 
sulla performance e sulle difficoltà incontrate. La sezione 
vuole raccontare le storie e la cultura degli imprenditori, 
attivando con essi un contatto diretto per offrire loro an-
che la possibilità di confrontarsi e dialogare con altri im-
prenditori, operanti nello stesso settore, di diverse aree di 
Italia. 
 
Sessione portale dedicata: AGRO-BIODIVERSITÀ VE-
GETALE ITALIANA 

Nell’ambito del progetto attuativo Regione Lombardia è 
stata sviluppata un’area dedicata all’agrobiodiversità ve-
getale. Il portale UNIMONT è dotato di una sezione che 
offre la possibilità di avere una visione integrale delle va-
rietà vegetali (cereali, ortaggi, alberi da frutto ecc.) tradi-
zionali poco conosciute e che meritano di essere caratte-
rizzate, valorizzate e tutelate al fine di incrementare 

http://www.unimontagna.it/bandi/psr-2014-2020-feasr-bando-misura-19-operazione-19-4-01-sostegno-per-costi-di-gestione-e-animazione-approvazione-documento-tecnico-procedurale/
http://www.unimontagna.it/bandi/psr-2014-2020-feasr-bando-misura-19-operazione-19-4-01-sostegno-per-costi-di-gestione-e-animazione-approvazione-documento-tecnico-procedurale/
http://www.unimontagna.it/bandi/psr-2014-2020-feasr-bando-misura-19-operazione-19-4-01-sostegno-per-costi-di-gestione-e-animazione-approvazione-documento-tecnico-procedurale/
http://www.unimontagna.it/servizi/normativa/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/salvaguardia-dellagrobiodiversita-vegetale-lombarda/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/salvaguardia-dellagrobiodiversita-vegetale-lombarda/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/censimento-delle-aziende-produttrici-di-canapa-agroindustriale/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/censimento-delle-aziende-produttrici-di-canapa-agroindustriale/
http://www.unimontagna.it/servizi/imprese-in-montagna/
http://www.unimontagna.it/servizi/imprese-in-montagna/
http://www.unimontagna.it/agro-biodiversita-vegetale-italiana/
http://www.unimontagna.it/agro-biodiversita-vegetale-italiana/
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l’agro-biodiversità vegetale italiana e generare filiere di 
prodotti tipici e di qualità.  

 

Indagine sulle alpi nella guerra dei trent’anni 

Quattro appuntamenti pomeridiani presentano la lettura 
di percorsi inediti tra le pieghe dei nostri dispacci: azioni 
di spionaggio e missioni diplomatiche, contese religiose, 
delicate gestioni finanziarie, rapporti tra comunità locali e 
autorità veneziane, notazioni climatiche e scontri militari 
nella cornice della Guerra dei Trent’Anni. 
 

 

Sviluppo sostenibile, montagna e nuovi requisiti degli 
appalti 

Un ciclo di due seminari che propone un percorso forma-
tivo rivolto all’aggiornamento nell’ambito dello sviluppo 
sostenibile, l’innovazione tecnologia e gli appalti pubblici, 
in particolare nelle aree montane.  

 SVILUPPO SOSTENIBILE E MONTAGNA  
 Sviluppo sostenibile e aree montane (Prof. Ric-

cardo Guidetti, DiSAA Università degli Studi di 
Milano e Delegato del Rettore per il progetto 
“Città Studi Campus Sostenibile”) 

 L’approccio multidisciplinare per la pianifica-
zione strategica e la creazione di modelli di ge-
stione sostenibili (dott. ing. Ippolita Chiarolini, 
Ordine ingegneri della provincia di Brescia) 

 Esperienze di Aziende 

EDILIZIA E NUOVI REQUISITI DEGLI APPALTI NEL 
“GREEN PUBBLIC PROCUREMENT”  

 Specifiche Tecniche per Gruppi di edifici 

 Territorio e ambiente, impatto sul sistema idro-
grafico  

 Approvvigionamento energetico, illuminazione 
pubblica  

 Specifiche Tecniche dell’edificio  
 Diagnosi e prestazione energetica, Approvvigio-

namento energetico, Qualità ambientale interna. 

UNIMONT racconta il Mais Nero Spinoso 

L’Università della Montagna – sede distaccata a Edolo 
dell’Università degli Studi di Milano - ricerca e opera per 
preservare e promuovere la biodiversità italiana. E il Mais 
Nero Spinoso, una varietà locale di mais coltivato tradi-
zionalmente in Valle Camonica, si è rivelato una specie da 
salvaguardare, valorizzare e promuovere. 
 
Per divulgare la conoscenza del Mais Nero Spinoso, il 
Dott. Luca Giupponi dell’Università della Montagna è 
stato invitato a partecipare a una conferenza di #aspet-
tandomaisenzavino mercoledì 13 settembre e ad un in-
contro delle Settimane della Gastronomia Camuna, 
mercoledì 4 ottobre. Durante questi eventi, il Dott. Luca 
Giupponi presenterà le specificità del Mais Nero Spinoso, 
recentemente iscritto nel Registro Nazionale di Varietà di 
Conservazione, e le attività che UNIMONT sta svolgendo 
in collaborazione con gli enti territoriali per la valorizza-
zione di questa specie. 
 
La tutela e la valorizzazione del patrimonio agro-alimen-
tare sono costantemente al centro dell’attenzione di UNI-
MONT. 

http://www.unimontagna.it/unimont-media/indagine-sulle-alpi-nella-guerra-dei-trentanni/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/sviluppo-sostenibile-montagna-e-nuovi-requisiti-degli-appalti/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/sviluppo-sostenibile-montagna-e-nuovi-requisiti-degli-appalti/
http://www.unimontagna.it/unimont-racconta-del-mais-nero-spinoso/
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UNO STUDENTE LAVORATORE ESEMPLARE  
PiùValliTV – 20 agosto 2017 
 
Viaggio fra città,luoghi e territori: la giornata 4 della 
RENA Summer School ’17 
Gli Stati Generali –  30 agosto 2017 
 
Mais Nero Spinoso di Valle Camonica un potente alleato 
naturale contro l’invecchiamento 
Vini & Cucina Bresciana – Anno 13 n°75, agosto – set-
tembre 2017 
 
Il cereale in esclusiva per 11 Comuni Camuni 
Giornale di Brescia – 20 settembre 
 
Edolo, MEETmeTONIGHT: faccia a faccia con i ricercatori 
di UNIMONT per la Notte dei Ricercatori 
Gazzetta delle Valli – 21 settembre 2017 
 
L’Università Camuna: il prestigio di UNIMONT 
Corriere della Sera – 23 settembre 2017 

Faccia a faccia con i ricercatori di Unimont 
Popolis - 26 settembre 2017 

StartUP in quota 

Millionaire - settembre 2017 

 
 

http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/la-funzione-ambientale-degli-ecosistemi-forestali-per-la-promozione-di-un-mercato-volontario-di-crediti-di-carbonio/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/la-funzione-ambientale-degli-ecosistemi-forestali-per-la-promozione-di-un-mercato-volontario-di-crediti-di-carbonio/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/la-funzione-ambientale-degli-ecosistemi-forestali-per-la-promozione-di-un-mercato-volontario-di-crediti-di-carbonio/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/mount-cavallo-botanical-path-proposal-valorization-area-orobie-bergamasche-regional-park-southern-alps/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/mount-cavallo-botanical-path-proposal-valorization-area-orobie-bergamasche-regional-park-southern-alps/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/mount-cavallo-botanical-path-proposal-valorization-area-orobie-bergamasche-regional-park-southern-alps/
https://www.facebook.com/PiuValliTV/videos/1276328519163275/?hc_ref=ARQ1ymuXdlMXZjDRsG4llDFQfv2MuFleabJhqdCTFuBBAr9Kk61gABbbqUCxFVQtj2U
http://www.glistatigenerali.com/innovazione/viaggio-fra-cittaluoghi-e-territori-la-giornata-4-della-rena-summer-school-17/
http://www.glistatigenerali.com/innovazione/viaggio-fra-cittaluoghi-e-territori-la-giornata-4-della-rena-summer-school-17/
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2017/06/VINI-E-CUCINA_articolo_mais_nero_Agosto_Settembre_2017.pdf
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2017/06/VINI-E-CUCINA_articolo_mais_nero_Agosto_Settembre_2017.pdf
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2017/09/Giornale-di-Brescia-20-Settembre-2017-PAG_31_articolo_mais18637.pdf
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2017/09/Giornale-di-Brescia-20-Settembre-2017-PAG_31_articolo_mais18637.pdf
http://www.gazzettadellevalli.it/edolo/edolo-meetmetonight-faccia-a-faccia-con-i-ricercatori-di-unimont-per-la-notte-dei-ricercatori-144063/
http://www.gazzettadellevalli.it/edolo/edolo-meetmetonight-faccia-a-faccia-con-i-ricercatori-di-unimont-per-la-notte-dei-ricercatori-144063/
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/17_settembre_23/universita-valle-camonica-edolo-statale-milano-agraria-3f34050c-a033-11e7-bad7-1b467cbbafcc.shtml
https://www.popolis.it/faccia-a-faccia-con-i-ricercatori-di-unimont/
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2017/09/Millionaire_settemnre2017.pdf
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