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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

Al via la seconda edizione della rassegna let-
teraria  “racCONTA LA MONTAGNA” di UNI-
MONT 

Otto appuntamenti dedicati alla lettura e let-
teratura di montagna organizzati da ottobre 
2018 a maggio 2019 dall’Università della Mon-
tagna – sede di Edolo dell’Università degli Studi 
di Milano dove la montagna è protagonista 
come ispiratrice di prodotti letterari emblema-
tici. Anche quest’anno il connubio tra lettera-
tura e territorio montano verrà celebrato con 
aperitivi a base di eccellenze enogastronomi-
che tipiche del territorio Camuno e gli eventi 
saranno disponibili anche in diretta streaming. 

UNIMONT presenta racCONTA LA MONTA-
GNA: una rassegna letteraria dedicata alla sag-
gistica e alla narrativa di montagna che mette 
in risalto il potere culturale ed evocativo della 
montagna. L’iniziativa è caratteriz-
zata dall’utilizzo di tecnologie per avvicinare 
le montagne (aula virtuale) e dalla congiun-
zione tra diverse tipologie di prodotti gene-
rati dalla montagna in un mix creativo. 

racCONTA LA MONTAGNA si svolge nell’ambito 
del progetto Italian Mountain Lab - promosso 
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-
cerca (MIUR) e realizzato dall’Università della 
Montagna in collaborazione con l’Università 
del Piemonte Orientale e l’Università della 
Tuscia e vedrà gli studenti dei tre atenei re-
lazionarsi con gli autori dei libri. Inoltre, 
nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra 
Regione Lombardia e Ge.S.Di.Mont. per pro-
muovere la cultura e la conoscenza del territo-
rio montano. 

raCONTA LA MONTAGNA è un progetto di UNI-
MONT in ricordo di Alida Bruni, una collega 
grintosa e geniale dell’Università della Monta-
gna che aveva una grande passione per la  let-
teratura, coordinato dall’Arch. Claudio Ga-
sparotti, ideatore e promotore dell’iniziativa. 

Partner dell’iniziativa sono il Consorzio per la 
Tutela dei vini I.G.T. Valcamonica, il Consorzio 
per la Tutela del Formaggio Silter Camuno-Se-

bino e il Consorzio della Castagna di Valle Ca-
monica,che offriranno i propri prodotti in chiu-
sura ad ogni appuntamento, e Acque Bre-
sciane, Fondazione Cogeme Onlus. 

L’iniziativa è patrocinata da Regione Lombar-
dia, Distretto Culturale Valle Camonica, Si-
stema bibliotecario Vallecamonica. 

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico, a 
partecipazione libera 
e fruibili anche in DIRETTA STREAMING.   

UNIMONT A ESSENZIALI A MILANO: "Qualità ed 
efficacia: il futuro degli oli essenziali" 

Il 4 e il 5 ottobre, presso l'Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, si terrà "Essenziali a Mi-
lano", due giornate di studio e di aggiorna-
mento professionale dedicate al futuro delle 
applicazioni degli oli essenziali in campo me-
dico, nutrizionale e cosmetico. 

L’iniziativa, promossa dalla rivista Erboristeria 
domani insieme a FEM2 Ambiente, spin-off 
accredita dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca, e con la collaborazione del centro 
studi BEST4food, della Società Italiana di Ri-
cerca sugli Oli Essenziali (SIROE) e del por-
tale inherba.it, si rivolge a chi vuole avvici-
narsi a una conoscenza multidisciplinare delle 
proprietà e dei diversi aspetti che caratteriz-
zano gli oli essenziali. 

Durante la sessione conclusiva di queste due 
giornate “VERSO IL FUTURO: PROGETTI INNO-
VATIVI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI OLI ES-
SENZIALI”, verranno presentati progetti ed 
esperienze innovative di produttori agricoli, 
imprese specializzate, figure professionali, 
rappresentanti di enti locali e del mondo uni-
versitario. L’Università della Montagna (UNI-
MONT) – Università degli Studi di Milano, che 
dedica una particolare attenzione alle piante 
officinali coltivate nei territori montani, inter-
verrà presentando la propria esperienza di pro-
mozione e valorizzazione di prodotti a base 
di oli essenziali. 

Inoltre, questa sessione sarà una delle prime 
occasioni pubbliche di confronto riguardo alla 
nuova legge quadro sulla coltivazione e 
prima trasformazione delle piante officinali, 
con l’intervento del Dott. Alberto Manzo 
- Funzionario Tecnico MIPAAF, D.G. promo-
zione Qualità Agroalimentare, coordinatore 
del Tavolo di Filiera delle Piante Officinali, di 
cui è membro anche la Prof.ssa Anna Giorgi di 
UNIMONT. 

 

http://www.unimontagna.it/al-via-la-seconda-edizione-della-rassegna-letteraria-racconta-la-montagna-di-unimont/
http://www.unimontagna.it/al-via-la-seconda-edizione-della-rassegna-letteraria-racconta-la-montagna-di-unimont/
http://www.unimontagna.it/al-via-la-seconda-edizione-della-rassegna-letteraria-racconta-la-montagna-di-unimont/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/progetti/accordo-di-collaborazione-tra-regione-lombardia-e-gesdimont-per-attivita-di-ricerca-scientifica-ed-applicata-e-di-diffusione-della-conoscenza-inerente-il-territorio-montano-lombardo/
http://www.unimontagna.it/progetti/accordo-di-collaborazione-tra-regione-lombardia-e-gesdimont-per-attivita-di-ricerca-scientifica-ed-applicata-e-di-diffusione-della-conoscenza-inerente-il-territorio-montano-lombardo/
http://www.saporidivallecamonica.it/consorzi
http://www.saporidivallecamonica.it/consorzi
http://www.saporidivallecamonica.it/consorzi
http://www.saporidivallecamonica.it/consorzi
http://www.saporidivallecamonica.it/consorzi
https://www.acquebresciane.it/
https://www.acquebresciane.it/
http://fondazione.cogeme.net/
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale
http://www.vallecamonicacultura.it/
https://opac.provincia.brescia.it/library/vallecamonica/
https://opac.provincia.brescia.it/library/vallecamonica/
http://www.unimontagna.it/unimont-essenziali-milano-qualita-ed-efficacia-il-futuro-degli-oli-essenziali/
http://www.unimontagna.it/unimont-essenziali-milano-qualita-ed-efficacia-il-futuro-degli-oli-essenziali/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
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UNIMONT alla 28°edizione di Incontri 
Tra/Montani: arte casearia e zootecnia nelle 
valli alpine e prealpine 

Dal 28 al 30 settembre 2018, in Valassina – lo-
calità Prato Buscante di BARZIO (LC), avrà 
luogo la 28° edizione degli Incontri Tra/Mon-
tani, un evento dedicato agli aspetti storici, 
economici e culturali delle 
attività casearie e zootecniche e al loro ritro-
vato valore per lo sviluppo territoriale. 

Il convegno “ARTE CASEARIA E ZOOTECNIA 
NELLE VALLI ALPINE E PREALPINE: dalla tra-
dizione una nuova risorsa per il fu-
turo” vuole mettere a confronto varie realtà 
alpine e prealpine al fine di analizzare la si-
tuazione generale dell’economia e delle atti-
vità casearie e zootecniche del passato e del 
presente e promuovere attività di sviluppo e 
tutela per il futuro dei territori montani. 

In uno scenario così ricco di complessità e po-
tenzialità, è importante focalizzarsi sul capi-
tale umano e sulle sfide e opportunità che do-
vranno essere affrontate nel futuro. Per questa 
ragione, con l’obiettivo di tutelare e valoriz-
zare le produzioni casearie, la Prof.ssa Anna 
Giorgi dell’Università della Montagna (UNI-
MONT) – Università degli Studi di Milano è 
stata chiamata a portare un contributo 
su ”Formazione universitaria e produzioni 
di qualità“.  

Il convegno annuale di Incontri Tra/Montani ha 
l’obiettivo creare una rete di relazioni non isti-
tuzionali fra gruppi operanti nelle Alpi italiane, 
svizzere, austriache, francesi, con l’intento di 
favorire la reciproca conoscenza, la collabora-
zione, lo scambio di analisi e di possibili propo-
ste. 

Il Grano Siberiano Valtellinese varietà locale 
tradizionale 

Nell’ambito delle iniziative strategiche per la 
rivitalizzazione economica delle aree montane, 
hanno un ruolo centrale le numerose varietà e 
razze locali che rappresentano risorse uniche 
da censire, caratterizzare e valorizzare attra-
verso specifiche filiere agroalimentari ad alto 
reddito. In tal senso l’Università della Monta-
gna (UNIMONT) – Università degli Studi di Mi-
lano sta svolgendo un importante lavoro nelle 
valli lombarde in sinergia con le reti nazionali 
ed internazionali che operano in questo am-
bito. 

Grazie alla collaborazione con gli agricoltori, le 
istituzioni locali e regionali, UNIMONT ha recu-
perato la coltivazione del Mais Nero Spinoso, 
antica varietà della Valle Camonica dalle ot-
time caratteristiche nutrizionali, ed ha recen-
temente scoperto e caratterizzato anche una 
cultivar locale tradizionale di grano saraceno 
“siberiano” (Fagopyrum tataricum), tipica di 
Valtellina e Valcamomica, ricca di molecole 
con attività antiossidante. 

In occasione della “MEETmeTONIGHT 2018” – 
Notte Europea dei Ricercatori– iniziativa pro-
mossa dalla Commissione Europea, si terrà 
un’audizione pubblica tenuta dai ricercatori 
UNIMONT insieme al personale della Dire-
zione Generale Agricoltura di Regione Lom-
bardia per l’avvio dell’iter di registrazione del 
“Grano Siberiano Valtellinese” nel Registro Na-
zionale delle Varietà da Conservazione. Aprirà 
i lavori Fabio Rolfi – Assessore all’Agricoltura, 
alimentazione e sistemi verdi di Regione 
Lombardia. 

Il Progetto Italian Mountain Lab si presenta a 
Terra Madre Salone Del Gusto 

Dal 20 al 24 settembre, a Torino, torna Terra 
Madre Salone del Gusto, il più grande evento 
internazionale dedicato al cibo organizzato da 
Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino 
in collaborazione con il Ministero delle Politi-
che agricole alimentari e forestali e il coinvol-
gimento del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, nell’ambito delle atti-
vità previste per l’anno del cibo italiano. 

La XII edizione di Terra Madre è dedicata al 
tema Food for Change e, attraverso un ricco 
programma di conferenze, laboratori del gusto, 
forum e workshop con la presenza di contadini, 
allevatori, artigiani ma anche professionisti ed 
esperti del mondo universitario e della ri-
cerca, pone l’attenzione sul cibo come potente 
strumento per avviare una rivoluzione lenta, 
pacifica e globale. 

Nell’ottica di innescare il cambiamento in 
ognuno di noi, capitalizzando e potenziando le 
esperienze esistenti attraverso la collabora-
zione e cooperazione, il progetto Italian 
Mountain Lab – progetto FISR, Fondo integra-
tivo speciale per la ricerca del MIUR, si pre-
senta a Terra Madre domenica 23 settembre 
alle ore 15.30, presso la Sala Arancio – Lin-
gotto Fiere.  

In linea con quanto previsto da processi attivati 
sul piano nazionale e internazionale, Italian 

http://www.unimontagna.it/unimont-alla-28edizione-di-incontri-tramontani-arte-casearia-e-zootecnia-nelle-valli-alpine-e-prealpine/
http://www.unimontagna.it/unimont-alla-28edizione-di-incontri-tramontani-arte-casearia-e-zootecnia-nelle-valli-alpine-e-prealpine/
http://www.unimontagna.it/unimont-alla-28edizione-di-incontri-tramontani-arte-casearia-e-zootecnia-nelle-valli-alpine-e-prealpine/
http://www.unimontagna.it/il-grano-siberiano-valtellinese-varieta-locale-tradizionale/
http://www.unimontagna.it/il-grano-siberiano-valtellinese-varieta-locale-tradizionale/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/il-progetto-italian-mountain-lab-si-presenta-terra-madre-salone-del-gusto/
http://www.unimontagna.it/il-progetto-italian-mountain-lab-si-presenta-terra-madre-salone-del-gusto/
https://salonedelgusto.com/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
https://salonedelgusto.com/event/presentazione-del-progetto-italian-mountain-lab/
https://salonedelgusto.com/event/presentazione-del-progetto-italian-mountain-lab/
https://salonedelgusto.com/event/presentazione-del-progetto-italian-mountain-lab/
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Mountain Lab intende promuovere la costitu-
zione di un laboratorio di alta-formazione e 
ricerca a presidio delle montagne italiane, 
avvalendosi della collaborazione congiunta 
dell’Università della Montagna (UNIMONT), 
Centro d’Eccellenza dell’Università degli Studi 
di Milano, l’Università del Piemonte Orien-
tale e l’Università degli Studi della Tuscia. Le 
tre Università italiane lavorano insieme, attra-
verso attività di ricerca, sperimentazione, tra-
sferimento tecnologico e formazione, per sup-
portare le istituzioni locali e favorire lo svi-
luppo e la valorizzazione delle aree mon-
tane. 

«Da tempo il nostro Ateneo, con i suoi docenti, 
partecipa all’evento Terra Madre, inserito nel 
Salone del Gusto torinese. Abbiamo accolto 
con piacere l’invito a presentare all’in-
terno della manifestazione il progetto Italian 
Mountain Lab, che, oltre allo sviluppo delle 
aree montane, è assai sensibile al tema della 
biodiversità, sviluppato nei filoni di ricerca dei 
nostri antropologi e geografi» afferma il Pro-
fessor Cesare Emanuel, Rettore dell’Univer-
sità del Piemonte Orientale. Aggiunge la Pro-
fessoressa Anna Giorgi, coordinatore e re-
sponsabile scientifico del progetto Italian 
Mountain Lab «Con il Progetto Italian Moun-
tain Lab promuoviamo un’alleanza tra le uni-
versità italiane che, partendo dall’esperienza 
virtuosa di UNIMONT, favorisca la formazione 
di giovani capaci di trasformare le specifiche 
risorse delle montagne, incluse quelle della 
tradizione enogastronomica, in valore e ric-
chezza, attraverso innovazione di metodo e 
processo». 

L’impegno per i piccoli comuni di montagna 
premiato a Cerignale, in Alta Val Trebbia 

Nell’incantevole cornice dell’Appennino pia-
centino, a Cerignale,  il sindaco Massimo Ca-
stelli, coordinatore nazionale dei piccoli co-
muni dell’Associazione nazionale comuni ita-
liani- ANCI, ha consegnato il premio “Amico dei 
piccoli borghi” 2018, premio finalizzato a rico-
noscere l’impegno per la valorizzazione e lo 
sviluppo dei piccoli comuni di montagna del no-
stro Paese. Premiati il sociologo Aldo Bonomi, 
l’editorialista  Giangiacomo Schiavi del Cor-
riere della Sera, Ivan Stomeo, sindaco di Melpi-
gnano, comune della famosa “Notte della Ta-
ranto”,  e Anna Giorgi di UNIMONT. 

Zappa, ascia, tenaglia e grattugia i premi scelti 
dal vulcanico sindaco, a simboleggiare la tena-
cia, la determinazione e la volontà di lavorare 

per costruire il futuro facendo leva sulle “vo-
cazioni” e peculiarità dei tantissimi piccoli co-
muni di montagna del Paese. 

“Una bellissima iniziativa – dice Anna Giorgi 
– in un borgo incantevole, esso stesso testimo-
nianza di come la determinazione, le buone 
idee e la capacità di realizzarle siano indispen-
sabili per ridare anima e futuro alle tante aree 
“remote” del nostro Paese. UNIMONT, con il 
suo lavoro di formazione e ricerca per lo svi-
luppo delle aree montane, aiuta il processo di 
reinterpretazione in chiave attuale e competi-
tiva dei territori montani, che non può che 
avere al centro il capitale umano e l’innova-
zione, ed è una grande soddisfazione ricevere 
questo riconoscimento proprio dai territori per 
i quali lavoriamo. Sono sempre più convinta 
che si tratti di una sfida importante per il fu-
turo del Paese.” 

BANDI, TIROCINI, OFFERTE DI  
LAVORO 

 

PITCH YOUR PROJECT TO THE EU! 

Le Alpi hanno bisogno di giovani esperti 
per costruire il futuro! Presentate le vostre 
idee per una vita sostenibile, moderna e allet-
tante sulle Alpi e avrete la possibilità di rea-
lizzarle! 
 
Secondo il motto del Forum Annuale della Stra-
tegia UE per la Regione alpina (EUSALP) «co-
struire.futuro.assieme. con la prossima gene-
razione» gli organizzatori, il Tirolo e la Com-
missione europea, richiamano per il concorso di 
idee per i giovani. Voi, i giovani esperti della 
vostra regione, avete l'opportunità unica di 
presentare i vostri progetti per la Regione al-
pina ai responsabili politici dell'UE. Cinque pro-
getti saranno presentati come «pitch» al Forum 
Annuale. I tre migliori progetti vincono il soste-
gno finanziario per la loro realizzazione. 

 

 

 

http://www.unimontagna.it/
https://www.uniupo.it/
https://www.uniupo.it/
http://www.unitus.it/
http://www.unimontagna.it/limpegno-per-piccoli-comuni-di-montagna-premiato-cerignale-alta-val-trebbia/
http://www.unimontagna.it/limpegno-per-piccoli-comuni-di-montagna-premiato-cerignale-alta-val-trebbia/
http://www.unimontagna.it/bandi/pitch-project-eu/
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PROGETTO ATTUATIVO 

 

Accordo di collaborazione tra regione Lom-
bardia e CRC Ge.S.diMont. , per attività di 
ricerca scientifica ed applicata e di diffu-
sione della conoscenza inerente il territorio 
montano lombardo 
 
Cliclo di seminari "Amministrare e gestire la 
montagna" 
L’iniziativa propone una serie di incontri se-
minariali rivolti agli amministratori dei terri-
tori montani (consiglieri, assessori, sindaci) 
per introdurre principi e metodologie di mi-
glioramento e innovazione delle strategie 
d'intervento e della gestione delle ammini-
strazioni comunali. Tutti gli incontri sono 
fruibili sia in presenza presso l’Aula Magna 
dell’Università della Montagna di Edolo (BS), 
sia in diretta streaming attraverso l’aula vir-
tuale. 
 

ITALIAN MOUNTAIN LAB 

 

Il progetto Italian Mountain Lab - progetto 
FISR, Fondo integrativo speciale per la ricerca 
del MIUR capofilato da UNIMONT-Università 
degli Studi di Milano in partnership con l’Uni-
versità degli Studi del Piemonte Orientale e 
l’Università degli Studi della Tuscia mira alla 
costituzione di un laboratorio di alta-forma-
zione e ricerca a presidio delle montagne ita-
liane. 

In virtù della consolidata esperienza nell’ana-
lisi e nello studio delle complesse tematiche 
che riguardano il territorio montano, non-
ché nella promozione e diffusione di iniziative 
di ricerca e formazione, divulgazione e valoriz-
zazione di queste aree, UNIMONT promuove il 
networking e l’attivazione di un Coordina-
mento delle Reti Italiane per la Montagna – 

CO.R.I.MONT. –  per favorire lo scambio tra le 
reti già attive per lo sviluppo dei territori 
montani, ponendo le basi per nuove alleanze 
future. 

Il Coordinamento delle Reti italiane per la 
Montagna (CO.R.I.MONT.) ha l’obiettivo 
di promuovere il dialogo, lo scambio e la col-
laborazione tra i network nazionali che si oc-
cupano di sviluppo delle aree montane attra-
verso la ricerca e l’innovazione. Ogni network 
opera e presidia una parte del territorio mon-
tano nazionale, insieme potremo occuparci 
dell’intera montagna italiana, mettendo 
a fattor comune esperienze, competenze e 
buone pratiche, potenziando, con un approc-
cio sistemico e coordinato, il dialogo con il 
mondo dell’impresa e delle istituzioni pubbli-
che e dei policy makers, ovvero i tre interlocu-
tori essenziali ad innescare processi innovativi 
nei territori, secondo il modello della tripla 
elica per l’innovazione. 

Promozione di iniziative mirate al rilancio 
dell'Economia Montana nel settore Silvo-pasto-
rale sul territorio regionale 

Il 5 ottobre 2018 presso la Sala polifunzionale 
del Comune di Gangi si terrà il convegno "Pro-
mozione di iniziative mirate al rilancio dell'e-
conomia montana nel settore silvo-pastorale 
sul territorio regionale" 

MOUNTAINS AND SPARSELY POPULATED AREAS: 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

Il workshop mira a creare un momento di con-
fronto per discutere sulle principali sfide e cri-
ticità affrontate dalle isole, dai territori mon-
tani e dalle aree meno popolate. Tutti i parte-
cipanti avranno la possibilità dipartecipare at-
tivamente alla discussione fornendo feedback 
sulle iniziative presentate dai relatori e anche 
presentare i propri contributi con brevi inter-
venti 

Montagna 4.0: al via la seconda edizione del 
percorso per valorizzare il territorio montano 

Il percorso intende continuare la riflessione co-
minciata insieme alla comunità locale per una 
sempre più articolata ed estesa “valorizzazione 
della montagna”. 

Avviata nella prima edizione nel 2017/2018, si 
tratta di un’iniziativa del Comune di Bormio 
che ha portato ad un progetto organico – che 
ora continua- elaborato da Maria Chiara Catta-
neo nel contesto delle attività della Società 
Economica Valtellinese. Un primo itinerario 

http://www.unimontagna.it/didattica/corsi-di-formazione/
http://www.unimontagna.it/didattica/corsi-di-formazione/
http://www.unimontagna.it/promozione-di-iniziative-mirate-al-rilancio-delleconomia-montana-nel-settore-silvo-pastorale-sul-territorio-regionale-2/
http://www.unimontagna.it/promozione-di-iniziative-mirate-al-rilancio-delleconomia-montana-nel-settore-silvo-pastorale-sul-territorio-regionale-2/
http://www.unimontagna.it/promozione-di-iniziative-mirate-al-rilancio-delleconomia-montana-nel-settore-silvo-pastorale-sul-territorio-regionale-2/
http://www.unimontagna.it/islands-mountains-sparsely-populated-areas-challenges-opportunities/
http://www.unimontagna.it/islands-mountains-sparsely-populated-areas-challenges-opportunities/
http://www.unimontagna.it/montagna-4-0-al-via-la-seconda-edizione-del-percorso-per-valorizzare-il-territorio-montano/
http://www.unimontagna.it/montagna-4-0-al-via-la-seconda-edizione-del-percorso-per-valorizzare-il-territorio-montano/
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verso lo “sviluppo di qualità” si è svolto tra set-
tembre 2017 e giugno 2018 e continua ora con 
ulteriori approfondimenti. Destinatari sono non 
solo i cittadini/operatori di Bormio e manda-
mento, ma tutta la comunità Valtellinese e gli 
interessati anche da fuori. Un’attenzione par-
ticolare è rivolta ai giovani e agli studenti, veri 
protagonisti del domani. 

I grandi cambiamenti che caratterizzano gli 
scenari contemporanei hanno spinto a riflet-
tere sulla dicotomia fra identità e innovazione, 
per ritrovare i valori di base e aprirsi alle logi-
che dell’innovazione aperta e del mettersi in 
rete, superando ogni frammentazione e valo-
rizzando potenzialità specifiche del territorio 
ancora inespresse. In tal modo si ritrovano i 
forti valori identitari che connotano comunità 
e territorio e si proiettano verso il futuro su cui 
lavorare insieme. Si prevede di operare sul 
tema dello sviluppo di un contesto favorevole 
all’innovazione nella coniugazione di innova-
zione e sostenibilità. Si toccheranno i temi 
dell’imprenditorialità innovativa, sostenibilità 
ed economia circolare, del sostegno alle start-
up in area alpina, del valore dell’operare in 
rete specie in contesti più discosti rispetto ai 
grandi centri metropolitani, delle nuove forme 
di turismo, dei cambiamenti sociali e delle in-
novazioni applicate ai nuovi bisogni delle co-
munità. 

The Mountain Dimension of Cooperation 

The objective of the one-day seminar is to di-
scuss on policies, projects and governance that 
contribute to the development of mountainous 
areas in the EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unimontagna.it/mountain-dimension-cooperation-expert-workshop/
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L’arte di riconoscere la piante spontanee di 
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Club Alpino Italiano – Sezione Valtellinese Son-
drio – Annuario 2017 

Edolo, prima sessione di laurea a Università 
della Montagna 
Gazzetta delle Valli – 16 luglio 2018 

Unimont, la laurea che tutela il territorio mon-
tano 
AgroNotizie – 13 luglio 2018 

Quattro studenti e un ricordo 
Bresciaoggi – 12 luglio 2018 

Università della Montagna, bando aperto per un 
assegno di ricerca 
Businessuk - 12 luglio 2018 

Università della Montagna, bando aperto per un 
assegno di ricerca 
MontagnaTv - 11 luglio 2018 
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AltaReziaNews – 10 luglio 2018 
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Università, Bergamo e Edolo alleate per un 
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