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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

MONTAGNE E CITTÁ: i giovani protagonisti di 
un’alleanza per il futuro 

Il 13 e il 17 dicembre, il Centro di Ricerca per 
la Gestione Sostenibile e la Difesa della Mon-
tagna - Ge.S.Di.Mont - attivo presso l’Univer-
sità della Montagna, UNIMONT, polo d’Eccel-
lenza dell’Università degli Studi di Milano de-
centrato a Edolo, in collaborazione con il Di-
partimento di Scienze Agrarie e Ambientali - 
DISAA - dell'Università degli Studi di Milano, ha 
organizzato un’iniziativa di due giorni finaliz-
zata ad alimentare il dialogo tra montagne e 
città. 

Le montagne custodiscono risorse naturali e 
tradizioni uniche e preziose, le città sono il 
luogo dell’innovazione, dei servizi e della mo-
dernità: contesti molto diversi, dalla cui al-
leanza possono originarsi processi virtuosi, a 
vantaggio della competitività dell’intero 
Paese. Un’alleanza possibile grazie all'azione 
concreta di giovani preparati, capaci di inter-
pretare in modo innovativo e “creativo” la di-
mensione montana, scelta come luogo in cui vi-
vere e lavorare. 

Questo è quanto testimonia l’esperienza di 
UNIMONT e ha confermato la fotografia che è 
emersa dall’indagine sui giovani imprenditori e 
sulle imprese innovative della montagna lom-
barda condotta da Ge.S.Di.Mont. su incarico di 
Regione Lombardia e presentata il 13 dicem-
bre a Milano, durante un incontro che ha dato 
centralità e voce ai giovani imprenditori e in-
novatori che stanno rivitalizzando le montagne 
lombarde. 

Il tema dei giovani che scelgono la montagna 
per vivere e lavorare e quello della marginalità 
che sa farsi “centro” adeguandosi e puntando 
sulle unicità e sulla capacità di fare networ-
king, creare “comunità” e innovare, è stato poi 
in primo piano il 17 dicembre a Edolo, presso 
UNIMONT, in un incontro che ha visto la parte-
cipazione di della Dott.ssa Marcella Gargano, 
Direttore del Ministero dell'Istruzione dell'Uni-
versità e della Ricerca, e di 50 studenti prove-
nienti da tutta Italia coinvolti nel progetto #Fu-
turaItalia. 

UNIMONT A VIDEOCHAT DEL TG1: LE IMPRESE 
INNOVATIVE NELLE AREE MONTANE 

Martedì 4 dicembre, la Prof.ssa Anna Giorgi, 
docente del Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali e coordinatrice del Centro di Ri-
cerca per la Gestione Sostenibile e la Difesa 
della Montagna –  Ge.S.Di.Mont, è stata invi-
tata a VideoChat del TG1 Rai, con Alma Gran-
din, per parlare dell’indagine sull’imprendito-
rialità innovativa nelle aree montane lom-
barde condotta da Ge.S.Di.Mont.  

L’Università della Montagna – UNIMONT, polo di 
Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 
decentrato a Edolo, è l’unica esperienza uni-
versitaria italiana per la formazione e la ricerca 
sulle specificità montane che opera integral-
mente in montagna e promuove il networking e 
nuovi strumenti e metodi a supporto dell’im-
prenditorialità giovanile che sta rivitalizzando 
le aree montane. Il tema è stato affrontato 
dalla Prof.ssa Anna Giorgi a VideoChat del TG1 
e verrà affrontato anche a “MONTAGNE E 
CITTÁ: i giovani protagonisti di un’alleanza per 
il futuro”, un’iniziativa di due giorni –  13 e 17 
dicembre – dedicata al confronto sul cambia-
mento della relazione tra i territori montani e 
le città, trasformazione di cui i giovani sono 
protagonisti. 

In particolare, il 13 dicembre a Milano verranno 
presentati i risultati dell’indagine “Giovani im-
prenditori e imprese innovative in montagna in 
Regione Lombardia”, svolta nell’ambito 
dell’accordo di collaborazione tra Regione 
Lombardia, Assessorato agli Enti Locali, Monta-
gna e Piccoli comuni e il Ge.S.Di.Mont. Questo 
evento sarà un’occasione unica per il networ-
king a supporto dell’imprenditorialità giova-
nile, ma anche per tutti coloro che vogliono es-
sere informati ed entrare in contatto con il 
mondo dell’imprenditoria nei territori mon-
tani. 

  

http://www.unimontagna.it/montagne-e-citta-giovani-protagonisti-di-unalleanza-per-il-futuro-13-17-dicembre-2018/
http://www.unimontagna.it/montagne-e-citta-giovani-protagonisti-di-unalleanza-per-il-futuro-13-17-dicembre-2018/
http://www.unimontagna.it/unimont-alla-videochat-del-tg1-le-imprese-innovative-nelle-aree-montane/
http://www.unimontagna.it/unimont-alla-videochat-del-tg1-le-imprese-innovative-nelle-aree-montane/
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BANDI, TIROCINI, OFFERTE DI  
LAVORO 

 

IL FENOMENO DEGLI SCHIANTI NELLE FUSTAIE  

Proposta di tesi per n.2 laureandi (Riservato 
agli studenti iscritti al corso di laurea in Valo-
rizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Terri-
torio Montano). 

In letteratura, ricorre spesso il termine “wind-
throw” usato per definire un fenomeno asso-
ciato ad un evento meteorologico legato a 
venti e/o nevicate eccezionali che causano 
danni estesi e di grossa entità sul comparto ve-
getazionale. Fra le più comuni tipologie di 
danni causati alla pianta, il completo ribalta-
mento della stessa e del relativo apparato ra-
dicale senza alcune tipologie di rottura è cer-
tamente il più comune. 

La proposta di tesi è rivolta agli studenti del 
corso di laurea in “Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del territorio montano” e si 
svolgerà lungo un arco temporale di 8 mesi e 
richiederà al laureando di migliorare le proprie 
attitudini nella raccolta dati, nell’applicazione 
di modelli specifici già precedentemente svi-
luppati e nell’utilizzo di analisi statistiche per 
determinare differenze e/o similitudini nei dati 
raccolti. Sarà richiesto di selezionare aree spe-
cifiche soggette alla problematica descritta, 
organizzare e condurre semplici misure di 
campo e di laboratorio. Autonomia e capacità 
di problem solving saranno doti necessarie per 
portare a compimento il lavoro. 

Competenze richieste: utilizzo dei sistemi GIS 
(QGis) e GoogleEarth, basi di linguaggi di pro-
grammazione (Microsoft Excel, R, MATLAB), 
basi di botanica applicata e gestione selvicol-
turale. 

TEST DI GERMINAZIONE DI SEMI DI PIANTE AL-
PINE PIONIERE 

Posti disponibili: 2 (Riservato agli studenti 
iscritti al corso di laurea in Valorizzazione e 
Tutela dell’Ambiente e del Territorio Mon-
tano) 

Durante il tirocinio saranno condotti test di 
germinazione di semi di piante erbacee/arbu-
stive pioniere che vivono nei ghiaioni calcarei 
dell’ambiente alpino. Ciò al fine di definire 
meglio alcuni aspetti legati alla germinazione 
dei loro semi e capire se tali specie possono es-
sere coltivate ex situ ed utilizzate in progetti 
di ingegneria naturalistica volti alla stabilizza-
zione dei versanti. Il tirocinio è rivolto agli stu-
denti del corso di laurea in “Valorizzazione e 
Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano” 
e si svolgerà presso i laboratori del CRC 
Ge.S.Di.Mont. (Edolo – BS) a partire dai primi 
mesi del 2019.  

I candidati dovranno segnalare il loro interesse 
entro il 31 gennaio 2018 e saranno selezionati 
in base alla loro carriera universitaria, capa-
cità, interesse e disponibilità. 

 

PROGETTO ATTUATIVO 

 

Accordo di collaborazione tra regione Lombar-
dia e CRC Ge.S.diMont. , per attività di ricerca 
scientifica ed applicata e di diffusione della 
conoscenza inerente il territorio montano lom-
bardo 

Ciclo di seminari "Amministrare e gestire la 
montagna" 

L’iniziativa propone una serie di incontri semi-
nariali rivolti agli amministratori dei territori 
montani (consiglieri, assessori, sindaci) per in-
trodurre principi e metodologie di migliora-
mento e innovazione delle strategie d'inter-
vento e della gestione delle amministrazioni 
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 virtuale. 

 

ITALIAN MOUNTAIN LAB 

http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/il-fenomeno-degli-schianti-nelle-fustaie/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/test-di-germinazione-di-semi-di-piante-alpine-pioniere/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/test-di-germinazione-di-semi-di-piante-alpine-pioniere/
http://www.unimontagna.it/didattica/corsi-di-formazione/
http://www.unimontagna.it/didattica/corsi-di-formazione/
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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. 

Coordinamento delle Reti Italiane per la Mon-
tagna – CO.R.I.MONT. 

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. 

 

SEMINARI E WEBINAR 

 
Amministrare e gestire la montagna:  

POLITICHE E BUONE PRASSI 

 14 gennaio 2019 - Politiche e pro-
grammi per lo sviluppo dei piccoli co-
muni montani (Green Communities, 
EUSALP, Strategia nazionale aree in-
terne) 

Anna Giorgi, UNIMONT – CRC GESDIMONT - 
Università degli Studi di Milano 

 16 gennaio 2019 - La governance 
multilivello nelle aree fragili 

Giuseppe Bufalino - Comunità Montana Ol-
trepò Pavese 

 23 gennaio 2019 - Il ruolo del BIM per 
lo sviluppo dei territori montani 

Carlo Personeni, Presidente FEDERBIM 

 28 gennaio 2019 - La montagna per 
progetti: uno sguardo a risorse e best 
cases per la valorizzazione dei terri-
tori montani 

Fulvio Adobati, Prorettore delegato Rapporti 
con enti e istituzioni pubbliche del territorio 
Università degli Studi di Bergamo 

  

http://www.unimontagna.it/network/corimont/
http://www.unimontagna.it/network/corimont/
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_14_01_2019/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_14_01_2019/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_14_01_2019/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_14_01_2019/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_14_01_2019/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_16_01_2019/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_16_01_2019/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_21_01_2019/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_21_01_2019/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_28_01_2019/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_28_01_2019/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_28_01_2019/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_28_01_2019/event/login.html
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NUOVE PUBBLICAZIONI 

 

Carrer M. (2018). Diritto e montagna. Ele-

menti per un’indagine costituzionale. Aracne 
editrice, Canterano (RM). ISBN: 978-88-255-
1199-4 

Giupponi L., Borgonovo G., Giorgi A., Bischetti 
G.B. (2018). How to renew soil bioengineering 

for slope stabilization: some proposals. Land-
scape and Ecological Engineering xx: xx-xx 
(online September 2018). DOI: 
10.1007/s11355-018-0359-9. 

 

DICONO DI NOI 

 

MONTAGNE E CITTÁ: i giovani protagonisti di 
un'alleanza per il futuro 

AltaReziaNews - 20 dicembre 2018 
 
Giovani protagonisti della montagna del futuro 

Mount Live - 20 dicembre 2018 
 

Le startup salgono in montagna 

Il Sole 24 ORE - 20 dicembre 2018 
 
Giovani imprenditori di montagna (min. 9:55 - 
11:30) 
Servizio Rai3 - 18 dicembre 2018 
 
Imprenditoria in montagna, la scommessa dei 
giovani 
My Valley - 16 dicembre 2018 
 

Montagna: Lombardia grande attenzione per 
l'imprenditoria giovanile 

ValtellinaNews - 14 dicembre 2018 
 

Montagna, Sertori: da Regione grande atten-
zione a imprenditoria giovanile per evitare 
spopolamento 
Regione Lombardia - 13 dicembre 2018 

Montagna, “Da Regione grande attenzione 
all'imprenditoria giovanile per evitare lo spo-
polamento” 
Luino Notizie - 13 dicembre 2018 
 
Dalla Regione sostegno ai giovani per con-
trastare lo spopolamento della montagna 
BresciaSetteGiorni - 13 dicembre 2018 
 
Imprenditoria aree montane: Brescia, Ber-
gamo e Sondrio le province più dinamiche, a 
Pavia boom di imprese agricole giovanili, il 
61% del totale 
mi-lorenteggio.com - 13 dicembre 2018 
 
Dalla Regione sostegno ai giovani per con-
trastare lo spopolamento della montagna 
Giornale di Sondrio - 13 dicembre 2018 
 
Giovani imprenditori e montagna, incontro in 
Unimont 
Orobie.it - 7 dicembre 2018 
 
“Montagne e città: i giovani protagonisti di 
un'alleanza per il futuro”. Il 13 e 17 dicembre, 
a Milano 
MountainBlog - 5 dicembre 2018 

 

 

 

http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/diritto-e-montagna-elementi-per-unindagine-costituzionale/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/diritto-e-montagna-elementi-per-unindagine-costituzionale/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/renew-soil-bioengineering-slope-stabilization-proposals/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/renew-soil-bioengineering-slope-stabilization-proposals/
http://www.altarezianews.it/2018/12/18/montagne-e-citta-i-giovani-protagonisti-di-unalleanza-per-il-futuro/
http://www.altarezianews.it/2018/12/18/montagne-e-citta-i-giovani-protagonisti-di-unalleanza-per-il-futuro/
https://www.mountlive.com/giovani-protagonisti-della-montagna-del-futuro/
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2018/12/Articolo24ore_2018.pdf
https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/video/2018/12/ContentItem-6bc61a3c-9a9f-4552-a880-4a1f052c92da.html
https://myvalley.it/2018/12/imprenditoria-in-montagna-la-scommessa-dei-giovani/
https://myvalley.it/2018/12/imprenditoria-in-montagna-la-scommessa-dei-giovani/
http://www.valtellinanews.it/articoli/montagna-lombardia-grande-attenzione-per-limprenditoria-giovanile-20181214/
http://www.valtellinanews.it/articoli/montagna-lombardia-grande-attenzione-per-limprenditoria-giovanile-20181214/
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2018/12-dicembre/10-16/sertori-imprenditoria-montagna
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2018/12-dicembre/10-16/sertori-imprenditoria-montagna
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2018/12-dicembre/10-16/sertori-imprenditoria-montagna
https://www.luinonotizie.it/2018/12/13/montagna-da-regione-grande-attenzione-allimprenditoria-giovanile-per-evitare-lo-spopolamento/206148
https://www.luinonotizie.it/2018/12/13/montagna-da-regione-grande-attenzione-allimprenditoria-giovanile-per-evitare-lo-spopolamento/206148
https://www.luinonotizie.it/2018/12/13/montagna-da-regione-grande-attenzione-allimprenditoria-giovanile-per-evitare-lo-spopolamento/206148
https://bresciasettegiorni.it/attualita/dalla-regione-sostegno-ai-giovani-per-contrastare-lo-spopolamento-della-montagna/
https://bresciasettegiorni.it/attualita/dalla-regione-sostegno-ai-giovani-per-contrastare-lo-spopolamento-della-montagna/
https://www.mi-lorenteggio.com/2018/12/13/imprenditoria-aree-montane-brescia-bergamo-e-sondrio-le-province-piu-dinamiche-a-pavia-boom-di-imprese-agricole-giovanili-il-61-del-totale/73461/
https://www.mi-lorenteggio.com/2018/12/13/imprenditoria-aree-montane-brescia-bergamo-e-sondrio-le-province-piu-dinamiche-a-pavia-boom-di-imprese-agricole-giovanili-il-61-del-totale/73461/
https://www.mi-lorenteggio.com/2018/12/13/imprenditoria-aree-montane-brescia-bergamo-e-sondrio-le-province-piu-dinamiche-a-pavia-boom-di-imprese-agricole-giovanili-il-61-del-totale/73461/
https://www.mi-lorenteggio.com/2018/12/13/imprenditoria-aree-montane-brescia-bergamo-e-sondrio-le-province-piu-dinamiche-a-pavia-boom-di-imprese-agricole-giovanili-il-61-del-totale/73461/
https://giornaledisondrio.it/attualita/sostegno-ai-giovani-per-contrastare-lo-spopolamento-della-montagna/
https://giornaledisondrio.it/attualita/sostegno-ai-giovani-per-contrastare-lo-spopolamento-della-montagna/
https://www.orobie.it/evento/2018/12/giovani-imprenditori-e-montagna-incontro-in-unimont/31557/
https://www.orobie.it/evento/2018/12/giovani-imprenditori-e-montagna-incontro-in-unimont/31557/
http://www.mountainblog.it/redazionale/montagne-citta-giovani-protagonisti-unalleanza-futuro-13-17-dicembre-milano/
http://www.mountainblog.it/redazionale/montagne-citta-giovani-protagonisti-unalleanza-futuro-13-17-dicembre-milano/
http://www.mountainblog.it/redazionale/montagne-citta-giovani-protagonisti-unalleanza-futuro-13-17-dicembre-milano/

