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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

GRANDE PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP 

ORGANIZZATO DA AG1 “RIS3 IN MACRO-RE-
GIONAL STRATEGIES” 

Sì è svolto il 25 giugno a Milano, presso Re-
gione Lombardia, il workshop, organizzato 

dal Gruppo d’Azione 1 di EUSALP – Ricerca e 
Innovazione – dal titolo “RIS3 in macro-regio-
nal strategies: Building a comparative fra-

mework to learn from other regions”: un mo-
mento di confronto in merito alle strategie 
di specializzazione (S3) e al futuro della Re-

gione Alpina.  

Più di cinquanta persone hanno partecipato 
all’evento che ha riunito esperti nazionali ed 
internazionali e ricercatori coinvolti nelle at-

tività di analisi e implementazione delle RIS3 
e oltre 165 sono le visualizzazioni regi-
strate attraverso il servizio di streaming on-

line dell’evento. 

Dopo il discorso di apertura di Ermanno Boc-
calari, dirigente dell’area Internazionalizza-
zione, Export e Promozione della Regione 

Lombardia e la parte introduttiva tenuta 
dalla prof.ssa Anna Giorgi di UNIMONT – Uni-
versità degli Studi di Milano, Leader del 

Gruppo d’Azione 1 su mandato di Regione 
Lombardia, sono stati presentati i risultati 
ottenuti dal Gruppo d’Azione 1 all’interno del 
progetto AlpGov – Interreg Spazio Alpino: 

l’analisi comparata delle priorità delle S3 – 
Smart Specialization Strategiesdelle regioni 
coinvolte nella Macro Regione Alpina. L’ana-

lisi è stata condotta da un team di ricerca gui-
dato dalla prof.ssa Margherita Russo, mem-
bro di AG1 rappresentante il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca. Suc-

cessivamente, nel corso della prima ses-
sione - moderata da Fabrizio Rovatti, mem-
bro di AG1 rappresentante la Regione Friuli 

Venezia Giulia - sono intervenuti accademici 
ed esperti provenienti dal Politecnico di Mi-
lano, dall’Istituto tedesco Fraunhofer, 
dall’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia e dall’Università estone di Tartu. 

L’utilizzo degli strumenti tecnologici per fa-
vorire il networking tra mondo della ricerca, 

dell’imprenditoria e della pubblica ammini-
strazione è stato il filo conduttore della se-
conda sessione del workshop – moderata 

da Martina Hartl, membro di AG1 rappre-
sentante il Ministero Austriaco di Istru-
zione, Scienza e Ricerca. Sono intervenuti i 
rappresentanti dell’Università di Fribourg, 

della Scuola Superiore Sant’Anna e di UNI-
MONT – Università degli Studi di Milano. UNI-
MONT ha presentato Re-search Alps, un pro-

getto finanziato da EU TELECOM/CEF e che ha 
sviluppato una piattaforma interat-
tiva (http://app.researchalps.eu), nata per 
supportare il raggiungimento degli obiettivi 

del Gruppo d’Azione 1, in grado di indivi-
duare, mappare e geolocalizzare nella Re-
gione Alpina e nei 7 stati che la compongono, 

i Laboratori e i Centri di Ricerca, le attività 
svolte e i progetti di ricerca attivi. 

Hanno infine presentato i futuri scenari per la 
Regione Alpina e concluso l’evento Luca Mar-

chesi Direttore Vicario Unità Politiche e Stru-
menti per l’Ambiente, DG Ambiente e Clima 
– Regione Lombardia e Marco Peronaci Mini-

stro Plenipotenziario, DG Unione Europea – 
Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale e Coordinatore Nazio-
nale italiano di EUSALP. 

 

UNIMONT OSPITA UN WORKSHOP ORGANIZ-
ZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTER-

REG SPAZIO ALPINO ALPFOODWAY 

L’8 e 9 luglio, i partner del progetto AlpFood-
way si incontreranno con esperti 
dell’Arco Alpino presso UNIMONT per discu-

tere del Patrimonio Alimentare delle Alpi. 

Nell’ambito di un pacchetto di lavoro del pro-
getto Interreg Spazio Alpino AlpFoodway, 

10 casi pilota sono stati implementati in 5 
paesi alpini per sviluppare modalità innova-
tive per attualizzare pratiche tradizionali e 
salvaguardare paesaggi produttivi sostenibili.  

I casi pilota hanno adottato un approccio spe-
rimentale per sviluppare strumenti formativi 
e formati replicabili per vari aspetti della va-

lorizzazione del Patrimonio Alimentare delle 
Alpi; la loro applicabilità è stata testata nelle 
aree pilota d i risultati sono stati valutati. I 
partecipanti all’incontro discuteranno i risul-
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tati il pomeriggio dell’8 luglio e il 9 luglio ef-
fettueranno un’escursione nella vicina area 

pilota in Valle Camonica. 

Chi desidera partecipare può registrarsi entro 
il 1° luglio inviando un’e-mail a florian.ortan-

derl@hm.edu.   
L’incontro si terrà in lingua inglese. 

 

 

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI 

LAVORO 

 

PROPOSTA DI TIROCINIO ZOOTECNICO IN 

VALLECAMONICA 

Viene proposta un’attività di tirocinio da 
svolgere presso un allevamento/caseificio 
aziendale di Vezza d’Oglio (BS). 

Il lavoro da svolgere sarà quello di monitorare 
la produzione di latte bovino e caprino e la 
trasformazione in prodotti caseari. 

Lo scopo dello studio è di valutare il poten-
ziale produttivo, le problematiche connesse e 
le azioni eventuali di miglioramento per uno 
sviluppo sostenibile delle attività lattiero-ca-

searie in una azienda multifunzionale a con-
duzione familiare. 

Gli studenti interessati dovranno effettuare 

rilievi alla mungitura e alla caseificazione, di-
stribuiti nell’arco temporale lungo, anche 
con raccolta di campioni di latte e di for-
maggi, oltre a valutazioni di sostenibilità. 

Per gli evidenti aspetti logistici, è gradita e 
preferita la residenza nelle vicinanze, e con 
la possibilità di utilizzo dell’auto propria. 
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ITALIAN MOUNTAIN LAB 

 

Il progetto Italian Mountain Lab - progetto 
FISR, Fondo integrativo speciale per la ri-
cerca del MIUR capofilato da UNIMONT-Uni-

versità degli Studi di Milano in partnership 
con l’Università degli Studi del Piemon-te 
Orientale e l’Università degli Studi della Tu-

scia mira alla costituzione di un laboratorio 
di alta-formazione e ricerca a presidio delle 
montagne italiane. 

APERTE LE ISCRIZIONI A “CLIMATE ACTION: 

RESILIENCE#HACK” MARATONA PROGET-
TUALE SULLA RESILIENZA DEL TERRITORIO 
AGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMA-

TICO 

Il Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore 
Majorana” di Desio ospiteranno, dal 23 al 25 
Settembre il primo hackathon sulle sfide le-

gate all'adattamento del territorio agli ef-
fetti del cambiamento climatico. 

L’evento, promosso dal Ministero dell’Istru-

zione dell’Università e della Ricerca, fa parte 
di una serie di Hackathon della scuola ita-
liana interamente dedicati allo sviluppo dei 
territori montani, nati nell'ambito del pro-

getto Italian Mountain Lab – progetto FISR, 
Fondo integrativo speciale per la ricerca 
del MIUR portato avanti da UNIMONT – polo 

d'Eccellenza distaccato ad Edolo dell'Uni-
versità degli Studi di Milano, che si conclu-
deranno con una maratona internazionale 
"MOUNTAIN-HACK #EUSALP_2019" che si svol-

gerà nell’ambito dell’Annual Forum di EU-
SALP a Novembre. 

L'iniziativa Climate Action: Resilience#Hack 

sarà una vera e propria maratona progettuale 
durante la quale studentesse e studenti pro-
venienti dalle scuole superiori delle provincie 
di Varese, Como, Lecco, Milano e Monza e 

Brianza, con l'aiuto di mentori, esperti e ri-
cercatori, lavoreranno insieme con l'obiettivo 
di proporre soluzioni alla necessità di adatta-

mento del territorio, al fine di diminuire la 
vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-
economici ed aumentare la loro capacità di 

risposta e resilienza di fronte agli inevitabili 
impatti di un clima che cambia. 

L'iniziativa si svolgerà dal 23 al 25 Settembre 
2019 a Desio (MB), in occasione del Climate 
Action Summit ospitato dall'ONU. 

 

ATTIVITÁ IN PROGRAMMA 

 

Corso di Alta Formazione - LA GESTIONE 
DEL TURISMO NELLE LOCALITÁ MONTANE 

Da attenti osservatori e studiosi delle proble-

matiche della montagna, da tempo avver-
tiamo la carenza di figure professionali ade-
guatamente preparate a gestire il turismo 

delle località alpine. Questo tipo di turismo 
ha caratteri e specificità proprie e soprat-
tutto sta attraversando una fase di impor-
tante cambiamento, di cui si avvertono i se-

gni, senza che altrettanto chiaramente si de-
finiscano le prospettive future. 

A tale carenza intende dare una prima rispo-

sta il Corso di Alta Formazione su “La gestione 
del turismo nelle località montane” promosso 
da Università degli Studi di Bergamo e da UNI-
MONT - Università della Montagna, polo d’Ec-

cellenza dell’Università degli Studi di Milano, 
in collaborazione con ANEF - Associazione Na-
zionale Esercenti Funiviari e CAI – Club Alpino 

Italiano. 

Il corso intende offrire una opportunità di ag-
giornamento/formazione agli attuali opera-
tori della montagna, con l’obiettivo di: 

 favorire l’individuazione di prospettive 
strategiche per la destinazione turistica; 

 programmare e gestire con efficacia l’of-
ferta della destinazione turistica, che 
tende a diversificarsi sempre più in rela-

zione alle nuove aspettative della do-
manda; 

 interpretare la comunicazione e la promo-

zione della destinazione alla luce delle po-
tenzialità che la tecnologia attuale offre e 
suggerisce; 
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 favorire una gestione del turismo invernale 

efficace sul piano della redditività e inno-
vativo nella introduzione di nuove propo-
ste di fruizione. 

Il Corso è articolato in 3 moduli intensivi di 20 

ore ciascuno con le seguenti tematiche:  

1. Introduzione al Turismo. Comunicazione e 
promozione del turismo alpino  

2. Le destinazioni turistiche montane: condi-
zioni attuali e prospettive 

3. Il turismo della neve e il ruolo degli im-
pianti a fune 
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Edolo, l’8 luglio il ministro Bussetti a Uni-
mont 

Gazzetta delle Valli – 24 giugno 

UniMont Edolo, RIS3 in macro-regional stra-
tegies 
Gazzetta delle Valli – 21 giugno 

UN TUFFO NELLE VALLI DI S. ANTONIO 
Più Valli TV – 20 giugno 

UniMont, convegno sulla gestione sostenibile 
delle foreste in Valle Camonica 

Gazzetta delle Valli – 12 giugno 

Gran Paradiso Hack: da 160 studenti idee e 
progetti per la montagna 

Il Canavese – 9 Giugno 

Il turismo nelle località montane, esperienze 
regionali in un master 

Corriere del Trentino – 4 giugno 2019 
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