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NOTIZIE IN EVIDENZA

La Prof.ssa Anna Giorgi, coordinatrice dello
stesso gruppo, ha presentato le priorità e
necessità per lo sviluppo dell'ecosistema della Ricerca & Innovazione nella Regione Alpina.
 Approfondisci la notizia qui.

UNIMONT
PARTECIPA
AL
LANCIO
DELL’ANNO DI PRESIDENZA FRANCESE
DELLA STRATEGIA EUROPEA PER LA REGIONE ALPINA (EUSALP)

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI
LAVORO

Il 4-5 febbraio si è tenuto a Lione il lancio
dell’anno di presidenza francese della strategia europea per la Regione Alpina (EUSALP),
e anche Unimont era presente!
UNIMONT – polo d’Eccellenza dislocato ad
Edolo dell’Università degli Studi di Milano, sin
dall’inizio della strategia EUSALP (2016), supporta infatti Regione Lombardia nella leadership del Gruppo di Azione 1.
Tante le tematiche affrontate, tra cui il ruolo
del turismo montano e delle filiere agro-alimentari per lo sviluppo locale; il tutto al
motto “Together for a greener Alpine Region”. Negli stessi giorni la direttrice Anna
Giorgi, nonché leader del Gruppo di Azione 1,
ha partecipato al primo meeting di coordinamento degli Action Groups per definire le
priorità di lavoro per il prossimo triennio.
 Leggi la notizia completa

19-20 FEBBRAIO: UNIMONT PARTECIPA
ALLA MACRO-REGIONAL STRATEGIES WEEK
ORGANIZZATA DALLA DG REGIO
DELL’UNIONE EUROPEA
La Commissione Europea - DG Regio,
ha ospitato a Bruxelles, dal 18 al 21 febbraio, la Settimana Europea dedicata alle
Strategie Macroregionali. Gli incontri si sono
focalizzati su come coordinare ed integrare
le necessità espresse dai 9 Gruppi di Azione
della Strategia Europea per la Macro-Regione Alpina (EUSALP) nella prossima Programmazione Europea e nella Politica di
Coesione 2021-2027. Come supporto di Regione Lombardia nella leadership del Gruppo
di Azione 1, anche Unimont era presente.

OPPORTUNITÀ BORSA DI STUDIO PER TIROCINIO ALL’ESTERO
L’Università ISARA di Lione, del consorzio
francese Agro3, offre possibilità di tirocinio
presso la sua sede, usufruendo di borsa di
studio fornita dal bando trainship.
Il tirocinio può durare da 3 a 8 mesi e la scadenza per la presentazione delle domande è
il 5 marzo, affrettatevi! Tutte le info qui.
OPPORTUNITÀ PREMIO CAI – PER ALLEVATORI VIRTUOSI NELLA MITIGAZIONE DEL
CONFLITTO CON IL LUPO
Si chiama “Sulla via della coesistenza”, il
nuovo premio in denaro indetto dal CAI, Club
Alpino Italiano, attraverso il suo Gruppo di lavoro sui Grandi Carnivori.
Il bando si rivolge agli allevatori che operano
nel territorio montano italiano e che mettono
in atto buone pratiche di allevamento per mitigare il conflitto con il lupo, premiando al
contrario i tentativi di coesistenza con questo
grande predatore. In palio 10 premi da 500€.
Tutte le info su come partecipare qui.
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ACCORDO ATTUATIVO

Accordo tra regione Lombardia e CRC
Ge.S.diMont. per la valorizzazione dei territori montani: analisi delle strategie e buone
pratiche, individuazione degli approcci e
strumenti metodologici efficaci e replicabili
nell’attuale scenario nazionale ed internazionale in evoluzione – sfide e opportunità
L’accordo attuativo è finalizzato allo svolgimento di iniziative a supporto delle politiche
per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano declinate da Regione Lombardia nel vigente Programma Regionale di Sviluppo.
Per maggiori informazioni Clicca qui

ATTIVITÁ IN PROGRAMMA

possibile seguire il seminario anche online, in
diretta o on demand iscrivendosi qui.
Albaredo per San Marco è uno dei più vitali
centri delle Orobie valtellinesi. Qui, l‘incubatore d’impresa costruito nel ‘2000 occupa insieme al centro servizi per le imprese circa 50
addetti unitamente alle attività turistiche,
l’Ecomuseo e l’attrattività flyemotion (volo
dell’angelo) sono un esempio di sviluppo sostenibile per la montagna svantaggiata studiato come caso di successo da tante realtà
dell’arco alpino europeo. Un esempio di come
la montagna svantaggiata può riscattarsi e
dare un futuro alle giovani generazioni nel rispetto del contesto naturalistico, storico e
identitario dei luoghi.
A raccontarcelo, Patrizio Del Nero, Sindaco di
Albaredo per San Marco, Imprenditore con
due aziende in Comuni di montagna svantaggiati con operatività dal 2000; Antonella Furlini responsabile della qualità e del personale
AlpsWord di Albaredo per San Marco; Bladis
Marroncini, gestore del centro turistico Cà
Priula di Albaredo per San Marco Tutte le info
qui.
11 MARZO 2020 - COMPRENSIONE
DELL’ECOLOGIA
RIPRODUTTIVA
DELLE
PIANTE RARE PER LA LORO CONSERVAZIONE
Seminario gratuito aperto al pubblico presso
la sede Unimont, l’11/03 alle h.15.30. E’ possibile seguire il seminario anche online, in diretta o on demand iscrivendosi qui.

Attualmente tutte le attività in programma risultano confermate. Tuttavia, data l'incerta situazione per emergenza coronavirus, vi invitiamo a consultare il nostro sito o la nostra
pagina Facebook per aggiornamenti in tempo
reale. Grazie!
05 MARZO 2020 - LA MONTAGNA CHE VINCE:
FARE IMPRESA NELLA MONTAGNA SVANTAGGIATA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE.
L’ESEMPIO DI SUCCESSO DI ALBAREDO PER
SAN MARCO
Seminario gratuito aperto al pubblico presso
la sede Unimont, il 05/03 alle h.17.00. E’

La riproduzione rappresenta una fase critica
del ciclo vitale di tutti gli organismi, ma per
le piante rare i limiti all’impollinazione, allo
sviluppo e alla dispersione dei semi possono
comportare rischi particolari. Grazie alla
guida di Simon Pierce - Università degli Studi
di Milano – capiamo come ricerca sulla biologia riproduttiva di alcune delle specie più
rare della Lombardia stia guidando le attività
concrete per la conservazione di queste specie. Tutte le info qui
12 MARZO 2020 - IL TERZO MILLENNIO AI
PIEDI DELL’EVEREST
Seminario gratuito aperto al pubblico presso
la sede Unimont, Aula Adamello, il 12/03 alle
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h.20.30. E’ possibile seguire il seminario anche online, in diretta o on demand iscrivendosi qui.
In quarant’anni di evoluzione le montagne, i
ghiacciai, gli animali e infine la popolazione
himalayana hanno visto cambiamenti epocali
legati a potenti agenti naturali. Ne parliamo
con Gian Pietro Verza, Alpinista, esperto conoscitore dell’ambiente himalayano, responsabile di numerosi progetti scientifici in alta
quota per il monitoraggio dati per il cambiamento climatico. Tutte le info qui.
18 MARZO 2019 - RACCONTA LA MONTAGNA
– PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA NATURA
GENIALE” DI BARBARA MAZZOLAI
Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria “RacCONTA LA MONTAGNA”. Appuntamento il 18/03 alle h.18 presso la sede Unimont. E’ possibile seguire il seminario anche
online, in diretta o on demand iscrivendosi
qui.
Dal suo osservatorio di protagonista della rivoluzione tecnologica in atto Barbara Mazzolai ci conduce, con rigore scientifico e facilità divulgativa, in un’esplorazione della natura, tra bizzarri animali, piante dalle capacità misteriose, enigmi naturali che ancora
oggi arrovellano gli scienziati. Tutte le info
qui.
24 MARZO 2020 - BENI COMUNI, SERVIZI
ECOSISTEMICI E SOSTENIBILITÀ: LA DIMENSIONE LOCALE
Seminario gratuito aperto al pubblico presso
la sede Unimont, Aula Adamello, il 24/03 alle
h.15.30. È possibile seguire il seminario anche online, in diretta o on demand iscrivendosi qui.
I cambiamenti climatici e l’instabilità economica aggiungono complessità alla gestione
dei territori. Come affrontarli? Ne parliamo
con Carmine Trecroci - Professore Associato
di Economia Politica, Università degli Studi di
Brescia, Dipartimento di Economia e Management. Tutte le info qui.

31 MARZO 2020 - TINTURE NATURALI CON
APPLICAZIONE NEL FASHION DESIGN
Seminario gratuito aperto al pubblico presso
la sede Unimont, Aula Adamello, il 31/03 alle
h.17.30. È possibile seguire il seminario anche online, in diretta o on demand iscrivendosi qui.
Con Miretta Tovini - Accademia di Belle Arti
di Firenze – andiamo alla scoperta di ricette
e tinture e ci lasciamo affascinare dall’armonia cromatica ottenuta dai coloranti naturali.
Tutte le info qui.
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NUOVE PUBBLICAZIONI

Cavlovic R., Borgonovo G., Leoni V., Giupponi L., Ceciliani G., Sala S., Bassoli A.,
Giorgi A. (2020). Effectiveness of different
analytical methods for the characterization
of propolis: a case of study in Northern Italy.
Molecules 25(3): 504. DOI: 10.3390/molecules25030504 https://www.mdpi.com/14203049/25/3/504
Giupponi L., Ceciliani G., Leoni V., Panseri
S., Pavlovic R., Lingua G., Di Filippo A.,
Giorgi A. (2019). Quality traits of saffron
produced in Italy: geographical area effect
and good practices. Journal of Applied Botany and Food Quality 92: 336-342. DOI:
10.5073/JABFQ.2019.092.045 https://ojs.op
enagrar.de/index.php/JABFQ/article/view/13046
Giupponi L., Pilu R., Scarafoni A., Giorgi A.
(2019). Plant agro-biodiversity needs protection, study and promotion: results of research conducted in Lombardy region (Northern Italy). Biodiversity and Conservation
(online). DOI: 10.1007/s10531-019-018893. https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-019-01889-3

DICONO DI NOI

Val Trompia, azienda agricola distrutta dalle
fiamme: raccolta fondi al via
Affaritaliani.it – 12 febbraio 2020
Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards:
Naturavalp e la Valpelline incontrano le Dolomiti
Valledaostaglocal.it – 8 febbraio 2020
La passione di due giovani per il territorio
montano in Val Trompia resiste ai danni di
un incendio
Altreconomia – 7 febbraio 2020
Una raccolta fondi dall’Unimont di Edolo per
due ex studenti
Radio Voce Camuna – 7 febbraio 2020
Aiutiamo Stefania e Simone a ricostruire il
loro sogno
Montagne & Paesi – 7 febbraio 2020
UniMont Edolo: corso di Perfezionamento in
Project Management per la Montagna
Gazzetta delle Valli – 2 febbraio 2020
La lezione di Unimont: un ponte verso il futuro delle “Terre Alte”.
AB Atlante bresciano – trimestrale, n.141,
inverno 2019

