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NOTIZIE IN EVIDENZA

EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19
Da ormai qualche settimana l’emergenza
Coronavirus ha determinato la sospensione
delle lezioni, corsi e seminari in presenza.
Ma le attività di UNIMONT non si sono fermate e non lo faranno!
Tutti i dipendenti, ricercatori e collaboratori
parte del team stanno infatti continuando a
lavorare nella sicurezza delle loro case, salvaguardando una buona parte delle attività.
Grazie al loro impegno e alla consolidata
esperienza di Unimont nell’uso dell'aula virtuale e degli strumenti di e-learning per
l’erogazione di lezioni, seminari e per lo
svolgimento di attività per lo sviluppo delle
montagne – siamo riusciti a garantire lo svolgimento di tutte queste attività – effettuate
esclusivamente in diretta streaming!
E forse proprio per via dell’isolamento e
della costrizione in casa, abbiamo visto la
vostra partecipazione ai seminari crescere
esponenzialmente: ne siamo davvero felici!
Grazie a tutti. Crediamo che questo momento così critico e difficile possa essere
anche un momento di riflessione e di riscoperta del valore del tempo: un dono prezioso da utilizzare con coscienza, per svolgere attività produttive e utili – a noi e agli
altri – come ad esempio il continuare a formarsi, anche grazie ai nostri seminari e attività! E allora ancora grazie ancora a tutti
per la fiducia e l’interesse dimostrato… ci
auguriamo che questa emergenza si allontani presto ma nel mentre, continueremo a
tenerci compagnia a distanza!
OPPORTUNITÀ AL CONGRESSO MONDIALE
SULLA CONSERVAZIONE DELLA IUCN – 1119 GIUGNO 2020
Grazie alla settimana di progetto organizzata
da CIPRA International, avrete la possibilità
di partecipare al congresso mondiale sulla

conservazione della IUCN, che si svolgerà a
Marsiglia dall’11 al 19 giugno 2020. Tra i principali argomenti che verranno trattati: paesaggi, cambiamenti climatici, diritti e governance.
Trascorri 1-2 giorni al congresso, diventa giornalista per una settimana, conduci interviste
con esperti sulle tematiche di progetto, partecipa ad escursioni nella zona e incontra altri giovani! Possono partecipare i giovani di
tutti i paesi alpini di età compresa tra 18 e 30
anni. L’opportunità è davvero unica! La possibilità di presentazione delle domande è in
scadenza… affrettati!

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI
LAVORO

TIROCINIO A BRUXELLES CON L’ASSOCIAZIONE EUROMONTANA
Euromontana, l’associazione europea per la
cooperazione e lo sviluppo delle aree montane che promuove lo sviluppo sostenibile e
la qualità della vita in montagna, cerca un tirocinante, da Maggio ad Ottobre 2020!
Il tirocinante lavorerà sull’organizzazione
della XII Convegno Europeo delle montagne su
“Smart Mountains” e su tematiche e argomenti di interesse per le aree montane.
Per applicare è richiesta laurea magistrale,
inglese fluente e francese di base, buona conoscenza del pacchetto office. Cliccando qui
puoi scoprire quali interessi e caratteristiche
personali costituiscono valore aggiunto!
Le candidature per questo tirocinio vengono
effettuate solo online, tramite Eurodyssey: segui qui la procedura.

PROPOSTA DI TIROCINIO: AGRICOLTURA IN
TERRITORIO MONTANO
L’attività di tirocinio offre l’opportunità di
occuparsi di agricoltura alpina nella località
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di Codera (850 m s.l.m.), antico borgo sito
nell’omonima valle e raggiungibile esclusivamente tramite una mulattiera da Novate Mezzola (SO). Il tirocinante avrà la possibilità di
cimentarsi in pratiche di agricoltura alpina ed
avrà la possibilità di influire sulla scelta delle
specie da coltivare e tecniche da adottare
compatibilmente al proprio tema di progetto. Periodo di svolgimento: aprile – ottobre 2020.
Gli studenti interessati possono mettersi in
contatto con il dott. Giupponi (luca.giupponi@unimi.it) o con il presidente dell’Associazioni Amici della Val Codera Roberto Giardini (roberto.giardini@libero.it)
PREMIO PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE –
GRAZIE A CONVENZIONE DELLE ALPI
La Convenzione delle Alpi sta organizzando
una nuova edizione del premio per tesi di laurea magistrale Young Academics Award, il
concorso che promuove l’impegno dei giovani
nella ricerca innovativa riguardante le Alpi.
Questa edizione dello Young Academics
Award della Convenzione delle Alpi verterà
sul tema “Emissioni nelle Alpi: cambiamenti
climatici e qualità dell’aria, misurazioni e
misure”.
In palio ben otto premi del valore fino a 1.000
euro messi a disposizione dal Segretariato
permanente e dalla Presidenza francese della
Convenzione delle Alpi, nonché da cinque dei
suoi Infopoint!
SCADENZA: 30 giugno 2020. Tutte le info
qui.

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’Università degli Studi del Piemon-te

Orientale e l’Università degli Studi della Tuscia mira alla costituzione di un laboratorio
di alta-formazione e ricerca a presidio delle
montagne italiane.
PROJECT MANAGEMENT PER LA MONTAGNA
A marzo è iniziato il Corso di Perfezionamento in Project Management per la Montagna! Giunto ormai alla sua settima edizione,
il corso conta 24 iscritti, provenienti da 16
differenti provincie e quasi tutti con già un
impiego!
Il corso di perfezionamento si propone come
un percorso di approfondimento e maggiore
sistematizzazione delle conoscenze e competenze di tipo professionale sul tema della progettazione e gestione di progetti, in risposta
a bandi europei, nazionali e regionali sulle tematiche attinenti allo sviluppo della Montagna.

Se vuoi leggere qualcosa in più sul corso,
trovi la scheda qui.

ATTIVITÁ IN PROGRAMMA

Ricordiamo che, data l'incerta situazione per
emergenza coronavirus, è possibile che lo
svolgimento di alcuni o tutti i seminari in presenza venga cancellato. Verrà comunque garantita la fruizione in diretta streaming, che
potrete seguire nella sicurezza della vostra
casa. Vi invitiamo a consultare la pagina del
seminario, il giorno prima della sua programseminario
29controllare
aprile eventuali variazioni
mazione, per
Mettiamo
la solita frase sul corona
di svolgimento!
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7 APRILE 2020 - LE ZONE MONTANE SECONDO IL CODICE DELL’AMBIENTE (D.LGS.
152 DEL 2006) E SECONDO IL CODICE DEL
PAESAGGIO (D.LGS. 42 DEL 2004), IN
UN’OTTICA DI CONSERVAZIONE, TUTELA E
VALORIZZAZIONE
Seminario gratuito aperto al pubblico presso
la sede Unimont, il 07/04 alle h.17.00. E’
possibile seguire il seminario anche online, in
diretta o on demand iscrivendosi qui.
Il seminario si propone di esaminare l’attuale
normativa che regola la tutela paesaggistica,
ambientale e boschiva delle zone montane,
allo scopo di esaminarne l’efficacia in chiave
di salvaguardia e prevenzione del degrado,
dell’abbandono e dello spopolamento, nonché del dissesto idrogeologico, e di mettere
in luce le possibilità di valorizzazione e sviluppo della montagna che la legislazione favorisce. Tutte le info qui.
15 APRILE 2020 - RACCONTA LA MONTAGNA
– PRESENTAZIONE DEL LIBRO “RESTO QUI”
DI MARCO BALZANO
Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria “RacCONTA LA MONTAGNA”. Appuntamento il 15/04 alle h.18 presso la sede Unimont. E’ possibile seguire il seminario anche
online, in diretta o on demand iscrivendosi
qui.
L’acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta
del campanile emerge dal lago. Sul fondale si
trovano i resti del paese di Curon. Siamo in
Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un
posto in cui nemmeno la lingua materna è
qualcosa che ti appartiene fino in fondo.
Quando Mussolini mette al bando il tedesco e
perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati,
allora, per non perdere la propria identità,
non resta che provare a raccontare. Attraverso il racconto delle vicissitudini di una famiglia, all’improvviso il lettore si ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo l’altro,
la costruzione della diga che inonderà le case
e le strade, i dolori e le illusioni, la ribellione
e la solitudine. Una storia civile e attualissima, che cattura fin dalla prima pagina.
Tutte le info sull’appuntamento qui.

16 APRILE 2020 - RACCONTA LA MONTAGNA
– PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LE PAROLE
SONO IMPORTANTI” DI MARCO BALZANO
Appuntamento il 16/04 alle h.20.30. Questo
particolare appuntamento della rassegna letteraria “RacCONTA LA MONTAGNA”, dovrebbe svolgersi presso il Monastero di San
Pietro in Lamosa - Provaglio d'Iseo - (Bs), tuttavia, data la situazione incerta, non possiamo ancora garantirvi il regolare svolgimento dell’evento in persona. Sarà comunque possibile seguire il seminario anche online, in diretta o on demand iscrivendosi qui.
Vi invitiamo comunque a controllare sul nostro sito, in vicinanza dell’appuntamento,
per eventuali aggiornamenti!
Quando ci raccontano l’etimologia di una parola proviamo spesso una sensazione di meraviglia, perché riconosciamo qualcosa che non
sapevamo di sapere, un universo di elementi
che era sotto i nostri occhi ma che non avevamo mai notato. Allora come è possibile che
l’etimologia, cosí carica di fascino, non riceva
la considerazione che merita? Attraverso
dieci appassionanti scavi etimologici, Balzano
ci dice non solo che ogni parola ha un corpo
da rispettare, ma anche che non è un contenitore da riempire a piacimento. Perché ogni
parola ha una sua indipendenza e una sua
vita. Maggiori informazioni e aggiornamenti
qui.

23 APRILE 2020 - ASPETTI SOCIO-ECONOMICI DELLE ALPI OCCIDENTALI: IL
CASO DEL PIEMONTE
Seminario gratuito aperto al pubblico presso
la sede Unimont, il 23/04 alle h.15.30. E’
possibile seguire il seminario anche online, in
diretta o on demand iscrivendosi qui.
La montagna sta cambiando. A partire dai
dati della Montagna piemontese si proverà a
evidenziare dinamiche e tragitti evolutivi
delle Alpi e si proverà a delineare degli scenari che interesseranno la montagna nei prossimi decenni. Una riflessione collettiva che si
inserisce in una fase nuova della montagna
viva e interessante. Durante il seminario verranno, inoltre, illustrate le iniziative della
Regione Piemonte in materia di Associazioni
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fondiarie; in particolare verranno descritti i
contenuti della legge regionale 21/2016 e
delle successive delibere attuative, compresi
i bandi di finanziamento; infine verrà esposto
lo stato dell’arte delle associazioni fondiarie
in Piemonte. Qui maggiori dettagli sul seminario.
29 APRILE 2020 - COMPRENSIONE
DELL’ECOLOGIA
RIPRODUTTIVA
DELLE
PIANTE RARE PER LA LORO CONSERVAZIONE
Seminario gratuito aperto al pubblico presso
la sede Unimont, il 29/04 alle h.15.30. E’
possibile seguire il seminario anche online, in
diretta o on demand iscrivendosi qui.
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
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NUOVE PUBBLICAZIONI
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DICONO DI NOI

UniMont Edolo, Barbara Mazzolai presenta
“La Natura Geniale”
Gazzetta delle valli – 17 marzo 2020
UniMont Edolo, call Europea per Start-up e
Pmi
Gazzetta delle valli – 15 marzo 2020
“Il terzo millennio ai piedi dell’Everest”. Diretta streaming, 12 marzo h17:30
mountainblog.it – 12 marzo 2020
Il terzo millennio ai piedi dell’Everest
Montagne&Paesi online – 12 marzo 2020
Edolo, all’Unimont il seminario si fa in streaming
Radio Voce Camuna – 10 marzo 2020
Seminario 12 marzo, effettuato solo in aula
virtuale
Gazzetta delle valli – 9 marzo 2020
In un seminario streaming l’esempio di successo di Albaredo per San Marco
Altarezianews.it – 3 marzo 2020
UNIMONT. Albaredo sale in cattedra con
“La montagna che vince”
Valnews.it – 3 marzo 2020

