Ciclo di Seminari
organizzati nell’ambito
del progetto DAStUDipartimento d’Eccellenza
sulle Fragilità territoriali
2018-2022

Il territorio
della
montagna

Fragilità e sviluppo
sostenibile
a cura di:
Valentina Cinieri,
Alisia Tognon
Comitati delle ricerche
SafeHer e ReArch

27 novembre 2020
Identità e fragilità del territorio di montagna
18 dicembre 2020
Agricoltura di montagna, ricerca scientifica e
sviluppo locale
29 gennaio 2021
Questioni di sostenibilità ambientale per il
paesaggio idroelettrico delle Alpi
26 febbraio 2021
Puntuale e sistemico: quali modi di riabitare le terre
alte?

Il ciclo di seminari è stato accreditato nel
programma di formazione professionale continua
dalla Consulta Regionale Lombarda degli
Ordini degli APPC, dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali

12 marzo 2021
Top-down vs bottom-up? Costruire comunità nei
territori di montagna

46xy / Mario Piazza, Lorenzo Mazzali

contatti
valentina.cinieri@polimi.it
alisia.tognon@polimi.it

La questione del vivere in montagna è il tema del ciclo
di webinar promossi nell’ambito della ricerca d’Ecc
sulle “Fragilità Territoriali”. Trent’anni dopo la firma della
Convenzione delle Alpi, il territorio della montagna non è
più il Playground of Europe, bensì un campo molto fertile
per lo sviluppo di ricerche ed esperienze di sviluppo
locale, oltre che uno specifico ambito d’azione per la
Strategia Nazionale delle Aree Interne.
Identità, Agricoltura, Sostenibilità, Abitare, Comunità
sono i temi a cui è dedicato ciascuno dei cinque incontri.
Nel corso di due sessioni di lavoro, i risultati della ricerca
dialogano con esperienze di sviluppo locale e governo
del territorio.
Gli incontri sono promossi nell’ambito delle linee di
ricerca “SafeHer-Modelli concettuali e operativi per il
patrimonio e i territori fragili” e “ReArch-Riciclo e riuso
architettonico. Metodologie descrittive e strategie di
progetto in tessuti urbani e paesaggi fragili”.
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Top-down vs bottom-up?
Costruire comunità nei
territori di montagna
La questione del vivere in montagna è il tema del ciclo
di webinar promossi nell’ambito della ricerca d’Ecc sulle
“Fragilità Territoriali”.
Il cambio di paradigma culturale in corso, per cui i territori
montani non sono più ridotti a semplice riserva energetica e
produttiva, ma bacino culturale, sta attivando un sostanziale
movimento delle comunità locali, che sta diventando
anche istituzionale, politico, economico, operativo. Contrasto
all’abbandono e allo spopolamento, riorganizzazione dei
servizi, costruzione di strategie di sviluppo sostenibile,
valorizzazione delle filiere agricole e turistiche, gestione e
cura forestale, innovazione e recupero architettonico per
la rigenerazione dei borghi, diventano necessità stringenti
che da qualche anno hanno spinto una cittadinanza attiva a
organizzarsi dal “basso” per prendersi cura dei beni comuni.
L’ultima giornata del ciclo di seminari sulla montagna indaga
quali siano i paradigmi che portano le comunità, tramite
azioni dal basso, ad essere resilienti, con l’occasione di
fare un punto sulla partecipazione dei cittadini nella cura dei
patrimoni collettivi, attraverso un confronto di buone pratiche
e la catalizzazione di risorse materiali e immateriali di cui sono
portatori nella loro trasmissione nel tempo e nello spazio dei
territori montani.

46xy / Mario Piazza, Lorenzo Mazzali

a cura di:
Valentina Cinieri, Alisia Tognon
Comitati delle ricerche SafeHer e ReArch, d’Ecc, DAStU
contatti:
valentina.cinieri@polimi.it
alisia.tognon@polimi.it

12 Marzo
2021

programma :
9 00

Saluti e apetura
Alisia Tognon, Valentina Cinieri
Assegniste ReArch/SafeHer, D’Ecc DAStU
Ilaria Valente / Responsabile scientifico
ReArch, D’Ecc DAStU
Davide Del Curto / Responsabile scientifico
SafeHer, D’Ecc DAStU

9 20 coordina: Davide Del Curto

Costruire comunità nei territori di
montagna
Federica Corrado / PoliTo, CIPRA Italia
Nuovi montanari. Abitare le Alpi nel XXI
secolo: a che punto siamo?
Maria Chiara Cattaneo / Università
Cattolica del Sacro Cuore, CRANEC
Co-progettare scenari di futuro, al centro
delle Alpi. ll progetto “Montagna 4.0
FUTUReALPS”
Luigi Lorenzetti / LabiSAlp, USI Mendrisio
I patriziati alpini ticinesi. La metamorfosi di
un’istituzione collettiva tra eredità storica e
nuove funzioni
Benedetto Abbiati / SEV
Comunità d’intenti e tutela del paesaggio
agrario fortemente frammentato.
L’esperienza dell’Associazione Fondiaria
Costanza Pratesi / FAI
Recuperare patrimoni e comunità.
Il progetto ALPE - L’Italia sopra i 600 metri

12 30

Question Time

14 00 coordina: Alisia Tognon

Sostenere le comunità per riattivare le
terre alte

Il ciclo di seminari è accreditato nel programma
di formazione professionale continua dalla
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini
degli APPC: 6 CFP e dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali: 0,833 CFP (ai sensi del
Regolamento Conaf n. 3/2013)

L’incontro si svolgerà
sulla piattaforma Ms Teams
https://tinyurl.com/nzdnyydh

Giovanni Teneggi / Confcooperative Referente per le Imprese di Comunità
Abitare i territori di montagna:
un’impresa comunitaria

Elena Jachia / Fondazione Cariplo
AttivAree: un disegno di rinascita delle
aree interne

15 00 coordina: Alisia Tognon, Valentina Cinieri

Bottom up: azioni di sviluppo locale
e cittadinanze attive
[comunità per le comunità]

Paolo Camozzi / Fondazione Adolescere /
La fondazione di comunità per le aree
interne dell’Oltrepò Pavese
Francesca Zanetta / Commissione Centrale
di Beneficenza Fondazione Cariplo, VCO /
L’esperienza di “La cura è di casa”

[comunità e neorurale]

Roberta Viggiani / Associazione
Movimento Zoè, Abruzzo / Neoruralità tra
memoria e innovazione
Gian Antonio Battistel / Fondazione E.
Mach / Oltre la tradizione: la formazione a
supporto di una nuova imprenditoria rurale
Giulia Jannelli, Maurizio Giraudo /
Germinale Cooperativa Agricola di Comunità
Co-operare per affrontare gli squilibri dei
territori fragili

[comunità e neoturismi]

Marina Bo / Parco dell’Aveto
Una montagna di accoglienza nel parco
Giuseppe Noroni / geografo e guida
AIGAE, I Calcaterra / Geografie in cammino

[comunità e architettura]

Rita Elvira Adamo / La rivoluzione delle
seppie / Diverse percezioni di comunità
per Belmonte Calabro
Haley Fitzpatrick, Tobias Luthe /
Monviso Institute / Tools for Change:
Building Solidarity around Alpine
Communities through Real-World
Laboratories

Question Time

Borgata Coletta (VCO)

