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F u t u r e a l p s
comunità, innovazione, sostenibilità, territorio, turismo

Montagna 4.0

Montagna 4.0 - un futuro da costruire insieMe
il percorso continua attraversando il territorio

Società economica ValtellineSe

Giornate formative aperte, con processo partecipativo, per co-costruire una visione condivisa del futuro: idee, scenari, riflessioni 
per disegnare insieme la montagna in una prospettiva europea. Sei workshop tematici scanditi in tre momenti ciascuno per un 
unico itinerario: @scuola, laboratori per la comunità locale, open talk con approfondimento scientifico ed esperienze alpine; 
scambio e confronto per una comunità che sceglie il proprio futuro.

 Saluti istituzionali - Franco Spada, Sindaco di Tirano
 Giovanni FoSti, Presidente Fondazione Cariplo 
 aleSSandro Gretter, Fondazione Edmund Mach
 SteFano BeSSeGhini,  Presidente ARERA
 viSo a viSo, Cooperativa di Comunità - Ostana

tIraNO
23 OttOBrE 2020

Ore 20.30 - 23.00

www.futurealps.it
https://youtu.be/e6zJbPmoQne 

dall’auditorium trombini

Innovazione sociale e comunità 
sostenibili: montagna di qualità, 
risorse e competenze 
che cosa “fa” comunità? come la si costruisce? come cresce e come sarà 
essere comunità in futuro? cosa rafforza e cosa disgrega la comunità e 
come rendere la comunità più forte e proattiva per attivare e riattivare 
legami e fruire in modo più consapevole delle risorse, in particolare 
naturali, culturali e turistiche, per progettualità che realizzano aspirazioni.

Per ulteriori informazioni: Società economica ValtellineSe - Via Romegialli 27, 23100 SONDRIO - Tel. 0342 210997 - ufficio@sevso.it

www.futurealps.it 
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