Società Economica Valtellinese

Montagna 4.0 - un futuro da costruire insieme

Il percorso formativo per co-costruire una visione condivisa di futuro si apre all’Arco Alpino

Montagna 4.0

Futurealps
Sostenibilità 2021
comunità e inclusione
digitalizzazione

In collaborazione con

Giornate formative aperte con processo partecipativo
per proseguire nella co-costruzione di una visione condivisa del futuro.
Sei workshop tematici articolati in tre momenti ciascuno
con il coinvolgimento di cinque territori alpini: Cuneese, Valtellina, Trentino, Bellunese, Carnia

Co-creazione e Co-progettazione
per Comunità che crescono

#savethedate

Sostenibilità, inclusione e digitalizzazione: tematiche globali a forte impatto
locale, strategiche per co-progettare la montagna di domani. Idee e soluzioni
a confronto in workshop tematici, attraverso le generazioni e i territori,
articolati in tre momenti per un itinerario comune:
@ Scuola – studenti delle scuole superiori costruiscono idee progettuali per
il futuro dei prossimi vent’anni
Community Lab - condivisione con stakeholder e operatori dell’arco alpino
per una strategia operativa in una prospettiva europea
Open Talk - Sintesi e approfondimento con esperti in dialogo dai vari territori
coinvolti.

13 ottobre 2021

Sostenibilità chiave per il turismo

bormio
dialoga con le alpi

@scuola - Competenze e percorsi
Community lab - Quali opportunità di sviluppo?
open talk - Sostenibilità e innovazione nel turismo

16 novembre 2021

Sostenibilità agroambientale e filiere

tirano
dialoga con trento

@scuola - Risorse naturali, territori e prodotti
Community lab - Quali opportunità di sviluppo?
open talk - Nuovi equilibri fra sviluppo e tutela

1 dicembre 2021

Accessibilità e inclusione, tra mobilità
sui territori e nuove comunità culturali

chiavenna
dialoga con ostana

20 gennaio 2022

@scuola - Comunità inclusive
Community lab - Quali forme di accessibilità?
open talk - Comunità alpine accessibili e inclusive

Processi partecipativi di comunità

sondrio
dialoga con tolmezzo

@scuola - Valori alpini, partecipazione e sviluppo
Community lab - Quali relazioni fra territori e comunità?
open talk - Percorsi partecipativi per comunità alpine
che crescono

3 febbraio 2022

Digitalizzazione ed opportunità innovative

morbegno
dialoga con belluno

18 febbraio 2022
valtellina
dialoga con le alpi

@scuola - Montagna digitale e imprenditiva
Community lab - Quali alleanze per lo sviluppo alpino?
open talk - Fare impresa in montagna ed ecosistemi innovativi

Tecnologia, territorio, attrattività
@scuola - Soluzioni smart per una montagna protagonista
Community lab - Quali opportunità per l’arco alpino?
open talk - Digitale e montagna – Esempi, programmi
e progettualità

Per ulteriori informazioni: ufficio@sevso.it

www.futurealps.it

