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WORKSHOP TEMATICO - EUSALP Annual Forum 2019 

The Alps: 
a unique laboratory for sustainable development models 

Milano, 29 Novembre 2019 
8.45 a.m. – 10.15 a.m. 

Il Framework 
La regione di EUSALP comprende città im-
portanti e industrializzate ma è anche carat-
terizzata dalla presenza delle Alpi, una ca-
tena montuosa rilevante che si trova nel 
cuore dell'Unione europea. Il workshop si 
concentra sulla sfida di valorizzare questa 
unicità, presentando quest'area come un  
"laboratorio vivente" speciale e unico in cui 
scoprire e sperimentare azioni e approcci 
utili per elaborare "modelli di sviluppo so-
stenibile". Le crescenti sfide sociali e am-
bientali pongono i modelli di sviluppo soste-
nibile al centro delle agende internazionali e 
nazionali. Questi modelli sostenibili  
dovrebbero mirare a migliorare la  
competitività e la coesione territoriale della 
regione, colmando il divario tra città e  
piccoli villaggi alpini, riducendo l'impatto 
umano e valorizzando le risorse naturali. 
 
Questo approccio richiede un'attenzione  
particolare sulle montagne e l'attuazione di 
politiche specifiche, integrate nei piani  
strategici regionali, nazionali ed europei, in 
grado di tenere conto delle specificità delle 
aree montane e allo stesso tempo promuo-
vere la loro integrazione nelle politiche  
nazionali ed europee. Le specificità territo-
riali dovrebbero essere al centro di questo 

approccio al fine di fornire soluzioni con-
crete per i territori montani e per le comunità 
locali che vivono e operano in queste aree. 
 

La Sfida 
Uno degli attuali sforzi a livello nazionale ed 
europeo è quello di produrre politiche  
coerenti, che integrino sistematicamente  
dimensioni economiche, sociali e ambientali 
dei diversi territori al fine di promuoverne lo 
sviluppo sostenibile. Il ruolo di un forte  
impegno politico e di una leadership è essen-
ziale al fine di stabilire priorità e obiettivi po-
litici da integrare in un piano d'azione con-
creto per il raggiungimento di obiettivi  
specifici. Pertanto, la sfida principale su cui 
si concentra questo seminario è quella di evi-
denziare i benefici per l'intera società nell'in-
vestire nella valorizzazione delle risorse 
montane persuadendo i decisori politici e le 
istituzioni pubbliche ad integrare le esigenze 
e le opportunità dei territori montani nelle 
loro Agende Strategiche Nazionali attual-
mente in discussione in vista del prossimo 
periodo di programmazione europeo. 
 
L'output del workshop sarà a documento di 
definizione delle priorità con l'obiettivo di 
facilitare la strada verso l'integrazione e la 
coerenza delle politiche e l'inclusione delle 
specificità delle aree di montagna nelle 
agende nazionali ed europee.
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_________________________________________________________ 
Agenda 

_________________________________________________________ 

08.45 – 8.55 Saluti Istituzionali 

• Anna Giorgi, Leader Gruppo di Azione 1 – EUSALP, UNIMONT - Università degli Studi di 
Milano, Italia 

• Francesco Tufarelli, Coordinatore Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la 
modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e  
locali, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

• Luciano Catani, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR,  
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale per il coor-
dinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca– Uff. VIII 

 
08.55 – 9.25 Il Framework 

• “Il piano strategico nazionale nella programmazione PAC 2021-2027” – Danilo Bertoni, 
Università degli studi di Milano, Italia;  

•  “La dimensione montana dal contesto europeo” – Marie Clotteau, Direttore di  
Euromontana, Bruxelles; 

• “Una panoramica delle priorità S3 per lo sviluppo della montagna nelle regioni e negli 
stati alpini” - Margherita Russo, Gruppo di Azione 1, Università di Modena e Reggio 
Emilia, Italia. 

09.25 – 10.15 Workshop & Discussione 

I partecipanti lavoreranno per trovare una serie di priorità sul perché la loro Regione e/o Stato 
dovrebbero includere le Montagne nei loro Piani strategici. I partecipanti di ciascun gruppo di 
lavoro discuteranno al fine di trovare un insieme comune di priorità. Queste priorità saranno 
quindi integrate in un position paper che verrà successivamente divulgato.	

	

	

Workshop	organized	in	the	framework	of	the	Project	“Italian	Mountain	Lab”	–	FISR,	Fondo	
integrativo	speciale	per	la	ricerca	del	MIUR	(UNIMONT,	Università	del	Piemonte	Orientale,	
Università	degli	Studi	della	Tuscia)	

	


