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** IL POLO UNIVERSITARIO DI EDOLO DIDATTICA E RICERCA PER UNA MONTAGNA 
GIOVANE E INNOVATIVA 
 
** Martedì 18 ottobre 2016 alle ore 15.00, presso l'Aula Magna dell'Università della Montagna a 
Edolo, si terrà l'incontro "Il Polo Universitario di Edolo - Didattica e ricerca per una montagna 
giovane e innovativa". 
 
CONTENUTI: 
Un incontro con il polo universitario di Edolo, unico a livello nazionale ormai noto e attivo nel 
contesto internazionale, dove la montagna è protagonista e giovani appassionati e intenzionati ad 
esprimersi professionalmente nelle terre alte trovano una formazione adeguata e la possibilità di 
entrare concretamente in contatto con esperienze e buone pratiche. 
Un investimento che ha permesso la formazione di giovani professionisti che svolgono attività in 
montagna con un approccio moderno e innovativo. 
Una serie di progetti ed un network che portano al centro dell’attenzione i temi prioritari per lo 
sviluppo delle aree montane in un dialogo ormai consolidato con i principali soggetti nazionali ed 
internazionali attivi nei diversi settori di intervento. 
 
INTERVENGONO: 
Gian Attilio Sacchi, Direttore del Dipartimento DISAA Università degli Studi di Milano 
Gian Battista Bischetti, Presidente del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e 
del Territorio Montano 
Anna Giorgi, Direttore del Centro Interdipartimentale Ge.S.Di.Mont. 
Alberto Tamburini, Presidente dell’Associazione ValTeMo 
 
A seguire alcuni laureati del corso di laurea porteranno la propria esperienza. 
 
Tutti gli interessati sono invitati. La partecipazione è libera e gratuita 
 
Per seguire l'incontro in streaming Clicca qui 
(http://www.unimontagna.it/servizi/convegni-webinar/) 
https://it-it.facebook.com/universitadellamontagna 
Facebook (https://it-it.facebook.com/universitadellamontagna) 
https://twitter.com/unimontagna 
Twitter (https://twitter.com/unimontagna) 
http://www.unimontagna.it/ 
Website (http://www.unimontagna.it/) 
https://www.youtube.com/channel/UC8f0kkfxhafH5e_t6zOfylA 
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC8f0kkfxhafH5e_t6zOfylA) 
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