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Montagna 4.0 - UN FUTURO DA COSTRUIRE INSIEME
Il percorso continua attraversando il territorio:

Montagna 4.0

FUTUReALPS

studioshift.it

comunità, innovazione, sostenibilità, territorio, turismo

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
alpina 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.

Co-creazione e Co-progettazione per Comunità che crescono

25 settembre
BORMIO

La montagna di domani
@SCUOLA - La “montagna che vorrei”, a

prova di futuro.

COMMUNITY LAB - Quali le scelte da compiere?
OPEN TALK - Montagna: scenari, sfide e

sperimentazioni.

9 ottobre
MORBEGNO

Innovazione sostenibile,
imprese e tecnologia

@SCUOLA - Vivere e comunicare la montagna.
COMMUNITY LAB - Montagna e città: quali alleanze?
OPEN TALK - Impresa, territorio, responsabilità,

tecnologia per lo sviluppo.

23 ottobre
TIRANO

6 novembre
C H I AV E N N A

20 novembre
SONDRIO

2 dicembre
BORMIO

Innovazione sociale e
comunità sostenibili

@SCUOLA - Comunità collaborative.
COMMUNITY LAB - Come costruire nuove relazioni

tra territorio e comunità?
OPEN TALK - Montagna di qualità: risorse
e competenze.

Protezione, produzioni,
promozione
@SCUOLA - Smart-tech per la montagna.
COMMUNITY LAB - Come raccontare e

promuovere le produzioni alpine?
OPEN TALK - Patrimoni da raccontare.

Mobilità sostenibile
e sviluppo glocale

@SCUOLA - Montagna accessibile per tutti.
COMMUNITY LAB - Come fare rete oggi

per la mobilità di domani?
OPEN TALK - Mobilità e turismi.

Eventi per il turismo
alpino: quali benefici

@SCUOLA - Identità locale come volano.
COMMUNITY LAB - Quale futuro per i “turismi”

a vocazione glocale?

OPEN TALK - Condizioni e opportunità di sviluppo.

Per ulteriori informazioni: ufficio@sevso.it

www.futurealps.it

