
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.
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montagna 4.0

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

Società Economica Valtellinese



Montagna 4.0 “Future alps” rappresenta la continuazione del percorso formativo 
“Montagna 4.0 un futuro da costruire insieme”, realizzato su iniziativa del Comune di Bormio nel 
2017/2018 e 2018/2019, progettato e coordinato da Società Economica Valtellinese attraverso 
il proprio Comitato Scientifico, presente in ogni appuntamento. Montagna 4.0 “FutureAlps” si 
apre in modo itinerante all’intero territorio valtellinese con sei giornate formative aperte, per 
comporre insieme una visione condivisa di futuro. Con il supporto di Enti e Istituzioni locali il 
percorso intende coinvolgere la comunità per costruire progettualità strategiche coniugando 
identità e innovazione sui temi previsti e rafforzare resilienza come capacità di rispondere a 
possibili choc. Obiettivo è imparare ad affrontare il cambiamento in modo positivo, con creatività 
e lungimiranza, attraverso orientamento strategico e immagini di futuro, personali e di comunità. 
Diventa cruciale oggi promuovere un atteggiamento proattivo capace di creare nuovo valore 
trasformando l’esistente. Nei momenti di forte discontinuità come quello attuale è fondamentale 
immaginare insieme futuri diversi. È opportuno cogliere l’occasione oggi, come emerso su più 
fronti, di ridisegnare il mondo a tutti i livelli, anche nella dimensione glocale, pensando ai futuri 
possibili per orientare l’azione verso quelli preferibili e desiderabili, verso qualità e sostenibilità, 
a livello comunitario. Il futuro può diventare un mezzo per agire oggi; in questo orizzonte centrale 
resta l’appuntamento delle Olimpiadi invernali del 2026, opportunità e strumento per il futuro 
del territorio.

Per ognuna delle sei giornate formative e per ogni tema si prevede un’articolazione in tre 
momenti:

Al MattIno - Futurealps@scuola: gli studenti delle scuole superiori coinvolte sono accom-
pagnati a ragionare sugli scenari possibili e da lì offriranno le loro immagini di futuro al 2040 
costruite in modo esplorativo, per cercare insieme possibili soluzioni, come percorso formativo 
mirato a cogliere potenziali opportunità (FUTURI POSSIBILI E SCENARI “A PROVA DI FUTURO”).

Nel poMErIggIo - Community lab: le “cartoline dal futuro” verranno presentate dagli stu-
denti ad un tavolo di lavoro con operatori e stakeholder. A seguito degli spunti forniti dai giovani 
gli operatori si interrogheranno sulle possibili azioni chiave da compiere al 2030 verso scenari al 
2040 (FUTURI PREFERIBILI E AZIONI DA COMPIERE). 

In sErata - open talk: appuntamenti formativi rivolti all’intera comunità che raccoglieranno gli 
esiti dell’intera giornata. A partire dalle idee di futuro degli studenti e laboratorio con operatori, 
apriranno a riflessioni, spunti ed esperienze da altre aree alpine grazie alla presenza di docenti 
universitari ed esperti in un approccio glocale e di dialogo con il territorio (BEST PRACTICES E 
FUTURI DESIDERABILI).

Il percorso formativo itinerante tocca temi interconnessi relativi al futuro della montagna. Gli 
eventi serali sono aperti a tutti: sarà possibile partecipare in presenza alle open talk che si ter-
ranno nei diversi capoluoghi di mandamento ma sarà offerta anche la possibilità della fruizione 
in digitale (www.futurealps.it; diretta YouTube pagina Società Economica Valtellinese). Così tutti 
potranno partecipare al percorso indipendentemente dal luogo di svolgimento.

Attività svoltA nel rispetto delle misure di contenimento del contAgio covid-19

ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili; visto il numero limitato
dei posti nelle sale conferenze a seguito delle disposizioni normative vigenti,

per informazioni e prenotazioni: ufficio@sevso.it



open talk serali

 Saluti istituzionali - RobeRto Volpato, Sindaco di Bormio
 tiziano Maffezzini, Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Comunità 

Montane lombarde e di UNCEM Lombardia
 albeRto QuadRio CuRzio, Professore Emerito di Economia Politica Università 

Cattolica e Presidente Emerito Comitato Scientifico di SEV
 MaRia ChiaRa Cattaneo, CRANEC - Università Cattolica del Sacro Cuore e Presidente 

Comitato Scientifico di SEV
 RoCCo SColozzi, Università di Trento e Skopia Anticipation srl
 elena Giunta, Politecnico di Milano e Comitato Scientifico di SEV 

Bormio
25 settembre 2020

ore 20.30 - 23.00
Sala conferenze

Bormio terme

85 posti
nel rispetto norme anti covid

live streaming

la montagna di domani:
scenari, sfide, sperimentazioni

futuri possibili, preferibili, desiderabili per la 
montagna a confronto con i megatrend globali 
guardando al domani con particolare attenzione 
al turismo - visto dal lato dell’evoluzione della 
domanda - come volano per il territorio.



 Saluti istituzionali – Comune di Morbegno 
 eManuela zilio, THINK, SAY, DO Srls
 andRea feRRazzi, Confindustria per la Montagna
 andRea lodetti, ML Engraving *
 eManuele piaSini, Keyhub
 Matteo de CaMpo, Gruppo Maganetti
 MaRCo pinalli, Maker

morBegno
9 ottobre 2020

ore 20.30 - 23.00
auditorium

Sant’antonio

150 posti
nel rispetto norme anti covid

live streaming

innovazione sostenibile,
imprese e tecnologia

impresa, territorio, responsabilità, tecnologia per 
lo sviluppo. coniugare innovazione e sostenibilità 
agendo in rete attraverso la valorizzazione degli 
asset locali utilizzando le potenzialità offerte dalle 
tecnologie per una innovazione di sistema volta a 
promuovere la crescita dei territori anche in una 
nuova relazione uomo-macchina



 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
auditorium trombini

65 posti
nel rispetto norme anti covid

live streaming

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.



 Saluti Istituzionali, Comune di Chiavenna 
 fedeRiCa CoRRado, Politecnico di Torino e CIPRA
 Vanni tReu, Cooperativa CRAMARS – Tolmezzo
 MaSSiMo faVaRon, Parco Nazionale dello Stelvio
 luCia SiMonelli, Valtellina Turismo
 CaSSiano luMinati, Polo Poschiavo

chiavenna
6 novembre 2020

ore 20.30 - 23.00
Sala Banca popolare

di Sondrio

40 posti
nel rispetto norme anti covid

live streaming

protezione produzioni
promozione: patrimoni
da raccontare
il forte potere evocativo delle aree montane: 
patrimoni materiali e immateriali da proteggere 
e promuovere per uno sviluppo all’insegna della 
qualità, della sostenibilità e della bellezza per uno 
sviluppo umano integrale basato su coscienza di 
luogo, valori di base e progettualità strategiche per 
una montagna protagonista, a partire da ambiente 
e produzioni alpine. 



 Saluti Istituzionali, MaRCo SCaRaMellini, Sindaco di Sondrio 
 daVide ChiaRoni, Politecnico di Milano MIP – Energy e Strategy Group
 RobeRto CaValieRe,  NOI tech Park Bolzano
 CRiStina CaViCChioli, RSE 
 MaSSiMo faVaRon, Parco dello Stelvio 
 GianluCa MaCChi, progetto Orobikeando*

Sondrio
20 novembre 2020

ore 17.30 - 20.00
teatro Sociale

200 posti
nel rispetto norme anti covid

live streaming

mobilità sostenibile e sviluppo 
glocale: mobilità e turismi
Accessibilità, flessibilità e rete per la mobilità 
alpina del futuro guardando a residenti, turisti e 
imprese anche alla luce degli eventi futuri; verso 
nuovi modelli per le scelte da compiere insieme. 
Mobilità dolce, elettrica, intermodalità in linea con 
i molteplici turismi che i territori possono offrire 
verso una user-experience sempre più integrata.



 Saluti Istituzionali – RobeRto Volpato, Sindaco di Bormio 
 aleSSandRo naRdo, Direttore Parco dello Stelvio
 MaSSiMo SeRtoRi, Assessore Enti locali, montagna e piccoli comuni – Regione 

Lombardia*
 MaRia ChiaRa Cattaneo, CRANEC - Università Cattolica del Sacro Cuore – Presidente 

Comitato Scientifico di SEV
 andRea MaCChiaVelli, Docente di Economia del Turismo – Università di Bergamo
 SeRGio SChena, componente Cda Comitato organizzatore dei Giochi olimpici 

invernali di Milano Cortina
 xxxxx, xxxx (in attesa di conferma)

Bormio
2 dicembre 2020

ore 20.30 - 23.00
Sala conferenze

Bormio terme

85 posti
nel rispetto norme anti covid

live streaming

eventi per il turismo alpino, 
quali benefici: condizioni
e opportunità di sviluppo

turismo alpino come volano di sviluppo sostenibile.
a quali condizioni la comunità può essere più 
consapevole, responsabile e protagonista oggi - e 
in prospettiva - degli eventi futuri per il turismo nei 
territori alpini agendo oltre ogni frammentazione.



Percorso a cura di

soCIEtà EConoMICa ValtEllInEsE

CoMItato sCIEntIFICo dI sEV

Attilio Bertini, Maria Chiara Cattaneo,
Alessandro Damiani, Davide Del Curto, Giovanni Fosti, Elena Giunta,

 Ezio Giuriani, Felice Mandelli, Marco Rocca, Matteo Schena

Progettazione e coordinamento scientifico: Maria Chiara Cattaneo 

Con il contributo di Elena Giunta

Percorso realizzato con il supporto di (in via di finalizzazione):
Comune di Bormio, Parco Nazionale dello Stelvio, Comune di Tirano,
Comune di Sondrio, Comune di Morbegno, Comune di Chiavenna

Con il patrocinio di:
Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, UNCEM

In collaborazione con
Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio

Con la collaborazione di
Webtek

In collaborazione con
Ordine degli Ingegneri della provincia di Sondrio

Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Sondrio

Per ulteriori informazioni

soCIEtà EConoMICa ValtEllInEsE
Via Romegialli 27, 23100 SONDRIO –  Tel. 0342 210997 – ufficio@sevso.it

www.futurealps.it


