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Montagna 4.0

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

Società economica ValtellineSe

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.

 Saluti Istituzionali - RobeRto Volpato, Sindaco di Bormio 
 MassiMo seRtoRi, Assessore Enti locali, montagna e piccoli comuni - Regione Lombardia*
 loRetta CRedaRo, Presidente della Camera di Commercio di Sondrio
 alessandRo naRdo, Direttore Parco Nazionale dello Stelvio

 MaRia ChiaRa Cattaneo, CRANEC - Università Cattolica del Sacro Cuore - Presidente Comitato Scientifico di SEV
 andRea MaCChiaVelli, Docente di Economia del Turismo - Università di Bergamo
 eRnesto RiGoni, Esperto e docente di Business dello Sport e consulente Comitato promotore Campionati del Mondo 

di Sci alpino di Cortina
 seRGio sChena, Componente Cda Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026

BOrMIO
2 dicembre 2020

Ore 20.30 - 23.00

www.futurealps.it
https://youtu.be/7mXnlqr-zYg

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.

Per ulteriori informazioni: Società economica ValtellineSe - Via Romegialli 27, 23100 SONDRIO - Tel. 0342 210997 - ufficio@sevso.it

www.futurealps.it 
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