STRATEGIE DI ADATTAMENTO E RESILIENZA DEI TERRITORI MONTANI:
RIGENERAZIONE DEI TERRITORI MONTANI ATTRAVERSO FILIERE
TURISTICHE INTEGRATE INNOVATIVE
martedì 3 luglio 2018, ore 10:00
aula A1.1, edificio 10 - primo piano
Polo territoriale di Lecco
Il Polo territoriale di Lecco, in collaborazione con il Comune di Lecco, la Camera Commercio Lecco
e l’Associazione REsilienceLAB, ha attivato un percorso formativo sulle strategie di rigenerazione
dei territori montani. L’incontro del prossimo 3 luglio di pone l’obiettivo di condividere le
opportunità emerse nei precedenti appuntamenti, individuare possibili sinergie tra le molteplici
declinazioni del “turismo” come leva per la rigenerazione dei territori montani e sollecitare i
partecipanti a individuare assi tematici prioritari per l’elaborazione di proposte progettuali concrete
da presentare in sede di bandi di finanziamento. L’incontro prevederà contributi e brevi interventi
atti a stimolare il confronto che costituisce, grazie al coinvolgimento dei soggetti aderenti al
percorso, il cuore della giornata di lavoro.
Struttura incontro e agenda di massima

10.00 - 10.30

10.30 - 11.15

11.15 - 12.00

12.00 - 13.00

Coordinamento dell’incontro, presentazione dei temi
strategici e degli attori coinvolti
Angela Colucci, Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco
Laura Malighetti, Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco
Primo asse strategico: turismo (integrato) come leva per la
valorizzazione delle risorse e comunità locali
- Innovazioni: ARTES - turismo esperienziale quali opportunità per il
territorio Lecchese (Maurizio Testa)
- Risorse. condivisione di esperienze e buone pratiche già attuate: Rete
Ecomusei Lombardi (Edo Bricchetti), Libera Università del Bosco
(Liberi Sogni) e Museo di Comunità (Liberi Sogni),
GEOLAB - Politecnico di Milano (Monia Molinari e Marco Minghini)
Domande del territorio: primo momento di confronto (coordinato dal
Comune di Lecco - Gaia Bolognini)
Secondo asse strategico: filiere produttive e eccellenze
territoriali
- Innovazioni: Lariofiere - lakecomo.is;
Senza terra coltivare in lana (Associazione Post Industriale Ruralità –
Francesca Conchieri)
- Risorse. condivisione di esperienze da parte di eccellenze territoriali:
Distretto agricolo Valle dell’Adda, SaperFare: innovare la
tradizione/Premax (Giovanni Gianola)
- Domande del territorio: secondo momento di confronto (coordinato
da Camera di Commercio di Lecco)
Progetti per la resilienza e l’adattamento: governance e
prospettive
- Presentazione e discussione di possibili proposte di valorizzazione
sostenibile del patrimonio culturale e naturale incentrate sulla
riattivazione di filiere turistiche integrate al fine di condividere
opportunità da sviluppare nel contesto lecchese
- Attivazione dei gruppi di lavoro: individuazione di assi di lavoro e dei
soggetti interessati e/o prioritari (a cura di Politecnico e Camera di
Commercio)
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Soggetti invitati al dibattito / coinvolti nel percorso:
Regione Lombardia (Luisa Pedrazzini)
Camera di Commercio Sondrio (Emanuele Bertolini)
Comune di Taceno e Area interna Alto Lago di Como e valli del Lario
(Marisa Fondra)
Comune di Abbadia Lariana (Cristina Bartesaghi)
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino
Presidio Socio Sanitario Territoriale (PreSST) della Valsassina
(Giovanna Pianta)
CAI (Alberto Pirovano)
Fabio Dadati (La Casa sull’Albero)
Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo (Giancarlo Morandi)
Ecocerved (Andrea Acquaviva e Marco Botteri)
Mta Associati - Giancarlo de Carlo Associati (Antonio Troisi)
Studio Ardea (Arturo Montanelli)
Progetto E/Migrate - Politecnico di Milano (Sonia Pistidda)
Per partecipare all’incontro cliccare qui

