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Dettaglio attività
L’obiettivo generale consiste nel creare una rete di settori diversi di ricerca sinergici sul tema
“Fragilità dell’Ambiente Montano e Alpino” (FAMA), qualificandosi verso l’esterno come centro di
eccellenza di formazione e ricerca avanzata. FAMA potrà rappresentare un utile supporto per i
decisori politici e privati. Il primo passo sarà quello di organizzarsi al suo interno per presentare
proposte di progetti di ricerca in ambito nazionale ed internazionale, mettendo in
compartecipazione oltre alle diverse competenze. La rete sarà finalizzata alla comprensione ed
allo studio della resilienza ecologica, culturale ed economica dell’ambiente montano. Il campo
d’applicazione e riferimento scientifico dello studio rientra nelle definizioni della “Convenzione
europea del paesaggio”.
1) Proposte per progetti europei di ricerca che necessitino di forte multi/interdisciplinarità
(tramite bandi competitivi e su commessa):
a. Incontri per vagliare le potenziali piattaforme nazionali e internazionali e fonti di
finanziamento per progetti sul tema fragilità degli ambienti montani.
b. Individuazione di proposte di progetto, individuazione delle competenze all’interno
della rete FAMA, redazione e sottomissione delle proposte.
c. Incontri per riesaminare i risultati delle valutazioni dei progetti già presentati e
eventuale aggiustamento e riproposizione delle proposte, redazione di nuove
iniziative.
2) Realizzazione di un sito ed altre attività pubblicistiche per fare conoscere e promuovere la
rete FAMA, qualificandosi verso l’esterno come centro di eccellenza di formazione e ricerca
avanzata.
a. Centro di riferimento per le istituzioni politico-amministrative locali per lo sviluppo di
politiche socio-economiche.
b. Centro di riferimento per aziende pubbliche/private e istituzioni culturali del territorio
montano.
3) Convegni e Pubblicazioni
a. Primo incontro utile alla conoscenza delle singole competenze, la strutturazione di
un organigramma per la gestione del FAMA, la definizione di un portavoce, la
redazione di un regolamento del sodalizio volto a stabilire quali attività si configurino
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inerenti la rete e sanare eventuali occasioni di conflitti, a valorizzare le potenzialità
interne, a valutare le richieste di cofinanziamento di missioni in vista
dell’applicazione dei progetti Europei/scuole/altre attività.
b. Secondo incontro/convegno a circa metà percorso per fare il punto sulle iniziative
partite e in procinto di partire, discutere di eventuali risultati di proposte di progetto e
attività pubblicistica presso gli enti locali.
c. Terzo incontro/convegno con relatori invitati e presentazione dei progetti più maturi.
4) Summer school per intercettare anche le richieste di specializzazione proveniente da
neolaureati:
a. Prima summer school interdisciplinare Paesaggio Alpino,
b. Seconda summer school interdisciplinare Paesaggio Alpino,
c. Terza summer school interdisciplinare Paesaggio Alpino.

Cronoprogramma attività
2018
genmar

Incontro periodico di
programmazione attività
e stato di avanzamento
annuale
Attività 1 (Proposte per
progetti europei di
ricerca)
Attività 2
(Realizzazione di un sito
ed altre attività
pubblicistiche per fare
conoscere e promuovere
la rete FAMA)
Attività 3 (Convegni e
Pubblicazioni)
Attività 4 (Summer
school)

2019

apr-giu lug-set

x

ott-dic

genmar

apr-giu lug-set

x

2020
ott-dic

genmar

apr-giu lug-set

ott-dic

x

Budget
Eventuale supporto amministrativo1
collaborazioni studenti 150 ore
Missioni + spese logistiche
Divulgazione: convegni e
pubblicazioni
Cofinanziamento progetti
Summer school
TOTALE

2018
2.500

2019
2000

2020
2000

TOTALE
6.500

4.500
5.000

4.500
5.000

4.500
5.000

13.500
15.000

25.000
5.000

25.000
5.000

25.000
5.000

75.000
15.000

42.500

41.500

41.500

125.000
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Sarà possibile avvalersi unicamente di "collaborazioni studenti 150 ore" fino ad un massimo di
450 ore annue (costo massimo 10 €/hr)
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