
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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F U T U R e A L P S
comunità, innovazione, sostenibilità, territorio, turismo

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 

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:

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 

Nel POMERIGGIO - Community Lab: le “cartoline dal futuro” verranno presentate dagli stu-

gli operatori si interrogheranno sulle possibili azioni chiave da compiere al 2030 verso scenari al 

In SERATA - Open talk: appuntamenti formativi rivolti all’intera comunità che raccoglieranno gli 

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 

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 

 ALBERTO QUADRIO CURZIO

 MARIA CHIARA CATTANEO

 ROCCO SCOLOZZI

 ELENA GIUNTA

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.


