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Il coordinamento dei gruppi aderenti alla rete ITM sta collaborando con l'Ecomuseo della
Miniere di Gorno per l'organizzazione della prossima edizione degli ITM che è prevista
per il 23-25 settembre 2016 nel comune di Gorno BG e riguarderà il tema delle miniere
(aspetti storici, economici e culturali). E' operativo un comitato organizzatore e si prevede
che entro la fine del mese di gennaio verrà diffusa la call for papers. La candidatura era
stata presentata ad Asiago ed accettata dai gruppi della rete ITM.

                                     

Il  nuovo anno presenta una novità di  particolare interesse sia per il  tema che per la
formula e la sede. Si sta lavorando, su proposta dell'amico Bruno Ciapponi Landi del
Museo  Etnografico  di  Tirano  e  grazie  alla  disponibilità  della  Società  Economica
Valtellinese, all'organizzazione di una giornata di studio che dovrebbe tenersi nel mese
di  maggio 2016 a Sondrio.  Il  tema che si  vuole affrontare è molto importante per  le
comunità  delle  nostre  valli:  La  governance  istituzionale  delle  comunità  alpine  fra
autonomia e macroregionalità.

http://incontritramontani.voxmail.it/nl/hpg1v/hj5jw2/uf/1/aHR0cHM6Ly9kbC5kcm9wYm94dXNlcmNvbnRlbnQuY29tL3UvMjE2MzIyMjMvSVRNL05ld3NsZXR0ZXIvQWxsZWdhdGkvMDFfMjAxNi9JVE0lMjBOTCUyMGluZ2xlc2UlMjAxXzIwMTYucGRm?_d=10I&_c=e9378abd


                                                         

Gli Incontri Tra/Montani promuovono per la seconda volta il premio alla memoria del 
trentino Basilio Mosca, cofondatore della rete, scomparso nel 2013.
II premio che assegna un contributo di € 1.000,00 da destinarsi al finanziamento di un 
evento culturale dell’anno riguardante la cultura e la vita di montagna, tematiche dibattute
dagli ITM, ha visto la partecipazione nel 2015 di ben 16 concorrenti provenienti da 4 
regioni ed appartenenti sia ad enti pubblici sia ad associazioni ed organizzazioni culturali,
alpinistiche e ricreative.
La commissione nominata dal coordinamento degli ITM, ha assegnato il premio 
all’Associazione Culturale Smeriglio per l’iniziativa Le parole della montagna che si è 
tenuta a Smerillo (FM) il 19-26 luglio 2015.
Il premio è stato ritirato ad Asiago, in occasione degli ITM 2015, dalla presidente 
dell’Associazione e Simonetta Paradisi e da Antonio Vallesi sindaco del comune di 
Smerillo. Qui il video della premiazione.

http://incontritramontani.voxmail.it/nl/hpg1v/hj5jw2/uf/4/aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vYWxidW0vMzYyNTQ5OC92aWRlby8xNDEwNzU3NTA?_d=10I&_c=ba3c240c
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/hpg1v/hj5jw2/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5sZXBhcm9sZWRlbGxhbW9udGFnbmEuaXQv?_d=10I&_c=2f4e045a
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/hpg1v/hj5jw2/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5hc3NvY2lhemlvbmVzbWVyaWdsaW8uaXQv?_d=10I&_c=a15a1ae5


Asiago: premiazione del vincitore del Premio B. Mosca 2015

I videoatti degli ITM di Asiago sono tutti online con le slide, fotografie, i video e altri link.

_________________________________________________________________

Si invitano tutti i gruppi e le organizzazioni aderenti agli ITM a pubblicizzare il bando sia
sui propri siti che con altri mezzi e strumenti di comunicazione. 

                   Bando per l'assegnazione
        del premio alla memoria di Basilio Mosca

    Premio Basilio Mosca

02 gennaio 2016

Gli ITM Incontri Tra/Montani, una rete di associazioni e centri culturali dell’arco alpino, 
bandiscono in occasione della XXVI edizione, un premio alla memoria del trentino Basilio 
Mosca, cofondatore della rete, scomparso nel 2013.

Premio
II premio è costituito da un contributo di € 1000,00 da
destinarsi 
al finanziamento di un evento culturale (convegno, conferen-
za, mostra, escursione tematica, festival, laboratorio didat-
tico, …) riguardante la cultura e la vita alpina e di montagna, 
ovvero le tematiche dibattute dagli ITM, che si svolgerà tra
il 1 maggio e il 31 dicembre 2016. Non saranno ammesse
iniziative esclusivamente editoriali ricreative, ludico-sportive.

Le candidature possono essere presentate da associazioni, gruppi, enti e istituti no profit,
sia singolarmente che in aggregazione. Il premio sarà conferito al soggetto capofila dell’
evento. Non possono avanzare nuove candidature coloro che hanno ricevuto il premio
negli ultimi tre anni.

http://incontritramontani.voxmail.it/nl/hpg1v/hj5jw2/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5pbmNvbnRyaXRyYW1vbnRhbmkuaXQv?_d=10I&_c=ae112376
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/hpg1v/hj5jw2/uf/6/aHR0cDovL2luY29udHJpdHJhbW9udGFuaS52b3htYWlsLml0L3JzL2NvbnRlbnQvc2NoZWRhX2Jhc2lsaW9fbW9zY2EucGRm?_d=10I&_c=ad0c0f22
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/hpg1v/hj5jw2/uf/5/aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vYWxidW0vMzYyNTQ5OA?_d=10I&_c=42ce2531


Candidature
Le candidature al Premio dovranno pervenire alla segreteria degli Incontri Tra/Montani
entro e non oltre il 30 marzo 2016 attraverso la compilazione della scheda scaricabile
dal  sito  Incontri  Tra/Montani  ITM.  La  scheda  dovrà  essere  inviata  alla  segreteria
all’indirizzo e-mail itm.premiobasiliomosca@gmail.com.

Nella  valutazione  saranno  ritenuti  titoli  preferenziali,  oltre  all’originalità  e  al  valore
intrinseco dell’evento,  la creazione di  una rete culturale estesa ad una molteplicità di
associazioni, enti e istituti e la formulazione di un programma che, anche se di contenuti
locali, possa avere implicazioni alla scala alpina e della montagna in genere. Saranno
valutati positivamente i progetti che prevederanno l’integrazione di eventi tipologicamente
diversificati, riunendo in un unico programma convegni, conferenze, mostre, escursioni
tematiche, concerti, laboratori didattici, ….

Sarà  inoltre  valutata  la  pubblicizzazione  e  l’eredità  dell’evento  (conferenza  stampa,
pubblicazione di atti, cataloghi di mostre, guide escursionistiche o altra documentazione
sia in cartaceo che in digitale e sul  web) e considerata l’eventuale riproposizione nel
tempo dell’iniziativa.

Premiazione
La commissione presieduta dal coordinatore degli ITM e composta dal presidente del 
Centro Studi Judicaria e da altri tre rappresentanti delle organizzazioni e associazioni 
aderenti alla rete ITM, selezionerà le prime sei candidature fra le quali verrà individuata 
quella del vincitore del premio.
La graduatoria redatta dalla commissione sarà comunicata ai candidati singolarmente 
entro il 30 aprile 2016. Il premio sarà conferito in occasione della XXVI edizione degli 
Incontri Tra/Montani che si svolgerà a Gorno BG dal 23 al 25 settembre 2016. Il vincitore 
verrà inoltre invitato come ospite presso la sede del Centro Studi Judicaria sponsor del 
Premio.

Promozione degli eventi candidati al Premio
Gli Incontri Tra/Montani inseriranno tutti gli eventi candidati al premio nella newsletter 
pubblicata immediatamente dopo la scadenza indicata per l’invio delle candidature (30 
marzo 2105). L'elenco completo di tutti gli eventi candidati al Premio verrà pubblicato in 
una sezione del sito ITM e nei siti delle associazioni ed enti aderenti alla rete ITM.

Obblighi del vincitore
Il vincitore del Premio dovrà inserire il logo ITM e quello del Centro Studi Judicaria, con la
segnalazione della vincita in tutto il materiale promozionale che verrà realizzato dopo la 
comunicazione del risultato (30 aprile 2016) e prima dello svolgimento dell’evento. Il logo 
dovrà essere inserito anche in atti o altra documentazione prodotta dopo lo svolgimento 
dell’evento.

Qui la scheda di candidatura

http://incontritramontani.voxmail.it/nl/hpg1v/hj5jw2/uf/11/aHR0cHM6Ly9kbC5kcm9wYm94dXNlcmNvbnRlbnQuY29tL3UvMjE2MzIyMjMvSVRNL05ld3NsZXR0ZXIvQWxsZWdhdGkvMDFfMjAxNi9JVE0lMjBwcmVtaW8lMjBCYXNpbGlvJTIwTW9zY2ElMjAyMDE2JTIwc2NoZWRhJTIwY2FuZGlkYXR1cmEuZG9j?_d=10I&_c=705c8782
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/hpg1v/hj5jw2/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5pbmNvbnRyaXRyYW1vbnRhbmkuaXQvcHJlbWlvLWJhc2lsaW8tbW9zY2EtMjAxNS5waHA?_d=10I&_c=ad36748b
mailto:itm.premiobasiliomosca@gmail.com
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/hpg1v/hj5jw2/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5pbmNvbnRyaXRyYW1vbnRhbmkuaXQv?_d=10I&_c=bba0dcc1


Twitter: @ITM1990
Facebook:  https://www.facebook.com/ITM1990

Sergio P. Del Bello 

Segreteria ITM
spdelbello@yahoo.it 
mobile 3398559659

mailto:spdelbello@yahoo.it
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/hpg1v/hj5jw2/uf/14/aHR0cDovL3d3dy5pbmNvbnRyaXRyYW1vbnRhbmkuaXQv?_d=10I&_c=b35e8579
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/hpg1v/hj5jw2/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0lUTTE5OTA?_d=10I&_c=417f87de
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/hpg1v/hj5jw2/uf/12/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zZWFyY2g_cT0lNDBJVE0xOTkwJnNyYz10eXBk?_d=10I&_c=37d370bc

