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Giornata di Studi

La governance istituzionale delle comunità alpine
fra autonomia e macro-regionalità

sabato 28 Maggio 2016 – Sondrio, sala Succetti, Largo dell’Artigianato, 1*

Promozione e organizzazione
Società Economica Valtellinese e CRANEC (Centro di ricerche in analisi economica e sviluppo

economico internazionale) Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
in collaborazione con ITM Incontri/Tra Montani

Programma

-         h. 9.30             Registrazione e apertura dei lavori

-         h. 9.45             Benedetto Abbiati, Presidente Società Economica Valtellinese
                                  Giancarlo Maculotti, Coordinatore ITM, Presentazione rete ITM e annuncio
                                   prossimo convegno sulle miniere delle Alpi 2016 a Gorno (Bg)

-         h. 10.00           Presentazione della ricerca sul tema Territori e autonomie: un’analisi
                                   economico-giuridica,  a cura di CRANEC-ASTRID - Alberto Quadrio
                                   Curzio e Floriana Cerniglia

-         h. 11.00           Trend globali e specificità locali: comparazioni e collaborazioni in 
area
                                   alpina Maria Chiara Cattaneo, CRANEC Università Cattolica di Milano

-         h. 11.30           EUSALP - Strategia macroregionale alpina e opportunità di 
innovazione,
                                  crescita e sviluppo per il territorio, Anna Giorgi, Leader Action Group 1 
-
                                  Innovazione e Ricerca – strategia EUSALP – Regione Lombardia – 



Gesdimont,
                                  Università di Milano

-         h. 12.00           Evoluzione delle forme associative per i piccoli comuni dell’arco 
alpino  - 
                                  Francesco Montemurro, IRES Piemonte     

 -         h. 13.00           Buffet

-          h. 14.30           Interventi programmati 

                                   Augusta Corbellini                      Presidente Società Storica Valtellinese

                                   Luca Della Bitta                          Presidente Provincia di Sondrio

                                   Pier Luigi Mottinelli                     Presidente Provincia di Brescia

                                   On. Enrico Borghi                       Comm. Parlamentare Ambiente, Territorio e
LLPP

                                   On. Gian Mario Fragomeli          Esperto di amministrazione, Comm. 
Parlamentare
                                                                                      Finanze

                                   Mario Bezzi                                 già Sindaco di Ponte di Legno

                                   Martino Martinotta                      Sindaco di Corteno Golgi

 Dibattito

-         h. 17.00           Chiusura lavori

Segreteria organizzativa:
S.E.V. – Dott.ssa Maddalena Tassi – www.sevso.it – ufficio@sevso.it – 347/0706932
ITM Incontri Tra/Montani: www.incontritramontani.it

Programma italiano in pdf
Programma inglese in pdf

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

Comunicato stampa

Le comunità alpine hanno storicamente sviluppato particolari forme di governance istituzionale,
che hanno contribuito a formare la loro identità.
L’assetto istituzionale delle aree alpine italiane è in rapida trasformazione in relazione a diverse
modifiche normative  recenti  o  ancora  in  itinere  (L.  56  del  ’14,  Leggi  regionali  di  Piemonte
Lombardia  e  Veneto  in  materia  di  riforme  delle  autonomie  locali,  recente  revisione
costituzionale, disegno di Legge sull’accorpamento dei piccoli comuni) e al varo della nuova
“Strategia macroregionale alpina” da parte dell’Unione Europea.
Si ritiene che il futuro delle comunità di montagna sia strettamente correlato con la possibilità di
mantenere e rinnovare adeguate capacità e forme istituzionali di autogoverno.
La  giornata  di  studi  organizzata  per  il  28  Maggio  a  Sondrio  si  pone  l’obiettivo  di  fornire
indicazioni  ed  elementi  di  informazione  per  meglio  comprendere  la  situazione  attuale  e  le
possibili direzioni di evoluzione, con riferimento ai territori dell’arco alpino italiano ed europeo.
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http://incontritramontani.voxmail.it/nl/x0cjlt/wsm0g4/uf/5/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zZWFyY2g_cT0lNDBJVE0xOTkwJnNyYz10eXBk?_d=14P&_c=11be6032
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/x0cjlt/wsm0g4/uf/4/aHR0cHM6Ly9kbC5kcm9wYm94dXNlcmNvbnRlbnQuY29tL3UvMjE2MzIyMjMvSVRNL05ld3NsZXR0ZXIvQWxsZWdhdGkvMDRfMjAxNi9Qcm9ncmFtbWElMjBHaW9ybmF0YSUyMGRpJTIwU3R1ZGklMjAyOCUyMDA1JTIwMTYlMjBhZ2dpb3JuYXRvJTIwc3BkYiUyMGluZ2xlc2UlMjAlMjgxJTI5LnBkZg?_d=14P&_c=f6efe4d4
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/x0cjlt/wsm0g4/uf/3/aHR0cHM6Ly9kbC5kcm9wYm94dXNlcmNvbnRlbnQuY29tL3UvMjE2MzIyMjMvSVRNL05ld3NsZXR0ZXIvQWxsZWdhdGkvMDRfMjAxNi9Qcm9ncmFtbWElMjBHaW9ybmF0YSUyMGRpJTIwU3R1ZGklMjAyOCUyMDA1JTIwMTYlMjBhZ2dpb3JuYXRvJTIwc3BkYiUyMCUyODIlMjklMjAlMjgxJTI5LnBkZg?_d=14P&_c=720b4a52
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I lavori verranno aperti dal Prof. Alberto Quadrio Curzio e dalla Prof.ssa Floriana Cerniglia, che
presenteranno una recentissima ricerca sul tema “Territori e autonomie: un’analisi economico-
giuridica”;  proseguiranno  con  due  interventi  della  Dott.ssa  Maria  Chiara  Cattaneo  e  della
Prof.ssa Anna Giorgi sulle prospettive che la Strategia macroregionale alpina può aprire per i
territori,  e si  concluderanno con uno studio del  Dott.  Francesco Montemurro dell’evoluzione
delle forme associative per i piccoli comuni nell’intero arco alpino.
Il pomeriggio sarà dedicato agli interventi dei partecipanti e al dibattito: sono già fin d’ora stati
preannunciati  interventi  della  dott.ssa  Augusta  Corbellini,  Presidente  di  Società  Storica
Valtellinese, del Presidente della Provincia di Sondrio Luca Della Bitta e del Presidente della
Provincia  di  Brescia  Pier  Luigi  Mottinelli,  dell’On.  Enrico  Borghi  che  ha  partecipato
all’elaborazione della legge Delrio, dell’On. Gian Mario Fragomeli , firmatario della proposta di
legge sulla fusione dei piccoli comuni, di Mario Bezzi, già sindaco di Ponte di Legno e Martino
Martinotta, sindaco di Corteno Golgi.
L’iniziativa  è  stata  organizzata  da  Società  Economica  Valtellinese  e  dal  Centro  CRANEC
dell’Università Cattolica, in collaborazione con la rete Incontri  Tra Montani  a cui  aderiscono
organizzazioni di molti territori dell’arco alpino italiano.
Sondrio, 16 maggio 2016 – SEV, ufficio@sevso.it – 347/0706932
______________________________________________________________________________

Incontro in Val Imagna
sabato 4 giugno 2016, h. 17.00
- visita Biliosteria di Cà Berizzi del centro studi Val Imagna bg, candidato agli ITM 2017
- cena presso l'osteria con prodotti a Km zero
Prenotazioni alla segreteria ITM

Sergio P. Del Bello - Segreteria ITM
spdelbello@yahoo.it  mobile 3398559659  

______________________________________________

Incontri Tra/Montani: www.incontritramontani.it

Twitter: @ITM1990  Facebook: https://www.facebook.com/ITM1990
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Si invitano gli aderenti agli ITM a segnalare gruppi, associazioni, enti e persone interessate a ricevere la newsletter nonché 
eventi, appelli e info da divulgare. 
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