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Incontri Tra/Montani  -  XIX edizione

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
COME NUOVA IDENTITÀ

PER LA MONTAGNA

Sfide e opportunità connesse al territorio

4 - 6 ottobre 2019, Pescolanciano (IS)

http://incontritramontani.voxmail.it/upr/pvo050/wv010u/show/h5hhwk?_t=a78662f9


Per  la  prima  volta  dalla  loro  nascita,  gli  Incontri
Tra/Montani (ITM), espressione di una rete di associazioni
e centri  culturali  dell’arco alpino e appenninico,  saranno
ospitati  in  Molise  nel  comune  di  Pescolanciano  (IS)  in
occasione del 29^ convegno annuale.

L’evento vuole stimolare un dibattito costruttivo e fungere
da  spunto  di  riflessione  su  come,  perseguendo  uno
sviluppo sostenibile, sia possibile dar vita ad una nuova
identità territoriale legata alla montagna. L’organizzazione,
a  cura  dall’Associazione  di  Promozione  Sociale
Intramontes,  coinvolgerà  anche  il  Master  Unimol  di  II
Livello  in  “Progettazione  e  promozione  del  paesaggio
culturale” ed altri attori locali.

INVITO A PRESENTARE LAVORI
(call for papers)

Sono invitati a partecipare e presentare contributi scientifici
e poster tutti gli interessati al tema oggetto del convegno,
in  particolare  enti  e  istituti  di  ricerca,  università,
associazioni, ecomusei e musei, ricercatori e cultori della
materia  impegnati  in  progetti  e  attività  che  riguardano  i
terrori di montagna. Saranno accettati contributi a carattere
locale o tematico, teorico o metodologico.

Il Comitato organizzatore accoglierà con particolare favore
casi di studio e testimonianze dirette riguardanti progetti e
attività  imprenditoriali,  cooperativistici  e  associativi
innovativi e compatibili con il territorio di montagna. 

Il  tema del convegno rientra pienamente nel percorso di
valorizzazione territoriale che gli enti coinvolti perseguono



sin dalla loro costituzione,  con lo  scopo di  raccontare e
stimolare nuovi approcci e stili di vita che promuovano uno
sviluppo  sostenibile  nelle  aree  oggi  considerate
“marginali”. In tale contesto, lo sviluppo sostenibile viene
inteso  come  capacità  di  gestire  responsabilmente  e  al
contempo  conservare  le  risorse  ed  i  servizi  offerti  dai
territori montani. 

Obiettivo del convegno è, quindi, riscontrare l’esistenza di
una  nuova  identità  territoriale,  basata  sui  principi  di
sviluppo  sostenibile,  in  grado  di  permettere  alle  nuove
generazioni di tornare a vivere ed interpretare i luoghi di
appartenenza  con  la  coscienza  che  le  aree  interne  e
marginali  rappresentano  una  risorsa  di  inestimabile
valore.  Solo  mediante  un  impegno  costante,  volto  a
rendere sostenibili  le pratiche e le attività tradizionali dei
territori di montagna o a promuoverne di nuove nell’ottica
della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, sarà
possibile  rivitalizzare  le  aree  interne  e  contrastarne
l’abbandono.

CONSEGNA DEI LAVORI ITM 2019

Tutti coloro che sono interessati a partecipare ai lavori del 
convegno sono invitati a consegnare entro il 31 Maggio 
2019 un riassunto (file in formato aperto). 

I contributi dovranno essere inviati per email all’indirizzo
caterina@intramontes.it, avere una lunghezza compresa

tra 2.000 e 4.000 caratteri (spazi inclusi) ed
essere comprensivi di: 

• titolo,
• territorio di riferimento,
• nome e cognome del relatore,
• qualifica,  affiliazione  o  accreditamento  (es.

associazione di riferimento)
• almeno una immagine. 

I  lavori  saranno preventivamente vagliati  dal  comitato di
redazione che potrà a sua discrezione accettare, rifiutare o
eventualmente chiedere una revisione dei testi.  Saranno
accettati anche lavori senza presentazione orale, destinati
esclusivamente agli atti.

http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/h5hhwk/wv010u/uf/2/bWFpbHRvOmNhdGVyaW5hQGludHJhbW9udGVzLml0?_d=442&_c=bab1d37e


 Ogni relazione dovrà contenere un breve inquadramento
del  contesto  territoriale  di  riferimento,  cenni  storici,  una
sintesi delle problematiche affrontate ed un riferimento alle
iniziative progettate o già intraprese rivolte all’utilizzo delle
risorse del territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Saranno particolarmente benvenute le  ricerche inedite e
innovative e i lavori di sintesi in ambito locale e regionale. I
riassunti  saranno  pubblicati  in  occasione  del  convegno.
L’organizzazione si impegnerà poi a curare la redazione e
la  diffusione  degli  atti  del  convegno,  che  saranno
disponibili  in  formato  digitale  sui  siti  ufficiali  degli
organizzatori, dei partner e della rete ITM.

Le norme redazionali per le relazioni saranno comunicate
in seguito.

Infine, sarà possibile avvalersi anche di spazi espositivi per
poster,  libri  e  materiale  divulgativo  inerente  al  tema del
convegno  e  relativi  all’attività  delle  organizzazioni  e
istituzioni partecipanti.

Programma Generale

Venerdì 4 ottobre

-         Accoglienza dei partecipanti e cena conviviale di 
presentazione

Sabato 5 ottobre

-         XXIX Convegno ITM 

Lo sviluppo sostenibile come nuova identità per la
montagna. Sfide e opportunità connesse al 
territorio

-         Premiazione concorso “Basilio Mosca”

-         Candidature ITM 2020 

Domenica 6 ottobre

   -         Visita guidata nel territorio altomolisano 



Corrispondenza ed informazioni

Caterina Palombo 329 1266952
caterina@intramontes.it
Facebook: @intramontes
www.intramontes.it

Segreteria ITM
Sergio P. Del Bello 339 8559659
spdelbello@yahoo.it
https://twitter.com/ITM1990
@ITM1990
Facebook: @ITM
www.incontritramontani.it

Coordinatore ITM
Giancarlo Maculotti
giancarlo.maculotti@gmail.com

 ___________________________________
___

Premio Basilio Mosca 2019
La giuria composta da:

Giuliano Beltrami – Centro Studi Judicaria
Graziano Riccadonna - Centro Studi Judicaria
Giancarlo Maculotti – Circolo Culturale Ghislandi, 
coordinatore ITM
Sergio P. Del Bello – centro studi e ricerche Archivio 
Bergamasco, segretario ITM 

ha assegnato ai due progetti: 

     “Giochi antichi delle terre alte”
presentato dall’ecomuseo Alta Via dell’Oglio (Valle 
Camonica BS)

     “Camminata gastronomica alla scoperta di antichi 
sapori” 
presentato dal comune di Premolo (BG)

     lo  stesso  punteggio  avendo  valutato  l’originalità  del
progetto, l’innesco di processi sul territorio, l’ampiezza del

http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/h5hhwk/wv010u/uf/8/bWFpbHRvOmdpYW5jYXJsby5tYWN1bG90dGlAZ21haWwuY29t?_d=442&_c=43d60945
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/h5hhwk/wv010u/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5pbmNvbnRyaXRyYW1vbnRhbmkuaXQ?_d=442&_c=1972ba8e
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/h5hhwk/wv010u/uf/6/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JVE0xOTkw?_d=442&_c=ce79820c
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/h5hhwk/wv010u/uf/5/bWFpbHRvOnNwZGVsYmVsbG9AeWFob28uaXQ?_d=442&_c=79146268
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/h5hhwk/wv010u/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5pbnRyYW1vbnRlcy5pdA?_d=442&_c=f129ce8c
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/h5hhwk/wv010u/uf/3/bWFpbHRvOmNhdGVyaW5hQGludHJhbW9udGVzLml0?_d=442&_c=3635b8e3


coinvolgimento  dei  soggetti  locali,  la  nascita  di  buone
pratiche, la potenziale prosecuzione nel tempo dell'evento
e  l’impegno  alla  comunicazione,  pubblicizzazione,
documentazione del progetto.

La consegna del premio, come previsto dal bando, avverrà
all’interno del Convegno ITM 2019 che avrà luogo il 4-6 
ottobre in provincia di Isernia. I vincitori saranno inoltre 
ospitati in trentino presso il Centro Studi Giudicaria entro la
fine dell'anno.
Si rammenta che ogni iniziativa riguardante i due progetti 
dovrà obbligatoriamente riportare il logo ITM.

Sergio P. Del Bello
Segreteria ITM Incontri Tra/Montani
spdelbello@yahoo.it 
mobile 339.8559659

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

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.

http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/h5hhwk/wv010u/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0lUTTE5OTA?_d=442&_c=66a62dd7
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/h5hhwk/wv010u/uf/11/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zZWFyY2g_cT0lNDBJVE0xOTkwJnNyYz10eXBk?_d=442&_c=5e367f64
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/h5hhwk/wv010u/uf/10/bWFpbHRvOnNwZGVsYmVsbG9AeWFob28uaXQ?_d=442&_c=e9fb4fde
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/h5hhwk/wv010u/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5pbmNvbnRyaXRyYW1vbnRhbmkuaXQv?_d=442&_c=e1e7bf0c

