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Perché i giovani vanno in 
montagna?

IL PROGETTO GIOVANI E MONTAGNA

RICERCA «MOUNTAIN 
LIKE»

Ci sono giovani che si 
fermano in montagna?

Qual è il contributo delle 
donne all’innovazione 

imprenditoriale in 
montagna?

La restanza in montagna: esperimenti e proposte di nuove forme di turismo | Madruzzo, 25/09/2019 2/9

RICERCA «DONNE E 
MONTAGNA»

RICERCA «GIOVANI E 
MONTAGNA»

In corso



DOMANDA DI RICERCA: «Perché i giovani vanno in Montagna?»

RISULTATO: i giovani non vanno in montagna

PRINCIPALI MOTIVAZIONI: 1. Scarsa socialità rispetto al mare e alla città
2. Necessità di organizzarsi
3. Troppa fatica
4. Strutture/Rifugi poco confortevoli (soprattutto per le donne)
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RICERCA «MOUNTAIN LIKE»



AZIONI PER PORTARE I GIOVANI IN MONTAGNA

RICERCA «MOUNTAIN LIKE»
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Gestione con IPRASE del progetto
«RAGAZZI AL RIFUGIO»

Ogni anno 400 ragazzi sui rifugi

Progetto in collaborazione con 
UniTN

«RIFUGIO PLUS»

Progettare la montagna del futuro:
1. Rendere i rifugi più confortevoli
2. Salvaguardare la struttura

tradizionale
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Ricerca «ARCHITETTURA PER LA MONTAGNA DI DOMANI»

Valutazione del contesto che sta intorno al rifugio per valutare il rifugio 
stesso.
Relazione del rifugio con:

A cura di Riccardo Giacomelli

Obiettivi:

• Bosco
• Pascolo
• Roccia
• Ghiacciaio

• Individuare le risorse di alto pregio ambientale, storico e 
relazionale 

• Individuare potenziali risorse per la valorizzazione dei 
rifugi trentini



DOMANDA DI RICERCA: «Ci sono giovani che si fermano in montagna?»

RISULTATO: c’è un ritorno dei ragazzi alla montagna

RICERCA «GIOVANI E MONTAGNA»
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• Alcuni ragazzi che tornano in montagna hanno un’alta formazione ma non una specifica 
per i lavori che fanno in montagna

• I giovani nel ritorno alla montagna non danno valore solo all’aspetto economico ma 
anche alla qualità della vita (minore caos)
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Presentazione della ricerca «Stare in montagna: i giovani» 
SABATO 29 SETTEMBRE presso EX RIFUGIO MONTE CALISIO | 9.00 – 13.00

A cura della Dott.ssa Annalisa Stablum

 
 

GIOVANI IN  
MONTAGNA
Alla scoperta di 
come i giovani 
vivono la montagna

FATTORI 
INDIVIDUALI

Formazione ed 
esperienze

Ricerca esplorativa a cura di Giacomo Romano e Annalisa Stablum:

FAMIGLIA 
D’ORIGINE
Il ruolo dei genitori

CONTESTO
Paese e montagna

TURISMO e
AGRICOLTURA

Formazione ed 
esperienze

«Stare in montagna: 
i giovani»
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Azioni intraprese:
Formazione in collaborazione con la Fondazione E.Mach

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Un paesaggio è buono  quando è identificabile, un’azienda 
agricola è buona e bella quando produce reddito ed è inserita 
armonicamente nell’ambiente circostante. Sentirsi protagonisti 
di una comune progettualità territoriale che sappia valorizzare le 
diverse presenze economiche, in rete tra loro, nella 
consapevolezza dei nuovi ruoli di una azienda agricola.  

Come coniugare innovazione, 
imprenditorialità ed efficienza 
economica, con identità 
aziendale, identità territoriale, 
bellezza ed efficienza 
ecosistemica? 

Fondazione Edmund Mach - San Michele All’Adige, 
Trento - Sala  Kessler 
 
ore 9:30 - 13:00  
Annibale Salsa – L’agricoltura di montagna: custode 
di bellezza? 
Maurizio Odasso – Agricoltura bella e buona: aziende 
agricole e servizi ecosistemici. 
Stefano Carloni – La sfida dell’agricoltura di 
montagna: innovazione, bellezza , sostenibilità 
economica.  

VENERDI’ 11 NOVEMBRE 
Agriturismo Fior di Bosco - Località Sicina 55, 
Valfloriana 
ore 10:00 – 16:00 
Incontro con la famiglia Lozzer : essere imprenditori 
agricoli anche in funzione turistica. 
Assaggio dei propri prodotti  
 
L’azienda agricola e la tutela del paesaggio: 
conflitto o opportunità? 
 
-- Le esperienze di “nuovi imprenditori agricoli” 
"Innovazioni agro ecologiche per la sostenibilità  e la 
resilienza della zootecnia di montagna “ progetto sul 
PSR 2016 di alcuni giovani imprenditori delle 
Giudicarie – Giorgia Robiatti  
-- “Ospitalità rurale al Masetto di Terragnolo “ 
Gianni Mittempergher e Giulia Mirandola  
-- “L’orto Urbano a Sant Ilario di Rovereto “ 
Michela Zandonatti  
 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE  

Al termine del workshop, per chi avrà frequentato almeno 8 ore, verrà rilasciato un certificato di partecipazione valido 
per i crediti richiesti dalla Fondazione Edmund Mach per BPA 

Coordinatrice del Corso 
Michela Luise 
info@ledriadi.it – 340 2570435 

AZIENDE AGRICOLE DI MONTAGNA E BUON PAESAGGIO 
Come coniugare imprenditorialità innovativa, specificità aziendali e tutela del paesaggio 

Corso di formazione per giovani imprenditori agricoli 

Venerdì 11 e 18 novembre 2016-11-08 

Fondazione Edmund Mach 
San Michele All’Adige - Trento 

Coniugare innovazione, imprenditorialità ed 
efficienza economica, con identità aziendale ed 
identità territoriale

Obiettivo:
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Ricerca in corso in collaborazione con UniTN

indagare quanto l’imprenditoria femminile in montagna sia esempio e motore
di innovazione in grado di determinare uno sviluppo compatibile con l’ambiente e
con la storia del territorio

Obiettivo:

Presentazione della ricerca «Il contributo delle donne all’innovazione sostenibile in montagna» 
VENERDÍ 22 NOVEMBRE presso L’UNIVERSITÁ DI TRENTO | 9.00 – 13.00

Workshop LA MONTAGNA È VITA, LA VITA È DONNA


