INFORMAZIONI
CONTESTO

MISURE ANTI-COVID

Al fine di favorire lo sviluppo di una cultura del paesaggio e una riflessione sui metodi e gli strumenti di
governance e gestione del paesaggio, dell’ambiente e
del territorio, la Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio
biodiversità e la Comunità di montagna della Carnia, in
collaborazione con la Fondazione Dolomiti UNESCO,
l’Università degli Studi di Udine e l’ASCA - Associazione
delle Sezioni CAI di Carnia-Canal del Ferro-Val Canale,
organizzano due giornate di formazione specialistica
sui temi rilevanti del governo e della gestione del paesaggio, inteso come spazio di vita e condizione decisiva
della vivibilità.

L’ingresso in sala sarà consentito nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di COVID19.

CREDITI FORMATIVI
E ATTESTATO DI FREQUENZA
Per i partecipanti iscritti all’Ordine Architetti PPC, l’incontro darà diritto al riconoscimento di n. 7 CFP per
ogni singola giornata, a fronte della presenza del 100%
all’evento formativo.
Su richiesta, ai partecipanti verrà rilasciato un attestato
di partecipazione in base alle giornate effettivamente
frequentate.

DESTINATARI
Il percorso è aperto ad amministratori, tecnici, liberi
professionisti, rappresentanti di Aziende di Promozione
Turistica, associazioni, operatori economici, studenti e
persone interessate ai territori delle Dolomiti UNESCO.

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO
Gianpaolo Carbonetto, giornalista e studioso di culture
della montagna

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il percorso formativo è gratuito. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Per partecipare al percorso è obbligatoria l’iscrizione
al link
bit.ly/Iscrizioni_6_7_ottobre_2022
entro il giorno mercoledì 5 ottobre alle ore 14.00.

INFORMAZIONI
Per informazioni logistiche (organizzazione accoglienza) rivolgersi all’Ufficio Cultura della Comunità di Montagna della Carnia
Referente Elena Puntil, tel. 0433 487740,
email: elena.puntil@carnia.comunitafvg.it

RISERVA
La Regione Friuli Venezia Giulia e la Comunità di montagna della Carnia si riservano la facoltà di apportare
all’articolazione, ai contenuti, all’organizzazione e al calendario dell’incontro ogni variazione che a loro giudizio
dovesse risultare opportuna.

In copertina: Forni di Sopra, Dolomiti, 1950. Foto di Attilio Brisighelli. Civici Musei di Udine, Fototeca, fondo Brisighelli

INCONTRI DOLOMITI MOUNTAIN SCHOOL VI EDIZIONE
venerdì 8 aprile 2022

OVARO (UD)

Dolomiti Patrimonio mondiale
Una Scuola di paesaggio

Vivere in montagna: servizi, trasporti, lavoro

venerdì 27 maggio 2022
FORNI DI SOPRA (UD)

Rigenerare paesaggi e architetture
di montagna
bit.ly/DolomitiMountainSchool_maggio_2022

QUALI TURISMI
PER LA MONTAGNA
FRIULANA
giovedì 6 e
venerdì 7 ottobre 2022
ore 9.30-12.30 / 14.00-18.00

Forni di Sopra (UD)
Ciasa dai Fornés
via Nazionale, 133

venerdì 24 giugno 2022

UDINE

bit.ly/DolomitiMountainSchool_aprile_2022

DOLOMITI
MOUNTAIN
SCHOOL

bit.ly/DolomitiMountainSchool_giugno_2022

venerdì 11 novembre 2022
9.30 / 18.00
MALBORGHETTO-VALBRUNA, PALAZZO VENEZIANO

Sentieri, una rete con troppi buchi

Associazione
delle Sezioni CAI di
Carnia - Canal del
Ferro - Val Canale

PROGRAMMA

giovedì 6 ottobre

venerdì 7 ottobre

MATTINO

POMERIGGIO

MATTINO

POMERIGGIO

ore 9.30-12.30

ore 14.00-18.00

ore 9.30-12.30

ore 14.00-18.00

Presentazione del programma
e avvio dei lavori

Il Dolomites World Heritage Geotrail
come opportunità per una frequentazione
consapevole della montagna

Cicloturismo ed escursionismo nella
montagna friulana: importano davvero?

Il punto di vista dell’Amministrazione
di un Comune turistico

Fabio Paolini, guida naturalistica, fondatore
del punto di accoglienza cicloturistica e
culturale Stazione di Chiusaforte

Marco Lenna, Sindaco di Forni di Sopra

Saluto dell’Amministrazione Comunale
Pierpaolo Zanchetta, Servizio biodiversità
della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia
Mara Nemela, direttrice della Fondazione
Dolomiti UNESCO
Quattro passaggi per un turismo
compatibile
Gianpaolo Carbonetto, giornalista,
studioso di culture della montagna e
coordinatore della Dolomiti Mountain
School
Storia e prospettive di sviluppo
del turismo nel Friuli montano
Diego Carpenedo, senatore emerito della
Repubblica Italiana
Turismo: una strategia condivisa
nell’ambito del Piano di Sviluppo Carnia
2030
Elena Puntil, Area servizi culturali e
turistici della Comunità di montagna della
Carnia

Emiliano Oddone, geologo, Dolomiti
Project srl di Feltre
Il nuovo turismo nei rifugi del Friuli
Venezia Giulia
Bernardo Gasparini, presidente di
Assorifugi FVG
Stefano Sinuello, presidente emerito di
Assorifugi FVG
Montagne senza oro bianco: cambiamenti
climatici e nuovi modelli di fruizione
turistica
Mauro Varotto, docente di Geografia
all’Università degli Studi di Padova,
coordinatore del Comitato scientifico
centrale del CAI
Una visione integrata della politica
per la montagna
Stefano Zannier, assessore alle risorse
agroalimentari, forestali, ittiche e montagna
del Friuli Venezia Giulia

Dibattito conclusivo con i relatori

Produzione e accoglienza in malga: la
gestione zootecnica anche alla luce della
variabilità climatica
Stefano Bovolenta, professore ordinario
di zootecnia speciale al Dipartimento
di Scienze agroalimentari, ambientali e
animali dell’Università degli Studi di Udine
Gli effetti sulle Alpi di un clima
già cambiato
Renato Roberto Colucci, docente di
glaciologia all’Università degli Studi di
Trieste, rappresentante italiano della
International Permafrost Association (IPA),
presidente della Società Meteorologica
Alpino-Adriatica
Come cambia la mente del viaggiatore
Ugo Morelli, docente di Scienze cognitive
applicate alla vivibilità, al paesaggio e
all’ambiente, di Psicologia del lavoro e
dell’organizzazione e di Psicologia della
creatività e dell’innovazione all’ Università
di Napoli

Azienda per il Turismo: dalla promozione
alla gestione di uno sviluppo consapevole
del territorio.
La sfida della transizione
Paolo Grigolli, Direttore Generale Azienda
per il Turismo Val di Fassa
Turismo concentrato o turismo diffuso
per la montagna friulana
Bruno Bertero, direttore marketing di
Promoturismo FVG
La sostenibilità del turismo:
un valore per tutte le stagioni?
Francesco Marangon, professore ordinario
di economia ambientale al Dipartimento
di Scienze economiche e statistiche
dell’Università degli Studi di Udine

Dibattito conclusivo con i relatori

