
In collaborazione  con Con il patrocinio di

6 INCONTRI + 1 FRA PASSATO E FUTURO

Manutenzione e cura di un territorio fragile: 
nuove opportunità di sviluppo e di occupazione

l’Appennino
che cambia

13 aprile / 
ore 16

14 aprile /
ore 16

CAMPOROTONDO DI FIASTRONE // Mediateca Comunale, P.zza S. Marco
• Marco Moroni, UNIVPM - Crisi ambientali e dissesto idrogeologico 
   nella storia delle Marche
• Emanuele Tondi, UNICAM - Le fragilità e le risorse del territorio 
  dell’entroterra maceratese 
• Paolo Piacentini, Presidente FederTrek - Il rapporto con la montagna: 
  un impegno per creare comunità più consapevoli

FIASTRA // Auditorium San Paolo
• Marco Moroni, UNIVPM - Le risorse forestali nella storia dell’Appennino
• Carlo Urbinati, UNIVPM - La gestione sostenibile dei boschi: 
   tra economia e ambiente 
• Luigi Contisciani, Presidente BIM (Bacino imbrifero montano del fiume
  Tronto) - Il Progetto “Filiera del legno e dell’economia sostenibile montana”

UN PROGETTO 
CHE CAMMINA

>>>>>>>
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aprile //
giugno 2019



CAMPOROTONDO DI FIASTRONE / FIASTRA / 
RIPE SAN GINESIO / CASTELSANTANGELO SUL NERA / 
BOLOGNOLA / USSITA / MUCCIA

CALENDARIO DELLE PROSSIME INIZIATIVE (*)

Piccole comunità capaci di futuro
a cura di Marco Giovagnoli - UNICAM

RIPE SAN GINESIO 

CASTELSANTANGELO SUL NERA 

Giovani in agricoltura: antiche e nuove forme 
associative e di gestione collettiva
a cura di Olimpia Gobbi - storica e insegnante

Augusto Ciuffetti - UNIVPM

BOLOGNOLA

USSITA

6 proposte per il prossimo futuro
Assemblea  con  le comunità del doposisma, i rappresentanti 
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione e della Regione Marche: un 
momento di confronto sui temi toccati nel corso dei sei incontri 
precedenti e delle proposte che sono emerse. 

MUCCIA 

4 maggio / 
5 Maggio /

UN PROGETTO 
CHE CAMMINA

>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(*) Il calendario completo e aggiornato degli incontri verrà pubblicato nelle prossime settimane 

1 giugno /
2 giugno /

8 Giugno /
(data da confermare)


