Comunità Montana Sistema Museale
della Valchiavenna della Valchiavenna

23-24 settembre 2022
CONVEGNO

SCIENZA E TECNICA
PER LO SVILUPPO
DELLA MONTAGNA
Partecipazione gratuita e iscrizione al link: https://forms.office.com/r/heXG7Qfiuj

I 20 anni della STAZIONE VALCHIAVENNA
per lo studio dell’Ambiente Alpino
Auditorium Cineteatro Victoria - Via Picchi - Chiavenna (SO)
Il convegno è rivolto ad amministrazioni ed enti locali, professionisti,

Visite: alla Stazione Valchiavenna, al costituendo AMALPI Center - Centro

insegnanti e cultori della materia, con l’obiettivo di far conoscere il ruolo

Internazionale Grandi Frane Alpine “Alpi in Movimento – movimento nelle

e le attività che i geologi della Stazione Valchiavenna, sede distaccata

ALPI”, al Palazzo Vertemate - Franchi di Piuro (secolo XVI), al sito archeologi-

del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano,

co di Belfòrt e alla centrale idroelettrica A2A di Mese.

hanno svolto sul territorio, attraverso progetti di ricerca e sviluppo nel campo
delle Scienze della Terra applicate alla tutela e valorizzazione del territorio,
con particolare riguardo alle strategie di diffusione della cultura

In cooperazione con:

Ordine dei Geologi della Lombardia
- ex art.9 comma 2 Reg.to APC 2018” -

Corso Accreditato APC

di prevenzione dei rischi geologici e ambientali, alla valorizzazione delle risorse
e dei beni paesaggistici ed ambientali e alla loro corretta fruizione.
Con il supporto scientifico di:

Intervengono rappresentanti degli Enti Regionali e Locali, dell’Ordine
dei Geologi, ricercatori e accademici. In programma tre sessioni,
dedicate ai rapporti di collaborazione tra Università degli Studi di Milano
e Comunità Montana di Valchiavenna, alla memoria di Giorgio Pasquarè

Con il patrocinio di:

e ai progetti CARG (Cartografia Geologica d’Italia) e Strategie Aree Interne,
la Tavola rotonda con ALUMNI “Dalla formazione alla professione di geologo: esperienze di studio e lavoro in Valchiavenna”.

Contatti Stazione Valchiavenna:
Tiziana Apuani (responsabile) - Tel: +39 02 503 15565 | tiziana.apuani@unimi.it

Alessio Conforto - Tel: +39 0343 37264 | alessio.conforto@unimi.it

