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A Clusone dal 10 al 13 giugno la Summer
School dell’Università di Bergamo
di Redazione -  8 Giugno 2021

L’o�erta didattica interdipartimentale rivolta agli studenti dell’ateneo orobico, in collaborazione

con l’Ecole Urbaine de Lyon e la Xi’an Jiao Tong-Liverpool University, aspira a internazionalizzare il

territorio della Valle Seriana, rimettendone al centro le risorse culturali e ambientali. La quattro

giorni si concluderà il 13 giugno con un seminario aperto a tutti.
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Promessa mantenuta. Gli studenti dell’Università di Bergamo, come annunciato più volte dal Rettore prof. Remo

Morzenti Pellegrini, usciranno dalle mura di Bergamo Alta per dare nuove possibilità ai territori montani anche

grazie agli accordi internazionali dell’Ateneo.

In collaborazione con l’Ecole Urbaine de Lyon e la Xi’an Jiao Tong-Liverpool University è in programma dal 10 al

13 giugno la Summer School in Valle Seriana dal titolo “Syndemia: Geourban Planning and Sustainable Tourism

in Time of Crisis”. A concludere la quattro giorni, domenica 13 giugno presso la sala Legrenzi del Museo Arte e

Tempo di Clusone, sarà un seminario di  Public engagement, dal titolo “Internazionalizzare i territori per

valorizzare i luoghi”,

La Summer School è un’attività didattica complementare ai percorsi formativi delle due Lauree magistrali

Geourbanistica. Analisi e piani�cazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio (che

coinvolge i Dipartimenti di Lingue, letterature e culture straniere, Ingegneria e scienze applicate e Lettere, �loso�a e

Comunicazione) e quella internazionalizzata in Planning and management of tourism systems del Dipartimento

di Lingue, letterature e culture straniere. Si tratta di una scuola estiva di 4 giorni per rispondere alla crisi

pandemica e ambientale provando a ri-progettare i territori e il turismo attraverso l’incontro con gli abitanti.

Grazie a questa iniziativa, dialogando con il territorio e prospettando nuove progettualità e forme turistiche

sostenibili, gli studenti contribuiranno a rimettere al centro l’Alta Valle Seriana valorizzandone le risorse

culturali e ambientali.

Per ra�orzare il carattere “student oriented” della Summer School, gli studenti, durante l’evento pubblico

programmato per il 13 giugno e rivolto agli stakeholders del territorio, presenteranno i risultati del loro

apprendimento in primis ai referenti del Comune di Clusone. Il seminario potrà essere seguito in streaming

collegandosi a questo link.

Sempre nell’ambito di questo evento conclusivo verrà anche presentato il primo Corso di perfezionamento

“Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della montagna”. Il corso, della durata di 170 ore

tra lezioni, seminari e laboratori di progetto, si terrà in contemporanea in sedi montane delle Valli Seriana,

Brembana e Valtellina tra novembre 2021 e maggio 2022; si propone di concorrere alla costruzione di �gure con

competenze di analisi territoriale e paesaggistica e di strumentazione economico-giuridica, lavorando sulle
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capacità di attivazione di progettualità e di attrazione delle risorse, ai diversi livelli, rivolte alla valorizzazione dei

territori montani.

La Summer School non aspira solamente all’internazionalizzazione del territorio montano, ma anche a quella

delle attività didattiche e formative dell’Università degli studi di Bergamo: l’iniziativa si sviluppa all’interno di

rapporti consolidati tra UniBg e atenei stranieri, come quello cinese di Xi’an Jiao Tong Liverpool University e

l’Université Lyon2, con la quale si è de�nito Accordo di Doppio titolo di laurea che sarà inaugurato all’interno della

manifestazione, proprio a Clusone. Il Doppio titolo permetterà agli studenti aderenti, sia italiani che stranieri, di

conseguire due titoli di studio, e precisamente la Laurea magistrale in Geourbanistica in Italia e il Master Ville

et Environnement del sistema universitario francese.

La Scuola si articola in attività teoriche ed applicate come seminari, lavori di gruppo ed esercitazioni, tenuti da

docenti di università europee (Lione e Bergamo) e cinesi (Suzhou, Shangai).

“Mediante la comparazione di territori antitetici e lontani tra loro, – a�erma il Rettore dell’Università degli studi

di Bergamo, prof. Remo Morzenti Pellegrini – come quelli cinesi ed europei, la Summer School intende

prospettare la progettazione urbana e il turismo quali fenomeni sinergici della mondializzazione che possono

rintracciare forme equilibrate dell’abitare la Terra esclusivamente nei territori locali, in una prospettiva di

transcalarità con l’intero pianeta. In particolare, la Summer School rappresenta un’opportunità unica per i nostri

studenti: prendendo parte a questo programma, potranno approfondire le s�de poste dalla mondializzazione in

tempo di “sindemia”, ovvero di crisi, al contempo ambientale e pandemica; al �ne di rendersi conto che la

situazione che ci interessa richiede un ripensamento urgente e radicale del nostro modello di vita e di abitare i

territori”.

“Siamo onorati e orgogliosi – sottolinea il sindaco di Clusone, Massimo Morstabilini – di ospitare la Summer

School dell’Università degli studi di Bergamo, un’importante occasione di apertura al mondo vivace della

formazione accademica. La ri-progettazione dei nostri territori attraverso la valorizzazione delle risorse culturali e

ambientali sarà una delle s�de di maggior rilievo per l’immediato futuro delle nostre comunità”.

“La Summer School, – conclude la prof.ssa Emanuela Casti, presidente del Centro Studi sul Territorio –

integra la conoscenza teorica con la ricerca applicata e propone una formazione innovativa maturata all’interno

del CST. Quest’ultimo è luogo di ricerca di terreno basata su studi partecipati ed interdisciplinari di rigenerazione

territoriale. Sulla crisi epidemica ha condotto ricerche i cui risultati sono in corso di stampa sia in Italia che negli

Stati Uniti”.



___

DAL 10 AL 13 GIUGNO

L'Università di Bergamo va a
Clusone: una summer school per
internazionalizzare la montagna
Lezioni per progettare forme di turismo sostenibile,
confrontandosi con chi abita nei territori montani. In
collaborazione con l’Ecole Urbaine de Lyon e la Xi’an Jiao
Tong-Liverpool University

ATTUALITÀ  Val Seriana, 08 Giugno 2021 ore 16:42

Quattro giorni per provare a progettare, alla luce dei nuovi

scenari creati dalla pandemia, forme di turismo sostenibile,

confrontandosi con chi abita nei territori montani. Ma anche

quattro giorni per valorizzare le risorse culturali e ambientali

dell’alta Val Seriana.
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A Clusone da giovedì 10 a domenica 13 giugno andrà in scena la

summer school organizzata dall’Università di Bergamo dal titolo

“Syndemia: Geourban Planning and Sustainable Tourism in Time

of Crisis”, organizzata in collaborazione con l’Ecole Urbaine de

Lyon e la Xi’an Jiao Tong-Liverpool University.

«È un’opportunità unica per i nostri studenti – osserva il rettore

Remo Morzenti Pellegrini -. Prendendo parte a questo

programma potranno approfondire le s�de poste dalla

mondializzazione in tempo di crisi, sia ambientale sia

pandemica. Potranno così rendersi conto che la situazione

attuale richiede un ripensamento urgente e radicale del nostro

modello di vita e di abitare i territori».

Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell'università di Bergamo

La summer school è complementare ai percorsi formativi della

laurea magistrale in Geourbanistica, analisi e piani�cazione

territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio e

a quella internazionalizzata in Planning and management of

tourism systems.
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Questa iniziativa non punta solo all’internazionalizzazione del

territorio montano, ma si sviluppa all’interno di rapporti

consolidati tra l’Ateneo bergamasco e quelli stranieri, come

quello cinese di Xi’an Jiao Tong Liverpool University e

l’Université Lyon, con la quale si è de�nito un accordo di doppio

titolo di laurea, che sarà inaugurato proprio all’interno della

manifestazione in programma a Clusone. Il doppio titolo

consentirà agli studenti italiani e stranieri di conseguire sia

la laurea magistrale in Geourbanistica, in Italia, e il Master Ville

et Environnement del sistema universitario francese.

Inoltre, domenica 13 giugno, a chiusura del ciclo di lezioni, nella

sala Legrenzi del Museo Arte e Tempo di Clusone si svolgerà

il web-seminar di public engagement “Internazionalizzare i

territori per valorizzare i luoghi”. Il seminario è aperto a tutti

coloro che si collegheranno al seguente link.

«Siamo onorati e orgogliosi di ospitare questa summer school –

sottolinea il sindaco di Clusone, Massimo Morstabilini -. La

riprogettazione dei territori attraverso la valorizzazione delle

risorse culturali e ambientali sarà una delle s�de di maggior

rilievo per l’immediato futuro delle nostre comunità».
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Cucciolo di del�no muore dopo aver
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Cariplo insieme a Regione per la
transizione ecologica

CENTRI COMMERCIALI

Al Rondò dei Pini nasce il Giardino
Rigeneratore

Altre notizie »

VIDEO PIÙ VISTI

RITORNO ALLA VITA

Il video che racconta la storia di Fabio
Cancelli, guarito dal Covid grazie ai
medici di Rovereto

IMPORTANTE COMUNICAZIONE



https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssyfe0y4O1WnSoiPorKsd8JrEs-i8LCvwtLwtZ_-iFWB9yaE1Teb8h7DvD4cej2vqC0vvLJl-io7JP__NwoVTIMGzTNb2IJadzPxZGoICWcopOjyn-F_tXILabc8P0ufUhWyTVWwC_5PKOdPvqfXHbJ-q2UHuBDz73RR0xXQrgPTa3WIpP0eHjv4L3-_-8DKuYmwtvpVJklOLN-bI9J0R8_RxaxA_1yhND0AOvDcj83S0wT9Bsx4M1eKCUOBw75SVvfEWtIiHchvqgag-mdEu6yl95iKlnflcmumnjOmJHJFifJgxqUvA8&sig=Cg0ArKJSzBvs788w_7SWEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https%3A%2F%2Fwww.cesvi.org%2Fsostienici%2Fdonazione-5-per-mille%2F%3Futm_source%3Dgiornale%26utm_medium%3Dskin%26utm_campaign%3D21_ADV_5x1000_PRIMABGTRE
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssyfe0y4O1WnSoiPorKsd8JrEs-i8LCvwtLwtZ_-iFWB9yaE1Teb8h7DvD4cej2vqC0vvLJl-io7JP__NwoVTIMGzTNb2IJadzPxZGoICWcopOjyn-F_tXILabc8P0ufUhWyTVWwC_5PKOdPvqfXHbJ-q2UHuBDz73RR0xXQrgPTa3WIpP0eHjv4L3-_-8DKuYmwtvpVJklOLN-bI9J0R8_RxaxA_1yhND0AOvDcj83S0wT9Bsx4M1eKCUOBw75SVvfEWtIiHchvqgag-mdEu6yl95iKlnflcmumnjOmJHJFifJgxqUvA8&sig=Cg0ArKJSzBvs788w_7SWEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https%3A%2F%2Fwww.cesvi.org%2Fsostienici%2Fdonazione-5-per-mille%2F%3Futm_source%3Dgiornale%26utm_medium%3Dskin%26utm_campaign%3D21_ADV_5x1000_PRIMABGTRE
https://ls-geou.unibg.it/it/opportunita-ed-esperienze/summer-school
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv5zxAz832JuPMxinE02R9onsbD9bWf79xpGi7oByjP8PMYpXytQldZiqVrdXIEn9tyC1Jkzs4HAY8FYWZUsRPI5PcUkHXxt5bH3a9gAiVcem28F-qd2vWK8kiCNN1puthC40cCrz9JFiDHlyZqc2n-ki3K_IvFHeegu7M_39qU177il_GBZe3EbTRr5cepkiy4htuV31uWshgVxru8XG63oYAi6JCN44Rnl5vmBMO7M7X1FLru2wRS4pZOBdEb7_AvAi6L2McmnldIrq76uvZAMTi15uMk7boI2hPuqXYXTOeik-gR4IwbosOvlBRD-MJDsD49-0beobdGiYTOyRxuaO8L5typz2sWA8xAjE6BMw5DlR0xh7gNhec11iwjK_0x5fPeay8pkoNcIwWjAm112Jtxc4lIPZqLYdhmK-eKUkiH7ACq7Dz4DhNEEXF3-KN2FYgsI89NWDsQouTzrRaf1qjVp_N9N7gAPgr9Bhm6M1W2YsKr1ZhYeoVFFAnHoVCKHnF1XnCQMTJ5iCMPXcpSUEJLt6aaYRLa62QikIEl6d6tLZ_ubB7zu7es93eFECSsVfilEI8IUWiUCoPsN5Aps25DuLdidf6sBC8JFJeFQNnc9jfkuIZkyl6Rv5AtIHsR93XPzNMyB6i0B7g0hw1MUHmm1pyqzmQDP3rELjrBVbsNIWW3znTsxaId4T0KfyLQUexBWvrzXVqYWzXLD1t6x95eD1WQz4qCNpbsHw_PJbNJZJj76DaNTYdHu30cPDF7DMulGqiKWCJMmtmV1NgQZduVc9sNnovccTFlCZkRgo-gLX9_fLCsPbGHly4NY_t99OwDKEsW2W54WgioEGOrRb0fQ_QFkaoD91SvXnScFSamXuEOqNH86oLSoiCwpHIDtiPawpmtDJIS1NBcZEE0C1KL_zdwyHKj5pE3MlA2T0Ab1mu1oN9KqtwolOozOJJFyikssbkfWfI7o1QI7m1wYJwvpTLUnVDb1IioGNX4P5yElREXeAkftRUYNFnzagJnuo1qPJH-bveR05ksUXEBwpsngAuV-_liWLzzc94QY7yz41Q-cudn5tcBK3iyaOYx4qrjrYsYYzWAe4KIhnQh1NGn1T9hH5VJprgC5gnsz0FVEBHvUjIkTUB4A7pxEZmFTm1dDpYD_C1AVVNUyt_XsEX6Ajot1XitQGgmZNY&sai=AMfl-YQZ_hrnx4ZO7d5YQDX0klMbZ7BJBTN3zT9wtUff8J0JAU2jrTNvnuqmq77zOWxRMnYWOU5LElP-WBM9obb4msqtkYhBzDc9Gp2X-9ELsL2c48YgLV0g1TvI8O-Yd2V1GY0ORUvWj8u6FZJO2bF2ZM2ZL9y05bTh0-iV7-vF&sig=Cg0ArKJSzCFbEse3QI4u&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://it.norton.com/products%3Flp%3Dnorton-360%26nortoncountry%3Dit%26om_ext_cid%3Dhho_ext_disp_sy:it:DV360:it%26utm_source%3DDV360%26utm_medium%3DDisplay%26utm_campaign%3DPROS%26utm_term%3DCustomAffinity%26dclid%3D%25edclid!
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAS6W1tbW251bGwsWzQ3XV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9pbnRlcmFjdGlvbi8_YWk9QzZRSnc1UV9IWU5MaUd2U1p4X0FQb3JHdHVBVE56WkdEWDR2LXI3eUREYTNxcHJlV0doQUJJT1dPX1h4Z19hTDZnOHdRb0FHdWd2cmNBc2dCQ2FnREFjZ0Rtd1NxQlBFQlQ5RHdNUHZ5WnhDTVVsZDRVbXBuUzhydGpzZ0FTSms5UlQtRlZkenZrSVZZLWFiZ3lHWGZZWC1XUzlXWUlHQUxQTzQ3WGdBU3FRVlZ4bkVqT21BTVBSXzh4RlJacGZ4X19MX2JEOVhrdVdZQUNLV0dQOE9wZUV6dVVoNTlvNUpVMldIOVk2RDJMRF85NWNqLTNmS1BTOGtIRUJhYTFjOW83dVVTOE1JOWpROXhMWlZLeENXa0wtQ0hLTjk1UmZrVTlPd0ZXRWgzMXhiYVpMMWtSRkpyRVVGV1FUZGNPTEp6WTMyNXdfajF6VmlYT0RrTXBTcGpaRVp3V3RXRjVBVHlScElGQVNHdFkzdnFwWWt0RDZ4VG5QUEhna0NRZDZrQUF2SWlOaTM5TldwR1JCLW9mREotYXhuTENwN2xUbjZJRk1BRTY4cTAxcDBENEFRRGtBWUJvQVpNZ0FlNl9ZV2pBYWdIaXB5eEFxZ0gxY2ticUFmdzJSdW9CX0xaRzZnSGpzNGJxQWVUMkJ1b0I3b0dxQWZzMVJ1b0ItNldzUUtvQjZhLUc2Z0g3TlVicUFmejBSdW9CNWJZRzlnSEFOSUlDUWlBNFlBUUVBRVlIWUFLQVpnTEFjZ0xBWUFNQWJBVHlKakNDOUFUQU5nVERZZ1VCOWdVQWRBVkFZQVhBUVx1MDAyNnNpZ2g9NE1ieTM5M3pUVjRcdTAwMjZjaWQ9Q0FBU0V1Um91b1hDT3RnaUJaTmo3NkZlRGhGYmtRIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD01Mjc3MzkyNzk3XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00OTAxNTQxODEzMjBcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTQ0NzYwODUyMDQ1OVx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfeDVGOGtaaVBxdmFGNHoxb2t0WFdpZEFHYVhHQSJdLG51bGwsbnVsbCwyLCJkWGd1R3dtbG9wb0lpXzZ2dklNTkVNWEY4NE1wR0lYYnBLTUJJZzFwZEM1dWIzSjBiMjR1WTI5dE1nZ0lCUk1ZaVBVREZFSVhZMkV0Y0hWaUxUTTFNRGN5T1RZM016QTROak0zTXpCSUQxZ0FjQUY2QlFnRUVnRUkiLCIxMTAxNDAzODIxMyJdXV0sW251bGwsbnVsbCwxLDFdXYACpDZSUMrLEe34lBgg7pfmbvZMcfxznlQi4g8sPD7eekTVpXqWCm6mlfSmEEp3oG1yYpVx543PoM9O8L_JI_L3LFd7QnW-RBRA_mC-CJseehwpajzJ0CUVqt5ISrCMCPoHinBPYLmrmlVnYj0qZSnPq2dHorcG7pOaUdBhWW8se9ZN2v7yvSCb6z419FPsEqC03yPVpapyYn6my0pZF5mN3RW-5EotvX4QdyMdtCRXMA9_kqc7rTSfRiknF7XtkUyoIKJuCZ1-Xn5O5T0XFo0DBEv-4GnUotxSCLBRdzUfZb1fm_mhwGoUc51nI9BLIM8UWoitoUTQ87T0mj7sCqc,2RJ7CbhX0QIXHExoK4GPMA&source=display
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst9JCdbnGX-ijhdY8XzS4rjMTIHYmODYy3_MUchoKCjL_oTcj7RWUEOqGyOi-jEUfUS1BDQ2NU2Un-3YInXxo4tBeeqH4UaD8ZNUwJaVlzzoDkNYoz-CiBmwTcyWbo98FZCzxSYQO9xoNciZ4tNsD0IFaw3scgScl3xOCBgq9DhuQHtFMZfr7gufQAuXriI_h4M0jfZ_vIMWPSxZkyg_a3u5H9cPA2uhKEi_fG2TmwjgsXjKP-g5hiuC0_AaXILFSJ2k5zR0zOAxa-Ghp42Gz-F7pwLDPCq3Nk30ezYzGcaGsRRXy4bYtcHy0q2_zlg7-pTWuQ34c3IkCAS1OkMxuOGoYv3IyfqNF44hWbWjYSCKibW8D4OCSusDrsN_2h15E-yZUEKaiXSLvWY65JN_AynJz9_C-o4lAeu6wCwC8u4QRiW1ql2u8g_lkUBCL9L-pFxaUqv3vNBadwVLbnkZPWnZXM6XyCJjaOE2PKBnjFMYMXYuUc97_C-XBG_YN9HkpVvFH4XQHdYUZnNBKapD5DCsmRVkDV9OnVYRWycxL_OyCr7iOX8LblfpvfGvIFrOmHIoWkYaqHYmmELj6kCQ9-B0wwFlP3BAzU8GM9AzxvuUoe-okjLkKRePwrlLGxxMyzh-epHIr6F4AgH0KqwsP0q6ahdapgGhGutLNMEeBbHrsvnGe783LlbimRZ_6Ar3SFKSx441ITatwNVNjexSBvhV1Xj-5WObqeQ4CmeolL2zhFujJpLYzCBvHCWLvexLALNMLWRjeJz58FhLTfjQZPMwKxqV4HL6riuwWyiaBSu6Hl6ROfDDRZ_uTBuW5JWJggrHbHMNRl5qP9cVaVAsAL4wg5gJMsrolVdytx47dnlRaErGVU0burKPU9hPMb0teKhmU7wmagMyHOkYywp1dXINfIvlBMGKaqQWz263a2qCpkV3_Y8U3OIfB7LF7iexOg7OdmJtiZFyzIcJL0G1rUkhZH2isJ7KOSQpsR53qyKwiGL60B-Wo_CHyLplxTMlIL9LkrAhRMPLWU-udsS2pUPs4PRRvRGLm_wDR7MO6CD73kAxF-X9BBP3IDC5bEgpCwQjqi-qR1k5kGxSZgm4nx-cL8rfY875OZkgcHChVdDKUqYTBYlSg5-ZWSiGtXGroaxpVjps1bOrzlFgkzZBZCgGJTlWlHIm0yJJ7W02nY&sai=AMfl-YTfW4TRhQULM64toluMPexM4h87Nq6RzhnFVFmk69b9aVC8TJksMv-GWIK3bPSj8uqY5RsQ3xc0AgHxsBsdUyH53RnJj6AVihQJjbD4U71bHpvEYva1mlEA4gVSs6LiNPKMcS5-2nFJwMNbLDc9cZxnJs7bTDtl_bchsfZ2&sig=Cg0ArKJSzPK5ZGosIeHx&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://it.norton.com/products%3Flp%3Dnorton-360%26nortoncountry%3Dit%26om_ext_cid%3Dhho_ext_disp_sy:it:DV360:it%26utm_source%3DDV360%26utm_medium%3DDisplay%26utm_campaign%3DPROS%26utm_term%3DCustomAffinity%26dclid%3D%25edclid!
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAS6W1tbW251bGwsWzQ3XV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9pbnRlcmFjdGlvbi8_YWk9QzBPamU1UV9IWU5QaUd2U1p4X0FQb3JHdHVBVE56WkdEWDR2LXI3eUREYTNxcHJlV0doQUJJT1dPX1h4Z19hTDZnOHdRb0FHdWd2cmNBc2dCQ2FnREFjZ0Rtd1NxQlBFQlQ5QS1TLVpkOWpWV1pmVDVHOG1jRUc2VnhHT2p5ZjNVRy1aZEZyX2VRTUlTM2RyQl8yanE2ZUwwQ3I4SGdZTEZGYzNEUkl0TnJ3bzN3dFdzbXZNb1VYa0JtTUFxbzRXWFlQemQ4Zk9KOTBNZnNTSlh1VWJ0T1ZvSkdpN0Fkb1YwblM3bnNrTXM1QXZXN1ZhVXFIZ3lrMmc4QlVNZnJiRWNSQzI0YUdJWUx2d2RxUkFaNGJYWlBZYXJsUFBlOEhqRDBhT0JHQnB0bFZ4SllnVkZvX2tjM3dzQjQ0UDBYWWJ5TXdnVWc3Ykxib1pvRFJMbkVKemhoc3hhQk1YTXdPMlJteWtpQUxSTnR0NUdjbVMyb1NTVEdwcl9kbmdaSFpYMkk4dmtJeHVtczQxaVRYdXh3aW5SM0JaZG8taU16UFpscHNBRTY4cTAxcDBENEFRRGtBWUJvQVpNZ0FlNl9ZV2pBYWdIaXB5eEFxZ0gxY2ticUFmdzJSdW9CX0xaRzZnSGpzNGJxQWVUMkJ1b0I3b0dxQWZzMVJ1b0ItNldzUUtvQjZhLUc2Z0g3TlVicUFmejBSdW9CNWJZRzlnSEFOSUlDUWlBNFlBUUVBRVlIWUFLQVpnTEFjZ0xBWUFNQWJBVHlKakNDOUFUQU5nVERZZ1VCOWdVQWRBVkFZQVhBUVx1MDAyNnNpZ2g9YnpmWkg4Y2N1bDBcdTAwMjZjaWQ9Q0FBU0V1Um9aNWhkanZhWDJIbGU0ZjFrM1I5T3FBIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD01Mjc3MzkyNzk3XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00OTAxNTQxODEzMjBcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTQ0NzYwODUyMDQ1OVx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfeDVGOGtaaVBxdmFGNHoxb2t0WFdpZEFHYVhHQSJdLG51bGwsbnVsbCwyLCJkWGd1R3dtbG9wb0lpXzZ2dklNTkVNWEY4NE1wR0lYYnBLTUJJZzFwZEM1dWIzSjBiMjR1WTI5dE1nZ0lCUk1ZaVBVREZFSVhZMkV0Y0hWaUxUTTFNRGN5T1RZM016QTROak0zTXpCSUQxZ0FjQUY2QlFnRUVnRUkiLCIxMTAxNDAzODIxMyJdXV0sW251bGwsbnVsbCwxLDFdXRq_6CNS6T9cp6wvpMPVThZ8YdtmUUMAsSSmpiMzYbepxSHi3PQ3lK76_Lf4F8jtEpHEAnpuqaPA8fdVzLk4VQyc-a9S0sihV7fzLfu2G-UNkQPPoSS1VrYeqw8KBZ8O_JMeaNHLcwENk4eqcBrxCRRX-eC2DHyCmeP3io0LDUp0Vp7L1WpRDzfotxp1Id4VjqEw102R8t-D4sXymSl2HDT9uRSAiVB9_QErCDpZap_IGRocqAcmWNHYBb1oFyatQFQv6ITmOyTaurdhVtDmVq8SMWAcbBC5o-ThKlNFdyd_FR8s-N7XAToYVt9fMYdAkPdQmYgyz6dPr59546ZT6F8,SkGLWUzozCDh5UJyTrC4vg&source=display
https://primabergamo.it/glocal-news/settimana-di-tanto-sole-e-caldo-meteo-lombardia/
https://primabergamo.it/glocal-news/intimidazioni-verso-le-amministrazioni-la-battaglia-di-anci/
https://primabergamo.it/glocal-news/cucciolo-di-delfino-muore-dopo-aver-perso-il-suo-branco-ed-essersi-spiaggiato/
https://primabergamo.it/glocal-news/cariplo-insieme-a-regione-per-la-transizione-ecologica/
https://primabergamo.it/glocal-news/al-rondo-dei-pini-nasce-il-giardino-rigeneratore/
https://primabergamo.it/notizie/glocal-news/
https://primabergamo.it/pensare-positivo/il-video-che-racconta-la-storia-di-fabio-cancelli-guarito-dal-covid-grazie-ai-medici-di-rovereto/
https://primabergamo.it/attualita/astrazeneca-solo-a-chi-ha-piu-di-60-anni-per-i-richiami-si-useranno-pfizer-o-moderna/
https://primabergamo.it/glocal-news/settimana-di-tanto-sole-e-caldo-meteo-lombardia/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssL5Ratr5YRAcfsW4KH1eJHHYrRRlApfAesXzecDKALZSqTxXl09eVxztG30R9ZBXQkog02jbyMoeQj8T3u7Emj_GIx8Zss5CsqyAU9fSFLFRoA1NGEY6BOnXGpfnx_Xg3ay9gtFzCmD3pcTbsnhrSOdVqQI5dtMbCJwTd0R0SYIsXXRB55E_q1YlABDYFBjkry-pCGBbUta5Sbr_asCm647sMAupiqcSHi1SQeopujG19FPSG7xV28iUn1ZEhfCYc7nHehMlEO-wikIQUKG4e1ROsKHMl7hsjqu-L4Ety7tnBDMH7OfpY&sig=Cg0ArKJSzA4Ul01pqjl2EAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https%3A%2F%2Fsimpatichezampette.it
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssL5Ratr5YRAcfsW4KH1eJHHYrRRlApfAesXzecDKALZSqTxXl09eVxztG30R9ZBXQkog02jbyMoeQj8T3u7Emj_GIx8Zss5CsqyAU9fSFLFRoA1NGEY6BOnXGpfnx_Xg3ay9gtFzCmD3pcTbsnhrSOdVqQI5dtMbCJwTd0R0SYIsXXRB55E_q1YlABDYFBjkry-pCGBbUta5Sbr_asCm647sMAupiqcSHi1SQeopujG19FPSG7xV28iUn1ZEhfCYc7nHehMlEO-wikIQUKG4e1ROsKHMl7hsjqu-L4Ety7tnBDMH7OfpY&sig=Cg0ArKJSzA4Ul01pqjl2EAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https%3A%2F%2Fsimpatichezampette.it
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssL5Ratr5YRAcfsW4KH1eJHHYrRRlApfAesXzecDKALZSqTxXl09eVxztG30R9ZBXQkog02jbyMoeQj8T3u7Emj_GIx8Zss5CsqyAU9fSFLFRoA1NGEY6BOnXGpfnx_Xg3ay9gtFzCmD3pcTbsnhrSOdVqQI5dtMbCJwTd0R0SYIsXXRB55E_q1YlABDYFBjkry-pCGBbUta5Sbr_asCm647sMAupiqcSHi1SQeopujG19FPSG7xV28iUn1ZEhfCYc7nHehMlEO-wikIQUKG4e1ROsKHMl7hsjqu-L4Ety7tnBDMH7OfpY&sig=Cg0ArKJSzA4Ul01pqjl2EAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https%3A%2F%2Fsimpatichezampette.it
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssL5Ratr5YRAcfsW4KH1eJHHYrRRlApfAesXzecDKALZSqTxXl09eVxztG30R9ZBXQkog02jbyMoeQj8T3u7Emj_GIx8Zss5CsqyAU9fSFLFRoA1NGEY6BOnXGpfnx_Xg3ay9gtFzCmD3pcTbsnhrSOdVqQI5dtMbCJwTd0R0SYIsXXRB55E_q1YlABDYFBjkry-pCGBbUta5Sbr_asCm647sMAupiqcSHi1SQeopujG19FPSG7xV28iUn1ZEhfCYc7nHehMlEO-wikIQUKG4e1ROsKHMl7hsjqu-L4Ety7tnBDMH7OfpY&sig=Cg0ArKJSzA4Ul01pqjl2EAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https%3A%2F%2Fwww.monge.it
https://primabergamo.it/pensare-positivo/il-video-che-racconta-la-storia-di-fabio-cancelli-guarito-dal-covid-grazie-ai-medici-di-rovereto/


Durante l’evento conclusivo verrà anche presentato il

primo corso di perfezionamento "Valorizzazione dei beni

culturali, paesaggistici e ambientali della montagna": 170 ore tra

lezioni, seminari e laboratori che si svolgeranno in sedi montane

delle Valli Seriana, Brembana e in Valtellina tra novembre e

maggio del 2022. L’obiettivo è di formare professionisti con

competenze di analisi territoriale e paesaggistica, oltre che di

strumentazione economico-giuridica, lavorando sulle capacità di

attivazione di progettualità e di attrazione delle risorse, ai diversi

livelli, per valorizzare i territori montani.
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SUMMER SCHOOL: LA PROPOSTA DELL’UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Vi abbiamo illustrato, in questi giorni, le più disparate Summer School proposte da molti atenei. Questa volta tocca all’Università degli studi di Bergamo, con

una Summer School che porterà i suoi studenti ad attraversare le mura dell’Ateneo per esplorare le montagne! 

L’iniziativa era stata precedentemente promessa dal Rettore Remo Morzenti Pellegrini. Si terrà dal 10 al 13 giugno 2021 e rappresenterà anche l’occasione

per la presentazione di una particolare o�erta didattica interdipartimentale, possibile grazie a un accordo di collaborazione con l’Ecole Urbaine de Lyon e la

Xi’an Ciao Tong-Liverpool University
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L’organizzazione della Summer School

Per l’Università di Bergamo, la Summer School va a completare i percorsi formativi delle lauree magistrali in Geourbanistica, Analisi e piani�cazione

territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio e in Planning and management of tourim systems. La scuola estiva, della durata di 4 giorni,

arriva in risposta della recente crisi pandemica e alimentare e proverà a riprogettare i territori de il turismo attraverso l’incontro con gli abitanti delle località

visitate. Al centro del progetto, l’Alta Valle Seriana. 

Nella giornata del 13 giugno, per la conclusione della Summer School, si terrà un web-seminar in VI Public engagement, dal titolo “Internazionalizzare i

territori per valorizzare i luoghi”. Qui gli studenti presenteranno agli stakeholders del territorio e ai referenti del Comune di Clusone i risultati del loro

apprendimento. L’evento, aperto a tutti, potrà essere seguito collegandosi alla diretta streaming che sarà disponibile a questo link. 

Come accennato, la conclusione della Summer School farà da cornice alla presentazione dell’accordo stipulato con gli atenei stranieri di Xi’an Joao Song

Liverpool University e l’Universitè Lyon 2. Questo permetterà agli studenti di UniBg e delle Università straniere di conseguire un doppio titolo di laurea,

ovvero la Laurea magistrale in Georubanistica in Italia e il Master Ville et Environnement del sistema universitario francese. La Scuola si articola in attività

teoriche ed applicate come seminari, lavori di gruppo ed esercitazioni, tenuti da docenti di università europee (Lione e Bergamo) e cinesi (Suzhou, Shangai).

“Mediante la comparazione di territori antitetici e lontani tra loro, – a�erma il Rettore dell’Università degli studi di Bergamo, prof. Remo Morzenti

Pellegrini – come quelli cinesi ed europei, la Summer School intende prospettare la progettazione urbana e il turismo quali fenomeni sinergici della

mondializzazione che possono rintracciare forme equilibrate dell’abitare la Terra esclusivamente nei territori locali, in una prospettiva di transcalarità con

l’intero pianeta. In particolare, la Summer School rappresenta un’opportunità unica per i nostri studenti: prendendo parte a questo programma, potranno

approfondire le s�de poste dalla mondializzazione in tempo di “sindemia”, ovvero di crisi, al contempo ambientale e pandemica; al �ne di rendersi conto che

la situazione che ci interessa richiede un ripensamento urgente e radicale del nostro modello di vita e di abitare i territori”.

“Siamo onorati e orgogliosi – sottolinea il sindaco di Clusone, Massimo Morstabilini – di ospitare la Summer School dell’Università degli studi di Bergamo,

un’importante occasione di apertura al mondo vivace della formazione accademica. La ri-progettazione dei nostri territori attraverso la valorizzazione delle

risorse culturali e ambientali sarà una delle s�de di maggior rilievo per l’immediato futuro delle nostre comunità”.

“La Summer School, – conclude la prof.ssa Emanuela Casti, presidente del Centro Studi sul Territorio –integra la conoscenza teorica con la ricerca

applicata e propone una formazione innovativa maturata all’interno del CST. Quest’ultimo è luogo di ricerca di terreno basata su studi partecipati ed

interdisciplinari di rigenerazione territoriale. Sulla crisi epidemica ha condotto ricerche i cui risultati sono in corso di stampa sia in Italia che negli Stati Uniti”.

Tags:

Summer School, università di bergamo

SHARE:

https://ls-geou.unibg.it/it/opportunita-ed-esperienze/summer-school
https://universitytoday.it/tag/summer-school/
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Dal 10 al 13 giugno arriva la Summer School di Unibg a
Clusone
di Redazione BgY
09 Giugno 2021 – 0:21

In collaborazione con l’Ecole Urbaine de Lyon e la Xi’an Jiao Tong-Liverpool University è in
programma dal  10  al  13  giugno,  la  Summer  School  in  Valle  Seriana  dal  titolo
“Syndemia: Geourban Planning and Sustainable Tourism in Time of Crisis”.  La
Summer School  è  un’attività  didattica  complementare  ai  percorsi  formativi  delle  due
Lauree magistrali Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale
e valorizzazione del paesaggio e quella internazionalizzata in Planning and management of
tourism systems.

Si tratta di  una scuola estiva di  quattro giorni per rispondere alla crisi  pandemica e
ambientale provando a ri-progettare i territori e il turismo attraverso l’incontro con gli
abitanti.  Grazie a  questa iniziativa,  dialogando con il  territorio  e  prospettando nuove
progettualità  e  forme turistiche  sostenibili,  gli  studenti  contribuiranno a  rimettere  al
centro l’Alta Valle Seriana valorizzandone le risorse culturali e ambientali.

“Siamo onorati e orgogliosi – sottolinea il sindaco di Clusone, Massimo Morstabilini – di
ospitare  la  Summer  School  dell’Università  degli  studi  di  Bergamo,  un’importante
occasione di apertura al mondo vivace della formazione accademica. La ri-progettazione
dei nostri territori attraverso la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali sarà una
delle sfide di maggior rilievo per l’immediato futuro delle nostre comunità”.

Sempre nell’ambito di questo evento conclusivo verrà anche presentato il primo Corso di
perfezionamento  “Valorizzazione  dei  beni  culturali,  paesaggistici  e  ambientali  della
montagna”. Il corso, della durata di 170 ore tra lezioni, seminari e laboratori di progetto, si
terrà in contemporanea in sedi montane delle Valli Seriana, Brembana e Valtellina tra
novembre 2021 e maggio 2022; si propone di concorrere alla costruzione di figure con
competenze di analisi territoriale e paesaggistica e di strumentazione economico-giuridica,
lavorando sulle capacità di attivazione di progettualità e di attrazione delle risorse, ai
diversi livelli, rivolte alla valorizzazione dei territori montani.

https://www.bergamonews.it/2021/06/09/dal-10-al-13-giugno-arriva-la-summer-school-di-unibg-a-clusone/446559/
https://www.bergamonews.it/2021/06/09/dal-10-al-13-giugno-arriva-la-summer-school-di-unibg-a-clusone/446559/
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“Mediante la comparazione di territori antitetici e lontani tra loro, – afferma il rettore
dell’Università degli studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini – come quelli cinesi ed
europei, la Summer School intende prospettare la progettazione urbana e il turismo quali
fenomeni  sinergici  della  mondializzazione  che  possono  rintracciare  forme  equilibrate
dell’abitare la Terra esclusivamente nei territori locali, in una prospettiva di transcalarità
con l’intero pianeta. In particolare, la Summer School rappresenta un’opportunità unica
per i nostri studenti: prendendo parte a questo programma, potranno approfondire le sfide
poste  dalla  mondializzazione  in  tempo  di  “sindemia”,  ovvero  di  crisi,  al  contempo
ambientale  e  pandemica;  al  fine di  rendersi  conto che la  situazione che ci  interessa
richiede un ripensamento urgente e radicale del nostro modello di vita e di abitare i
territori”.
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CLUSONE

L’Università degli
studi di Bergamo porta i suoi
studenti fuori dalle mura del-
l’Ateneo grazie alla Summer
School «Syndemia: Geour-
ban Planning and Sustaina-
ble Tourism in Time of Cri-
sis» che si terrà a Clusone da
domani a domenica. Una pro-
messa mantenuta quella del
rettore Remo Morzenti Pel-
legrini, che aveva annunciato
la volontà di portare gli stu-
denti sul territorio per dare
nuove opportunità di valoriz-
zazione a rilancio ai territori
montani grazie anche agli ac-
cordi internazionali dell’Ate-
neo. 

La Summer School realiz-
zata in collaborazione con
l’Ecole Urbaine de Lyon e la
Xi’an Jiao Tong-Liverpool
University si articola in atti-
vità teoriche e applicate te-
nute da docenti di università
europee (Lione e Bergamo) e
cinese (Suzhou) e si conclu-
derà domenica con il web-se-
minar «Internazionalizzare i
territori per valorizzare i luo-
ghi», aperto a tutti. 

Pianificazione territoriale

La Summer School nasce co-
me attività didattica comple-
mentare ai percorsi formati-
vi di due lauree magistrali
«Geourbanistica. Analisi e
pianificazione territoriale,
urbana, ambientale e valoriz-
zazione del paesaggio» e
quella internazionalizzata in
«Planning and management

La Valle Seriana al centro di un confronto internazionale promosso dall’Università di Bergamo

Valli

Summer School, da Cina e Francia
le lezioni sul turismo sostenibile
Clusone. L’Ateneo di Bergamo promuove 4 giorni di confronto sul rilancio dei territori montani 
con gli Istituti di Lione e Suzhou. Il rettore: opportunità unica per approfondire le sfide nella crisi 

of tourism systems». Saran-
no 4 giorni di scuola estiva in
cui si proverà a ri-progettare i
territori e il turismo attra-
verso l’incontro con gli abi-
tanti. Gli studenti contribui-
ranno quindi a rimettere al
centro l’Alta Valle Seriana va-
lorizzandone le risorse cultu-
rali e ambientali. Il web-se-
minar, aperto al pubblico, sa-
rà l’occasione anche per gli
studenti di presentare i risul-
tati del loro apprendimento,
in primis al Comune di Clu-
sone.

Il rettore Morzenti Pellegrini

«La scuola, mediante la com-
parazione di territori antite-
tici e lontani tra loro come
quelli cinesi ed europei– af-
ferma il rettore Morzenti
Pellegrini – attraverso la
Summer School intende pro-
spettare la progettazione ur-
bana e il turismo quali feno-
meni sinergici della mondia-
lizzazione che possono rin-
tracciare forme equilibrate
dell’abitare la Terra esclusi-
vamente nei territori locali,
in una prospettiva di transca-
larità con l’intero pianeta.
Rappresenta un’opportunità
unica per i nostri studenti:
prendendo parte a questo
programma, potranno ap-
profondire le sfide poste dal-
la mondializzazione in tem-
po di “sindemia”, ovvero di
crisi, al contempo ambienta-
le e pandemica, al fine di ren-
dersi conto che la situazione
che ci interessa richiede un

ripensamento urgente e radi-
cale del nostro modello di vi-
ta e di abitare i territori». 

«Siamo onorati e orgoglio-
si – sottolinea il sindaco di
Clusone, Massimo Morstabi-
lini – di ospitare la Summer
School dell’Università di
Bergamo, un’importante oc-
casione di apertura al mondo
vivace della formazione acca-
demica. La ri-progettazione
dei nostri territori attraverso
la valorizzazione delle risor-
se culturali e ambientali sarà
una delle sfide di maggior ri-
lievo per l’immediato futuro
delle nostre comunità». 

Ricerca applicata

«La Summer School, – con-
clude Emanuela Casti, presi-
dente del Centro studi sul
territorio – integra la cono-
scenza teorica con la ricerca
applicata e propone una for-
mazione innovativa matura-
ta all’interno del Cst. Que-
st’ultimo è luogo di ricerca di
terreno basata su studi parte-
cipati ed interdisciplinari di
rigenerazione territoriale.
Sulla crisi epidemica ha con-
dotto ricerche i cui risultati
sono in corso di stampa sia in
Italia che negli Stati Uniti».
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n L’offerta didattica 
rivolta agli studenti 
universitari orobici. 
Seminario aperto 
a tutti domenica

Università di Bergamo

Doppia laurea, 
accordo 
con Lione
E nuovo corso

Tra le novità che interesseranno 

l’Ateneo bergamasco e che 

saranno annunciate durante il 

Web-Seminar di domenica 13 

giugno, l’Università presenterà 

il primo corso di perfeziona-

mento in «Valorizzazione dei 

beni culturali, paesaggistici e 

ambientali della montagna». 

Oltre a questa nuova proposta 

didattica in tema di valorizza-

zione ambientale, vi è il rag-

giunto accordo con l’Université 

Lyon 2 per il doppio titolo di 

laurea. 

Il nuovo corso di perfeziona-

mento avrà una durata di 170 

ore tra lezioni, seminari e labo-

ratori di progetto, e si terrà in 

contemporanea in sedi montane 

delle Valli Seriana, Brembana e 

Valtellina tra novembre 2021 e 

maggio 2022. 

Il corso si propone di concorrere 

alla costruzione di figure con 

competenze di analisi territoria-

le e paesaggistica e strumenta-

zione economico-giuridica, 

lavorando sulle capacità di 

attivazione di progettualità e di 

attrazione delle risorse rivolte 

alla valorizzazione dei territori 

montani. 

La Summer School non aspira 

solamente all’internazionalizza-

zione del territorio montano, 

ma anche a quella delle attività 

didattiche e formative dell’Uni-

versità degli studi di Bergamo. 

Sempre a Clusone sarà, infatti, 

inaugurato anche il nuovo ac-

cordo stipulato con l’Université 

Lyon 2 per il doppio titolo di 

laurea che permetterà agli 

studenti aderenti, sia italiani e 

sia stranieri, di conseguire due 

titoli di studio, precisamente: la 

laurea magistrale in «Geourba-

nistica» in Italia e il master 

«Ville et Environnement» pre-

sente nel sistema universitario 

francese.

TRIBUNALE DI BERGAMO

Bergamo (Bg) – via Zanica – Ap-

partamento al p. terzo e due posti 

auto scoperti. Prezzo base Euro 

162.878,00. Rilancio Euro 2.000,00. 

Vendita senza incanto telematica 

asincrona 13/9/2021 ore 11.00. G.E. 

Dott.ssa L. De Simone.  Delegato 

alla vendita Dott. F. Boni.

https://pvp.giustizia.it/pvp/.

Rif. RGE 42/18

TRIBUNALE DI BERGAMO

Lotto 1: Credaro (Bg) – via Maglio 
dell’Oglio 136 – Opifi cio, fabbricato e 
terreni. Paratico (Bs) – Aree e terreno. 
Prezzo base Euro 1.257.000,00. Credaro 
(Bg) – Lotto 2: Terreno. Prezzo base Euro 

48.000,00. Rilancio Euro 10.000,00 per il 

lotto 1 ed Euro 1.000,00 per il lotto 2. 

Vendita senza incanto telematica asincro-

na 9/9/2021 ore 11.00. G.E. Dott.ssa M. 

Magrì.  Delegato alla vendita Dott. E. Sico.

https://pvp.giustizia.it/pvp/.

Rif. RGE 47/08

TRIBUNALE DI BERGAMO

Calcio (Bg) – via E. Olofredi – Lot-
ti 1-2: Appartamento su tre pp. ed 
autorimessa al p.t. Prezzo base Euro 
158.013,00 lotto 1, Euro 86.876,00 
lotto 2. Rilancio Euro 4.000,00 lot-
to 1, Euro 2.000,00 lotto 2. Vendita 
senza incanto telematica asincrona 
7/9/2021 ore 9.30. G.E. Dott.ssa L. 
De Simone. Delegato alla vendita 
Dott. C. Mallardo.
https://pvp.giustizia.it/pvp/.
Rif. RGE 68/16

TRIBUNALE DI BERGAMO

Trescore Balneario (Bg) – via L. 

Lotto – Lotto 8: Abitazione. Prez-

zo base Euro 455.625,00. Rilancio 

Euro 10.000,00. Vendita senza in-

canto telematica asincrona 8/9/2021 

ore 9.30. G.E. Dott.ssa M. Magrì.  

Delegato alla vendita Dott. A. Cop-

pola Bottazzi.

https://pvp.giustizia.it/pvp/.

Rif. RGE 293/10

TRIBUNALE DI BERGAMO

Ardesio (Bg) – via Valzella – Lot-

to 3: Parcheggio autocarri. Prezzo 

base Euro 214.524,00. Rilancio Euro 

5.000,00. Vendita senza incanto te-

lematica asincrona 8/9/2021 ore 

9.30. G.E. Dott. B. Conca.  Delegato 

alla vendita Dott. A. Coppola Bottaz-

zi. https://pvp.giustizia.it/pvp/.

Rif. RGE 634/17

TRIBUNALE DI BERGAMO

Brignano Gera d’Adda (Bg) – via 
Provinciale per Verdello angolo 
St. Provinciale 121 – Comples-
so edilizio ad uso commercia-
le ed alberghiero. Prezzo base 
Euro 2.100.000,00. Rilancio Euro 
10.000,00. Vendita senza incanto 
telematica asincrona 13/9/2021 ore 
9.30. G.E. Dott.ssa E. Gelato.  Dele-
gato alla vendita Dott. A. Giannetta. 
https://pvp.giustizia.it/pvp/.
Rif. RGE 644/18

TRIBUNALE DI BERGAMO

Martinengo (Bg) – via Bologna – 
Lotti 2 e 3: Appartamento e box 
auto. Prezzo base Euro 67.529,00 
lotto 2 e 69.216,00 lotto 3. Rilancio 
Euro 2.000,00 per entrambi i lotti. 
Vendita senza incanto telematica 
asincrona 8/9/2021 ore 9.30. G.E. 
Dott. B. Conca.  Delegato alla vendi-
ta Dott. A. Coppola Bottazzi.
https://pvp.giustizia.it/pvp/.
Rif. RGE 656/18

TRIBUNALE DI BERGAMO

Torre dè Roveri (Bg) – via G. 
Galilei – Fabbricato composto 
da due depositi, tre uffi ci, apparta-
mento ed autorimessa. Prezzo base 
Euro 754.120,00. Rilancio Euro 
10.000,00. Vendita senza incan-
to telematica asincrona 9/9/2021 
ore 11.00. G.E. Dott.ssa M. Magrì.  
Delegato alla vendita Dott. E. Sico. 
https://pvp.giustizia.it/pvp/.
Rif. RGE 726/19

TRIBUNALE DI BERGAMO

Treviolo (Bg) – via Prov. Dalmine-Villa d’Al-
mè – Lotti 1 e 5: Laboratorio. Prezzo base Euro 
161.700,00 lotto 1 e 117.750,00 lotto 5. Lotti 
2-3-4: Magazzino. Prezzo base Euro 133.125,00 
lotto 2, 99.750,00 lotto 3 e 80.250,00 lotto 4. 
Almenno San Bartolomeo (Bg) – via Rota e 
Locatelli – Lotto 6: Villa. Prezzo base Euro 
3.510.000,00. Rilancio Euro 10.000,00 per il 
lotto 6, 2.000,00 per i lotti 1-2 e 1.000,00 per i 
restanti. Vendita senza incanto telematica asin-
crona 8/9/2021 ore 9.30. G.E. Dott. B. Conca.  
Delegato alla vendita Dott. A. Coppola Bottazzi. 
https://pvp.giustizia.it/pvp/. Rif. RGE 965/18

TRIBUNALE DI BERGAMO

Romano di Lombardia (Bg) 
– via Cappuccini – Lotto B: 
Laboratorio. Prezzo base Euro 
25.398,00. Lotto I: Abitazione. 
Prezzo base Euro 61.185,00. 
Rilancio Euro 1.000,00 per 
entrambi i lotti. Vendita senza 
incanto telematica asincrona 
8/9/2021 ore 9.30. G.E. Dott.ssa 
F. Gusberti.  Delegato alla ven-
dita Dott. A. Coppola Bottazzi. 
https://pvp.giustizia.it/pvp/.
Rif. RGE 1294/14

TRIBUNALE DI BERGAMO

Oltre il Colle (Bg) – via Plas-
sa – Appartamento al p. primo 
ed autorimessa. Prezzo base 
Euro 12.467,00. Rilancio Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
telematica asincrona 8/9/2021 
ore 11.00. G.E. Dott.ssa M. Ma-
grì.  Delegato alla vendita Dott. 
M. Luraghi.
https://pvp.giustizia.it/pvp/.
Rif. RGE 1474/10

TRIBUNALE DI BERGAMO

Carvico (Bg) – via Conte C. 
Girolamo – Lotto 1: Apparta-
mento al p. quinto.  Prezzo base 
Euro 21.263,00. Rilancio Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
telematica asincrona 8/9/2021 
ore 11.00. G.E. Dott.ssa E. Ge-
lato.  Delegato alla vendita Dott. 
M. Luraghi.
https://pvp.giustizia.it/pvp/.
Rif. RGE 1778/11

TRIBUNALE DI BERGAMO

Urgnano (Bg) – via Don A. Ber-

tocchi – Lotto 2: Fabbricato. 

Prezzo base Euro 141.920,00. 

Rilancio Euro 10.000,00. Ven-

dita senza incanto telematica 

asincrona 8/9/2021 ore 11.00. 

G.E. Dott. B. Conca.  Delegato 

alla vendita Dott. M. Luraghi.

https://pvp.giustizia.it/pvp/.

Rif. RGE 2683/15

TRIBUNALE DI BERGAMO

Gazzaniga (Bg), loc. Borle-
da – Terreni, fabbricati ru-
rali ed area. Prezzo base 
Euro 31.584,00. Rilancio Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
telematica asincrona 13/9/2021 
ore 9.30. G.E. Dott.ssa F. Gu-
sberti.  Delegato alla vendita 
Dott. A. Giannetta.
https://pvp.giustizia.it/pvp/.
Rif. RGE 8425/11

TRIBUNALE DI BERGAMO

Seriate (Bg) – via M. Buonarroti 

– Appartamento ed autorimes-

sa. Prezzo base Euro 57.882,00. 

Rilancio Euro 1.000,00. Vendita 

senza incanto telematica asin-

crona 9/9/2021 ore 9.30. G.E. 

Dott. B. Conca.  Delegato alla 

vendita Dott. A. Letizia.

https://pvp.giustizia.it/pvp/.

Rif. RGE 9340/17
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cornice della Corte della Casci-
ne San Tomè, sede della Fonda-
zione Lemine. A causa della 
pandemia, la celebrazione, che 
si svolge solitamente a febbraio,
è stata fatta slittare a fine anno 
scolastico. Insieme agli oltre 60 
studenti premiati, presenti alla 
consegna anche i rappresentan-
ti dell’Amministrazione comu-
nale, i rappresentanti delle isti-
tuzioni scolastiche locali (Isti-
tuto comprensivo Luigi Angeli-
ni e asilo infantile Pozzi) e, novi-
tà assoluta per la comunità al-
mennese, in rappresentanza 

Almenno S. Bartolomeo
La cerimonia nel cortile della 

Corte della Cascina San Tomè

Il sindaco Frigeni ricorda 

la collaborazione con Unibg

Anche in tempi di pan-
demia si è tenuta la tradizionale
cerimonia di consegna delle 
borse di studio e dei premi al 
merito agli studenti almennesi 
promossa dal Comune di Al-
menno San Bartolomeo. 

La cerimonia si è tenuta nei
giorni scorsi nella splendida 

La cerimonia di premiazione delle borse di studio FOTO PIO ROTA

un uragano». Il libro, scritto gra-
zie anche alla collaborazione di 
Marcello Astori, è edito da Alba-
tros e sarà presentato venerdì 18
giugno alle 20 negli spazi esterni
dell’oratorio di Zogno. Per par-
tecipare, visti i posti limitati, è 
necessaria la prenotazione al 
numero 327.6970482. 

«Raccontare e scrivere mi ha
aiutato molto e spero che questa
storia possa regalare anche ad 
altri un nuovo inizio – osserva –.
Voglio aiutare le persone in diffi-
coltà, colpite dalla disabilità, a 
lottare e a non sentirsi sole. Ho 
incrociato tante vite, anche di 
giovani, in questi anni e molti at-
traversavano periodi di buio. 
Spero di accendere per loro una 
piccola luce». La storia di Letizia
ha portato nel settembre del 
2019 alla nascita dell’associazio-
ne «Sulle ali di un sogno Onlus» 
di cui la giovane è presidente. «È
il frutto buono della mia storia –
dice –. Stiamo aiutando tante 
persone perché possano affron-
tare la malattia o il trauma». Ora
in stand-by c’è il progetto #abil-
menteliberidi che avrebbe do-
vuto avviarsi a marzo 2020. 
«Prevede una serie di eventi di 
carattere sportivo e ricreativo a 
cui può partecipare chi è colpito
da disabilità. Speriamo possa 
presto partire».
Monica Gherardi

pre a quel passato che mi ha fatto
soffrire tanto. Immaginavo che 
tutti mi avrebbero guardato 
sempre e solo come la ragazza 
che ha vissuto quel dramma». 

Letizia spiega che nelle pagi-
ne, che raccontano in modo cro-
nologico tutta la vicenda, ha vo-
luto mettere tutta la verità. «Per
tanto tempo si è parlato della 
mia storia e molte erano le do-
mande di tutti. Era impossibile 
spiegare tutto quello che stavo 
vivendo e mi limitavo a rispon-
dere in modo parziale o sinteti-
co. Ora voglio parlare, racconta-
re anche verità dure, diagnosi 
errate, attese, rabbia e tutto 
quello che mi ha travolto come 

Roncobello
La giovane la cui storia ha 

commosso tutta la valle ha 

trovato la forza per raccontare 

le sue vicissitudini

Letizia Milesi ha fissa-
to sulle pagine di un libro la sua 
storia, diventata nota per l’ope-
razione chirurgica in Texas che 
le ha permesso di tornare a cam-
minare dopo un trauma. È da 
quel giorno dell’ottobre 2017 in 
cui è avvenuta la caduta causata 
da uno strattone mentre scen-
deva dal pullman che la vita della
giovane di Roncobello cambia e 
inizia il buio. I mesi che seguono
sono una «giostra» di controlli, 
cure, diagnosi, speranze e crolli 
fino a vedere immobilizzare una
parte del corpo ed essere co-
stretta alla sedia a rotelle da cui 
ha potuto rialzarsi grazie ad una
catena di solidarietà che ha coin-
volto tutta la valle Brembana e 
che le ha permesso di riconqui-
stare la sua vita. «Laetitia, un 
nuovo inizio» è la storia di quel 
tempo, il libro che ha iniziato a 
scrivere ad aprile dello scorso 
anno durante il lockdown e che 
ha concluso a settembre. «Una 
volta pronto il libro ho avuto pa-
ura – confessa Letizia – perché 
temevo che le pagine scritte mi 
avrebbero inchiodato per sem-

dell’Università di Bergamo, il 
professor Sergio Baragetti, or-
dinario della cattedra di Proget-
tazione Meccanica e Costruzio-
ne di Macchine alla facoltà di In-
gegneria dell’ateneo bergama-
sco. «Abbiamo premiato i nostri
studenti non solo per i loro me-
riti scolastici – dichiara il primo
cittadino Alessandro Frigeni –, 
ma anche per le doti di resilien-
za che hanno mostrato nel por-
tare a termine il loro percorso di
studi durante questo difficile 
periodo storico di pandemia». 

«Importantissimo il rappor-
to di collaborazione – prosegue 
Frigeni – che si sta sviluppando 
in questi mesi tra Almenno San 
Bartolomeo, la Fondazione Le-
mine (istituzione culturale di ri-
ferimento per il nostro territo-
rio ndr) e l’Università di Berga-
mo. Proprio in questa ottica il 
rettore dell’ateneo bergamasco 
Remo Morzenti Pellegrini è re-
centemente venuto a farci visita
per conoscere da vicino le attivi-
tà e le iniziative della Fondazio-
ne Lemine e per avviare una se-
rie di progetti comuni di ricerca
in ambito storico e culturale».

«Più di 60 gli studenti pre-
miati, dalla terza media sino ai 
laureati – spiega Annarita Cor-
nali, assessore alla Pubblica 
istruzione –. Questo riconosci-
mento è un modo per spronare i
ragazzi a fare sempre meglio, e 
rappresenta una forte sinergia 
fra scuola e territorio al fine di 
agevolare i giovani e la loro for-
mazione. Abbiamo avuto risul-
tati molto brillanti e laureati 
con la massima votazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sessanta studenti
premiati: «Grazie
per aver resistito»

Letizia, la caduta e la lotta
per rialzarsi: tutto in un libro 

Letizia con la copertina del libro

I partecipanti alla Summer School di Clusone 

Valli

L’alta valle passata
ai raggi X dagli studenti
della Summer School

CLUSONE

Incontrarsi a Cluso-
ne per riflettere insieme sulle
grandi sfide della contempo-
raneità: è iniziata ieri «Synde-
mia: Geourban planning and
sustainable tourism in time of
crisis», la Summer School or-
ganizzata dall’Università degli
Studi di Bergamo per gli stu-
denti dei due corsi di laurea
magistrale in Geourbanistica e
in Planning and management
of tourism systems (Pmts).

Quattro giorni di incontri,
conferenze e lavori di gruppo e
23 studenti per ripensare al
territorio dell’Alta Valle Seria-
na in periodo di crisi pandemi-

Clusone. Nei quattro giorni di incontri organizzati
da Unibg partecipanti provenienti da tutta Italia
e anche dall’estero. «Occasione per mettersi alla prova»

ca e ambientale. Studenti che
arrivano da esperienze diverse
e che hanno motivazioni diffe-
renti. «A settembre - racconta
Arianna Delprato, 25 anni di
Urgnano – partirò per Lione,
grazie all’accordo per l’otteni-
mento del doppio titolo» che
permette agli studenti di con-
seguire due titoli di studio:
la laurea in Geourbanistica in
Italia e il Master Ville et Envi-
ronnement del sistema uni-
versitario francese.

«La Summer School – pro-
segue – penso possa completa-
re il mio percorso di interna-
zionalizzazione, grazie alla
presenza di ospiti di università
straniere. Credo possa essere
utile anche per imparare a rap-
portarsi con persone con per-
corsi formativi differenti. Non
sono una assidua frequenta-
trice della montagna e infatti
prenderò occasione per acqui-
sire nuove conoscenze e una
maggiore consapevolezza di
questo ambiente, soprattutto

per riqualificare i luoghi in
un’ottica post pandemica».

«Più attenzione ai luoghi»

C’è chi partecipa mosso dal-
l’amore per i luoghi montani,
che aspira a conoscere meglio.
«Partecipo a questa Summer
School – racconta Martina
Delvecchio, 25 anni di Rogno –
mossa dall’amore per tutto
quello che è locale: la monta-
gna e le valli bergamasche e
bresciane. Credo che per il ri-
lancio del turismo in queste
aree serva molta più attenzio-
ne ai luoghi. Il mio interesse è
quello connesso alla pianifica-
zione turistica, infatti il mio ti-
rocinio l’ho fatto in un piccolo
paese di montagna, Saviore.
Per quanto riguarda le mie
aspettative, sono incuriosita
dalla possibilità di lavorare in
gruppo: un’impostazione più
pratica e meno teorica che mi
avvicina alla professionalità».

Per altri invece si tratta del-
l’occasione per mettere in pra-

tica la teoria dei libri. «Ho fre-
quentato la triennale in Stata-
le, a Milano - dice Elettra Bar-
bieri, 24 anni di Muggiò, iscrit-
ta a Geourbanistica –, un per-
corso molto teorico. Questa
invece è l’occasione per mette-
re in pratica e vedere concre-
tamente sul territorio tutto
quello che ho studiato in trien-
nale e in questo primo anno a
Bergamo. L’ambiente monta-
no invece è l’opposto di quello
che vivo nella mia quotidiani-
tà, e questo mi incuriosisce». 

Alla Summer School sono
presenti anche studenti che
arrivano da altri Paesi, come
Nikolai Bezmaternykh, che a
Bergamo frequenta il secondo
anno del corso di Pmts e che si
è iscritto all’esperienza bara-

della per approfondire un te-
ma in particolare che gli sta a
cuore: «Il mio paese, in Russia
– racconta –, si trova lungo il
corso di un fiume e nella mia
tesi voglio affrontare il tema
dello sviluppo turistico possi-
bile proprio nelle località che
si trovano lungo i fiumi. Per
questo il caso studio proposto
in quest’occasione può essere
molto interessante». 

Senso di appartenenza

Da chi arriva dall’estero a chi la
Valle Seriana la vive quotidia-
namente. «Partecipo a que-
st’esperienza – racconta Mikel
Magoni, 24 anni, di Gavarno di
Nembro – per la volontà di
mettermi in gioco su un terri-
torio a cui sento di appartene-

re. Anche nella prospettiva di
poter lavorare, in futuro, per lo
sviluppo di questi territori.
Credo anche che quest’espe-
rienza possa essere un’oppor-
tunità per imparare a conosce-
re meglio queste zone anche in
relazione alle sfide che la con-
temporaneità ci impone». 

Uno sguardo, infine, all’in-
ternazionalizzazione propo-
sta dal percorso: «Mi sento sti-
molato dall’ambiente interna-
zionale che questo Ateneo è
riuscito a creare intorno a que-
sto progetto – sottolinea Gre-
gorio Pezzoli, 28 anni, di Tori-
no -. Penso sia anche molto in-
teressante potersi confronta-
re con gli studenti di Turi-
smo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n C’è Nikolai, che
in Russia vuole 
affrontare il tema del 
turismo nelle località 
lungo i fiumi



Università di Bergamo, verso un Corso di
Laurea Magistrale nel contesto alpino
di Andrea Filisetti -  13 Giugno 2021

“Verso un’Università dei territori: reticolare, itinerante e aperta”: è la progettualità presentata

questa mattina (domenica 13 giugno) a Clusone presso la Sala Legrenzi del Museo Arte e Tempo

(Palazzo Marinoni Barca), alla presenza del magnifico rettore dell’Università degli Studi di

Bergamo Remo Morzenti Pellegrini, del presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco

Gafforelli, del consigliere regionale Jacopo Scandella, del presidente della Comunità Montana

Giampiero Calegari, del sindaco di Clusone Massimo Morstabilini, del sindaco di Schilpario Marco

Pizio (in rappresentanza della Comunità Montana di Scalve), del presidente del Parco delle Orobie

Bergamasche Yvan Caccia, del presidente del Cai di Bergamo Paolo Valoti, del presidente di

Promoserio Maurizio Forchini, del consigliere di OrobieStyle Dario Colossi, della professoressa

Emanuela Casti, presidente del Centro Studi sul Territorio, del professore Fulvio Adobati, direttore

del Centro Studi sul Territorio e “prorettore delegato ai Rapporti con Enti e Istituzioni pubbliche

del territorio”, di diversi stakeholder e dei docenti e studenti coinvolti con la 4 giorni in alta

Valseriana promossa con la Summer School “Syndemia: Geourban Planning and Sustainable

Tourism in Time of Crisis”.

https://myvalley.it/author/andrea/
https://myvalley.it/wp-content/uploads/2021/06/Summer-School-Unibg-a-Clusone-restituzione-Valle-Seriana-3.jpg


L’ulteriore apertura dell’Università degli Studi di Bergamo ai territori, Ateneo che già in un modello

a tripla elica (di concerto a enti e privati) ricopre un ruolo strategico per il destino della terra

bergamasca, si configura attraverso tre step.

Primo passo, avviato con l’esperienza di Clusone, l’attivazione di 4 Summer School (che

proseguiranno in Valtellina giugno 2021, Valle Brembana nell’aprile 2022 e in Val di Fiemme –

provincia autonoma di Trento – nel maggio 2022).

La pianificazione prevede poi un corso di perfezionamento dedicato alla “Valorizzazione dei beni

culturali, paesaggistici e ambientali della Montagna”: 170 ore tra lezioni, seminari e laboratori di

progetto, si terrà in contemporanea in sedi montane delle Valli Seriana, Brembana e Valtellina tra

novembre 2021 e maggio 2022.

L’obiettivo all’orizzonte, il terzo step, è quello più importante e ambizioso: un Corso di Laurea

Magistrale nel contesto alpino. La prospettiva è quella di una Laurea Magistrale Interclasse tra il

corso dedicato alle materie turistiche in “Progettazione e gestione dei sistemi turistici” e il corso in

progettazione territoriale “Scienze economiche per l’ambiente e la cultura” con cui formare alla

governance ambientale, al management territoriale, alla resilienza turistica, all’abitare

residenziale e all’abitare turistico. Il profilo immaginato è quello di “Mediatori progettisti per

valorizzare la montagna e la reticolarità con la pianura, con competenze nella comunicazione e

resilienza turistica”.

https://www.facebook.com/AutoArmiciCarrozzeria/
https://pezzoligadget.it/


La visione è quella di dotare il territorio di persone con competenze attraverso le quali superare

l’interpretazione di territori montani come aree interne svantaggiate per avvicinarsi invece al

concetto di metro-montagna colmando i gap con città e pianura.

«Abbiamo sempre detto che la montagna è un paradigma di riflessione e di formazione – ha detto

il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bergamo -. Questi sono stati i 2 assi di

ragionamento e sviluppo di questa nostra attività. Con la conclusione di questa Summer School,

abbiamo lanciato un messaggio per il futuro: scommettere su questi 2 assi. Riflessione significa

usare il territorio della montagna anche come sperimentazione di nuovi corsi di laurea e la

ripercussione conseguente è di invitare il territorio a reinventarsi, cioè a riflettere attorno a temi di

sviluppo come quelli delle infrastrutture e turismo proprio come paradigmi per reinventare i

territori della montagna. Per fare questo i nostri studi ci portano a dire che non può essere fatta

questa riflessione solo dal punto di vista accademico e quindi serve anche una collaborazione con

le istituzioni, anche con il mondo privato, proprio per addivenire a una sorta di nuovo paradigma

attorno alla montagna, che è formazione, ricerca ed è anche un nuovo senso dell’abitare. Penso

che l’università debba avere questa responsabilità, non solo accademica, ma anche istituzionale e

sociale. Oggi tutto questo, anche per la rilettura da parte dei nostri studenti, che con occhi nuovi

hanno indagato questo territorio, contaminandosi con gli abitanti e il territorio e hanno offerto

nuovi spunti con cui rileggere anche il futuro della montagna. Penso sia una sperimentazione ben

riuscita che proporremo anche ad altri territori (Val Brembana, Valtellina e Val di Fiemme) che

hanno richiesto una nostra presenza e un nostro affiancamento».

«Noi siamo forti dell’esperienza interdisciplinare che abbiamo maturato con le lauree in

Geourbanistica – ha affermato la prof.ssa Emanuela Casti, presidente del Centro Studi sul

Territorio -, dove si fondono discipline e didattiche articolate con cui gli studenti apprendono teorie

che devono imparare anche ad applicare. L’idea è di fare qualcosa di ulteriormente nuovo: aperto



al territorio, itinerante e con la possibilità di recuperare i vecchi modi di fare insegnamento. Quindi

questa forma dialogica di formazione tra docenti e studenti che noi pensiamo di fare abbinando i

territori, gli abitanti, gli stakeholder che hanno interessi, ma anche coloro che abbiano voglia di

vivere la valle in modo più equilibrato. La prospettiva è di creare più aule territoriali nelle valli in

base anche a quelle che saranno le risposte degli amministratori. Noi ci mettiamo a disposizione,

vedremo la risposta e la voglia di accoglierci, ma già oggi ho colto aperture».

La Summer School che si è chiusa oggi a Clusone è stata un’esperienza internazionale importante,

non solo per il coinvolgimento di 2 atenei stranieri (Xi’an Jiao Tong Liverpool University e

l’Université Lyon2), la partecipazione di ragazzi anche stranieri, ma anche perché ha visto

l’inaugurazione dell’accordo a “Doppio titolo” con l’Università di Lione che permetterà agli studenti

aderenti di conseguire due titolo di studio: la Laurea magistrale in Geourbanistica in Italia e

il Master Ville et Environnement del sistema universitario francese.

Gli studenti, 23 i partecipanti, hanno lavorato in due gruppi suddividendosi su 2 concetti chiave:

mobilità e acqua. Alla Summer School “Syndemia: Geourban Planning and Sustainable Tourism in

Time of Crisis” hanno lavorato i docenti Alessandra Ghisalberti (Presidente della Laurea magistrale

in Geourbanistica), Federica Burini, Renato Ferlinghetti, Filippo Menga e numerosi tutor che hanno

seguito passo passo gli studenti. Sabato 12 giugno si è tenuta un’esperienza sul campo che ha

interessato i territori di Clusone, Villa d’Ogna, Gromo e Valbondione.

«L’obiettivo – ha detto la professoressa Casti – era quello di creare la possibilità di contatti

internazionali (in questo caso con la Cina e con la Francia), di trarne insegnamenti e di provare a

applicare nei contesti in cui sono stati condotti. Sono state impiegate tante forme di didattica (da

quella cattedratica, seminariale, ma anche di terreno, fino ad arrivare a quella partecipativa con

gli abitanti). Si è lavorato intensamente, si è fatta anche una proposta agli amministratori, su cui

lavoriamo da un paio di anni e che tiene conto anche dello sconvolgimento dovuto all’epidemia.

L’ascolto ed entusiasmo degli amministratori e abitanti sono stati davvero la molla che oggi ci

dicono che dobbiamo andare avanti».



Alto il livello di coinvolgimento degli studenti, che hanno vissuto con passione questa esperienza,

testimoniata anche dalle emozioni che oggi una ragazza ha condiviso ai presenti durante il

seminario conclusivo (“Internazionalizzare i territori per valorizzare i luoghi”) parlando

dell’accoglienza ricevuta sul territorio della Valle Seriana.

«E’ stata una promessa che il rettore aveva fatto e ha mantenuto, come per altro tutte le cose che

lancia – ha detto il sindaco di Clusone Massimo Morstabilini -. Sapevo che sarebbe stata una

mattinata emozionante, ma non pensavo fino a questo punto. Le istituzioni hanno condiviso il

percorso e sono nati spunti interessanti. Il risultato è di grande speranza e vitalità per noi e il

nostro territorio. Davvero un grande grazie per questa altissima occasione di formazione al rettore

e a tutti i docenti che hanno collaborato. Grazie anche alla comunità di Clusone che si è resa

disponibile, al Museo Arte e Tempo (in particolare nella persona di Andrea Zanoletti), al Coro Idica

che ha aperto i suoi spazi per le attività, allo Sci Club 13 per l’assistenza agli studenti e alla Casa

dell’Orfano per la disponibilità nell’accoglienza. Un grazie a tutti e un arrivederci a Clusone e nel

nostro magnifico territorio».



https://myvalley.it/pubblicita/
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«L’Università del futuro
deve uscire dalle Mura»
Per il rettore Remo Morzenti Pellegrini la
Summer School nasce proprio dall’impegno
di far uscire l’Università dalla sua sede.

Progetto di UniBg:
«Laurea magistrale
sulla montagna»
Clusone. L’annuncio del rettore alla Summer School
Si partirà con un corso di perfezionamento di 170 ore

Da sinistra, la professoressa 

Emanuela Casti, il rettore 

Remo Morzenti Pellegrini 

e il sindaco di Clusone 

Massimo Morstabilini 

Provincia
PROVINCIA@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it/cronaca/section/

Verso un nuovo corso
di laurea magistrale sulla
Montagna, anzi, sulla Metro-
Montagna. 

L’Università degli Studi di
Bergamo riflette su sé stessa e
sul proprio futuro e lo fa par-
tendo dai territori: un’univer-
sità reticolare, itinerante e
aperta è quella a cui l’Ateneo
sta lavorando per il domani ed
è anche il titolo del progetto
presentato ieri mattina a Clu-
sone, nel corso di «Internazio-
nalizzare i territori per valo-
rizzare i luoghi», evento finale
della Summer School che si è
svolta in questi giorni proprio
nel comune baradello. 

Un progetto che nasce dalla
necessità di ripensare la didat-
tica universitaria dopo l’epide-
mia, coinvolgendo i territori
come laboratori di nuove idee,
utilizzando connessioni reali e
digitali per potenziarne la reti-
colarità e organizzandola in
modo itinerante in sedi distri-
buite sul territorio. 

Formazione sul territorio

L’obiettivo è quello di dar vita a
una formazione interdiscipli-
nare di eccellenza, che l’Ateneo
vorrebbe costruire utilizzando
una didattica student-orien-
ted (come quella praticata nel
corso di laurea Magistrale in
Geourbanistica), prevedendo
l’integrazione tra studio teori-
co ed esperienze sul terreno e
che sia ancorata alla montagna
per un suo rinnovamento. 

ture di un livello minimo non
funziona, bisogna pensare a
progetti di eccellenza». 

E il progetto di eccellenza
dell’Ateneo ha colpito ed entu-
siasmato anche gli ammini-
stratori e i rappresentanti del
territorio, intervenuti nel cor-
so della mattinata. «Si tratta di
interessanti riflessioni per il
futuro – ha detto Gianfranco

Casti (presidente del Centro
Studi sul Territorio), Renato
Ferlinghetti, Fulvio Adobati,
Federica Burini, Alessandra
Ghisalberti, Filippo Menga,
Sara Belotti, Emanuele Garda,
Marta Rodeschini ed Elisa
Consolandi. Una proposta che
dovrebbe aiutare a ripensare
quelle che oggi vengono defini-
te Aree Interne nel ruolo di
metro-montagna, luogo di un
abitare residenziale e turistico
e luogo del lavoro, grazie a
smart working e telecomuni-
cazione.

Montagna, non serie B

«È un giorno importante per la
nostra Università – ha detto il
Rettore dell’Università degli
Studi di Bergamo, Remo Mor-
zenti Pellegrini – e per il nostro
territorio. È un momento di
sintesi della Summer School
che nasce con lo scopo di
adempiere a un impegno: por-
tare l’Università fuori dalle
Mura. Qualcosa che ci porta
anche a un’idea più struttura-
ta: l’idea di costruire un’uni-
versità proprio attorno a que-
sta scommessa, un’idea di fu-
turo per la nostra università».
«Questo progetto – ha detto la
professoressa Casti – è frutto
del lavoro di un gruppo che ra-
giona sulla montagna, che non
è un territorio di serie B. Anzi,
in certi momenti si è trasfor-
mata in salvezza per chi la fre-
quentava. Abbiamo capito che
dotare i territori di infrastrut-

Gafforelli, presidente della
Provincia di Bergamo – che
possono aiutarci ad affrontar-
lo con occhi nuovi». «Questa
laurea magistrale è una straor-
dinaria occasione di professio-
nalità per il futuro – ha detto il
consigliere regionale Jacopo
Scandella –. Mi sembra impor-
tante anche il fatto che si voglia
recuperare il rapporto delle

valli con la città, che negli anni
è stata grande anche grazie alla
loro presenza». 

All’incontro erano presenti
anche l’assessore di Clusone
Flavia Bigoni, il presidente
della Comunità Montana della
Valle Seriana, Giampiero Cale-
gari, il presidente di Promose-
rio Maurizio Forchini, il presi-
dente del Parco delle Orobie

Un percorso che sarà gra-
duale per puntare a consolida-
re le proposte formative del-
l’Università sulla montagna e
inizierà con quattro Summer
School: la prima, quella che si è
conclusa ieri a Clusone, e poi in
Valtellina a giugno 2021, nel-
l’aprile del 2022 in Valle Brem-
bana e in Val di Fiemme nel
maggio 2022. 

Proseguirà poi con un corso
di perfezionamento dedicato
alla «Valorizzazione dei beni
culturali, paesaggistici e am-
bientali della Montagna», con
170 ore di lezioni, seminari e
laboratori di progetto che si
terrà tra diverse sedi in Valle
Seriana, Brembana e in Valtel-
lina a partire da novembre di
quest’anno e sarà rivolta agli
operatori del territorio. Un
passo dopo l’altro per arrivare
fino a un ultimo step, quello
più ambizioso: la realizzazione
di un corso di laurea Magistra-
le interfacoltà nel contesto al-
pino che si basi sul concetto di
Metro-Montagna, riflettendo
sulla Governance ambientale,
sul management territoriale e
sulla resilienza turistica, per
rendere reticolari i territori
per un abitare ecologico, supe-
rando i problemi strutturali
delle valli montane e colman-
do il gap con le città della pia-
nura. 

Il progetto è in fase di studio
da parte di un gruppo di lavoro
costituito da docenti dell’Ate-
neo orobico tra cui Emanuela

Tra formaggi e spade
Le lezioni «dal vero»
del prof Ferlinghetti

Un viaggio alla ricer-
ca della montagna vera, lon-
tana da quella dipinta nelle
narrazioni stereotipate che la
descrivono come ambiente
bucolico, ultimo paradiso
terrestre, luogo della natura
incontaminata. Un viaggio
per riscoprire un ambiente
costruito nei decenni, depo-
sito di sapienza, frutto di un
percorso che ha visto una co-

evoluzione tra la presenza
dell’uomo e le risorse natura-
li. L’uscita didattica itineran-
te della Summer School del-
l’Università degli Studi di
Bergamo, guidata sabato dal
professor Renato Ferlinghet-
ti in collaborazione con gli
abitanti, è stata un viaggio al-
la riscoperta dei luoghi della
quotidianità dell’Alta Valle
Seriana, tra Clusone e Val-

bondione; luoghi che, se ben
interrogati, hanno molto da
svelare anche a chi li abita
ogni giorno. 

A Villa d’Ogna gli studenti
hanno potuto osservare la
qualità dell’abitato e cammi-
nare sugli antichi percorsi
che collegavano i centri, os-
servando muri e selciati dove
crescono spontanee alcune
specie vegetali. Nella piazza
di Ogna poi gli studenti han-
no incontrato Franco il casa-
ro, che ha mostrato loro l’oro
bianco della Valle Seriana, il
formaggio. A Gromo il focus
si è spostato sulle attività
produttive che da sempre ca-
ratterizzavano queste zone:
qui gli studenti, dopo aver vi-
sitato il centro storico, sono
stati ospiti del Museo delle

armi bianche e delle perga-
mene, guidati da Andrea Za-
noletti che ha mostrato ai ra-
gazzi i metodi di realizzazio-
ne (tra gli altri) di lance e ala-
barde. 

A Valbondione, con l’ex
sindaca Sonia Simoncelli, il
focus è stato sull’energia
idroelettrica e sulle opportu-
nità e sui rischi che queste
possono rappresentare per i
territori dove vengono realiz-
zate. 

L’ultima tappa per gli stu-
denti è stata Boario di Gro-
mo, per osservare il versante
opposto della montagna: i
(pochi) campi che ancora
vengono coltivati, il bosco
che avanza, i nuclei abitati
storici e le seconde case.

©RIPRODUZIONE RISERVATAUna delle tappe condotte dal professor Ferlinghetti 
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Visioni. Le proposte della Summer School alla luce della pandemia
Dal «contratto dell’abitare» alla gestione condivisa delle acque

I partecipanti alla Summer School durante la lezione itinerante di sabato 

nTra i partecipanti 
studenti italiani ma 
anche da Russia, 
Bielorussia
e Uzbekistan 

n nPer capire 
questo territorio 
ci siamo rivolti 
a chi il territorio 
lo abita»

LA SCHEDA

Concetto di metro-montagna
Un nuovo modo di abitare

La ricetta degli studenti
«Coinvolgere le comunità»

M
etro-Montagna
è un concetto
elaborato dal ge-
ografo Giuseppe
Dematteis che si

riferisce a un nuovo modo di
abitare felice, concentrandosi
su un’idea di etica: i principi a
cui ispirarsi sono quelli della
giustizia sociale e spaziale,

della cittadinanza e della so-
stenibilità. Valori che si espri-
mono anche nell’estetica. Ab-
biamo quindi un’idea di terri-
torio del bello, dove il valore
dell’ambiente e la bellezza del
paesaggio che ci spinge a vede-
re la relazione degli abitanti
rispetto alla natura. Ma anche
un territorio da dotare di ser-

vizi e infrastrutture che ren-
dano possibile l’abitare con-
temporaneo in montagna.
Tutto ciò fatto immaginando
di perseguire un’idea di abita-
re felice, che abbia una sua de-
clinazione territoriale: la pos-
sibilità di un vivere legata al-
l’ambiente, al benessere e alla
qualità della vita.

toniera di San Marco) l’Alpe
Cantedoldo si trova più a valle
e si può raggiungere con diver-
si itinerari. Il più veloce e co-
modo (circa 50 minuti) parte
all’altezza del 10° tornante del-
la strada statale del passo San
Marco, si prende a sinistra dal-
la casera Ancogno e si prose-
gue fino al pianoro del rifugio,
con una passeggiata di sali e
scendi, tra prati e bosco, se-
guendo il sentiero 133. Altri
itinerari più impegnativi sono
quelli che salgono da Averara e
dalla frazione Valmoresca.

La zona, peraltro, è partico-
larmente idonea per moun-
tain bike ed e-bike che ieri so-
no arrivate in gran numero,
con il presidente del gruppo
brembano Claudio Locatelli. 
G.Gh.

I protagonisti di «In-
ternazionalizzare i territori
per valorizzare i luoghi», l’in-
contro conclusivo della Sum-
mer School «Syndemia: Geour-
ban Planning and Sustainable
Tourism in Time of Crisis» so-
no stati loro: gli studenti: 23
partecipanti, di cui una colle-
gata direttamente da Lione, 16
ragazze e 7ragazzi provenienti
da quattro nazioni differenti
(oltre all’Italia, da Russia, Bie-
lorussia e Uzbekistan), e due
regioni (Lombardia e Piemon-
te). 

Gli studenti che hanno lavo-
rato in due gruppi, suddividen-
do il lavoro in due concetti
chiave: la mobilità e l’acqua.
Per quanto riguarda la mobilità
Marco Bellante e Anna Cecchi-
ni Manara, a nome del proprio
gruppo, hanno presentato una
relazione dal titolo «Mobilità
e Turismo», proponendo una
riflessione sulle criticità e sulle
nuove necessità che anche la
pandemia ha evidenziato nel-
l’ambito della mobilità, guar-
dando al turismo come a una
sua parte integrante. «Per capi-
re questo territorio ci siamo
rivolti a chi il territorio lo abita
– hanno spiegato –. E da stu-
denti giovani e appassionati
abbiamo cercato di capire il
vostro territorio. Ci avete rac-
contato i vostri problemi, ma
abbiamo visto su questo terri-
torio anche potenzialità che
aprono a prospettive incredibi-
li. Oggi la scelta dell’abitare
non è più così legata al luogo di
lavoro: oggi possiamo scegliere
di abitare dove siamo felici, do-
ve troviamo valore anche nel-
l’ambiente e nel paesaggio. Per
questo serve una nuova visio-
ne, che non può essere solo di

tecnici o di amministrazione,
ma che deve coinvolgere anche
gli abitanti. Un percorso di co-
progettazione, quindi, che
prende il nome di “contratto
dell’abitare”». 

Emma Penati e Mikel Mago-
ni hanno invece presentato il
lavoro dal titolo «Follow the
water: il ruolo dell’acqua nel-
l’Alta Valle Seriana». In questo
caso il focus è stato sul ruolo
dell’acqua: che ha strutturato
il territorio nei millenni, ma
che oggi può spesso costituire
un elemento di rischio, «a cau-
sa dell’abbandono – hanno
spiegato i ragazzi –: non solo
dello spopolamento, ma anche
dell’abbandono delle pratiche
tradizionali, un regime sapien-
te dell’acqua che si è sedimen-

tato nei secoli. L’acqua quindi
può diventare un problema:
abbiamo bisogno di recuperare
attenzione al territorio e al pa-
esaggio che deve partire dagli
abitanti. Per questo motivo,
per curare il territorio, si pos-
sono utilizzare nuovi strumen-
ti. La nostra proposta è quella
di usare uno strumento che si
chiama mappa di comunità,
che noi abbiamo chiamato
mappa di una comunità di fiu-
me: un nuovo strumento di dia-
logo». 

Uno strumento partecipati-
vo, in cui vengono inseriti sa-
peri e ricordi della comunità
del territorio, per raccontare
vissuto, storia, ma anche senti-
menti dei cittadini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Yvan Caccia e quello del Cai
Paolo Valoti, il rappresentante
dei comuni della Valle di Scal-
ve, Marco Pizio e il consigliere
di Orobiestyle Dario Colossi. 

«Quante emozioni questa
mattina – ha concluso il sinda-
co di Clusone Massimo Mor-
stabilini –. Avere qui l’Univer-
sità è stato onore e motivo di
gioia, soprattutto per questa

fase molto dura che ci ha colpi-
to. Il nostro territorio monta-
no è ricco di tantissime risorse,
siamo convinti possa esprime-
re potenzialità importanti. Le
istituzioni hanno condiviso il
percorso e sono nati spunti in-
teressanti. Il risultato è di
grande speranza e vitalità per
noi e il nostro territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aperto il rifugio Cantedoldo, meta ideale per e-bike
AVERARA

«Auguriamo tutto il
meglio a questo rifugio e a chi,
con coraggio, ha voluto scom-
mettere sulla nostra monta-
gna, in una zona stupenda». 

Così Andrea Carminati, vi-
cepresidente del Cai Lombar-
dia, ieri mattina ha inaugurato
il nuovo rifugio «Alpe Cante-
doldo», a quota 1.500 metri, in
alta Valle Brembana, territo-
rio di Averara. 

Presenti al debutto i rappre-
sentanti del Cai dell’alta Valle
Brembana, guidati dal presi-
dente Giovanni Stefanoni e da
Davide Milesi che ha sottoli-
neato l’importanza del mo-

mento «come prima grande
occasione di ritorno alla nor-
malità, alla socialità e alla ri-
presa». Con loro il vicesindaco
di Averara Roberto Guerinoni,
in rappresentanza del Comu-
ne, proprietario del rifugio.

A stappare il bottiglione
dell’inaugurazione il gestore
Pierpaolo Ronzoni, 52 anni, ti-
tolare del bed and breaktast
«Chalet il fungo» di Averara.
Ex elettricista, Ronzoni ha vo-
luto prendere in gestione la
storica ex casera che il Comu-
ne di Averara aveva ristruttu-
rato nel 2013 con fondi euro-
pei. Trasformandola in rifugio,
lo gestirà con il figlio Davide

(sarà aperto tutta estate ogni
giorno). Del vecchio edificio
sono di fatto rimasti solo parte
dei muri in pietra, mentre il re-
sto del rifugio è stato ricostrui-
to in legno, con la possibilità
(grazie a un soppalco) di otto
posti letto in un unico stanzo-
ne. Al piano terra, invece, bar,
cucina, e sala ristorante. 

All’esterno altri posti a se-
dere, in un magnifico scenario
naturale, quello del Dosso
Gambetta, con l’anfiteatro of-
ferto dai monti Pegherolo e
Cavallo. 

Rispetto agli altri due rifugi
nei pressi del passo San Marco
(il «San Marco 2000» e la Can- I soci Cai e il gestore Pierpaolo Ronzoni all’inaugurazione del rifugio
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