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✓ Rete delle Università per lo  
     Sviluppo Sostenibile 

✓  Manifesto degli atenei italiani:  
     “la sostenibilità nelle università” 

✓  Il portale del riuso… 
     https://riuso.uniud.it/ 

✓ L’Altra Montagna: 
    La Montagna del silenzio 



MONTAGNA 
Mauro Pascolini 
Docente di Geografia, Dipartimento di 
lingue e letterature, comunicazione, 
formazione e società



I territori montani sono una parte significativa del territorio 
regionale e rivestono da sempre un ruolo importante nelle 
dinamiche sociali, economiche e territoriali del Friuli e altresì 
sono al centro di processi che da un lato sono contrassegnati da 
debolezza e marginalità e dall’altro invece sono momento di 
innovazione e di sperimentazione nell’ambito di nuovi modelli di 
sviluppo al pari di tutta la montagna italiana. 
I recenti fatti determinati dalla tempesta Vaia e dalla pandemia 
Covid-19 pongono in maniera ancora più urgente una riflessione 
accompagnata da proposte progettuali per un rilancio di questi 
territori e per contribuire a dare nuove prospettive di vita e di 
lavoro, in particolare ai giovani, per frenare l’esodo, la denatalità 
e fornire forti motivazioni per rimanere in un ambiente dove i 
fragili equilibri hanno la necessità di essere continuamente 
monitorati e guidati per evitare ulteriori drammatiche cesure. 
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Officina Montagna

L’Officina si sta impegnando non solo sulle 
opportunità offerte dai settori produttivi 
tradizionali legati al modello agro-silvo-
pastorale, ma pure su quelli relativi al 
turismo, alla piccola industria, ai servizi e 
alla valorizzazione del territorio e del 
paesaggio facendo pure attenzione alle 
dimensioni immateriali e al forte spirito di 
appartenenza delle comunità locali.

✓  Montagna laboratorio 
del cambiamento sociale 
ed economico  

✓ Il governo del territorio e 
il frazionamento 
fondiario  

✓ Vivere in montagna  
✓ Risorse della montagna 

e interdipendenze metro-
montane  

✓ Montagna laboratorio 
pedagogico e culturale 
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Grazie	per	l’attenzione	!!!


