
SCHEDA PROGETTO

Descrizione

Titolo del progetto
Comunicazione del progetto B-ICE&Heritage e formazione
transfrontaliera

Partner beneficiario
Ecomunicare.ch

Referente/i incaricato/i
Danilo Nussio

Tipologia di progetto:
-studio
-valorizzazione
-prodotto

-studio
-valorizzazione
-prodotto

Breve descrizione del progetto
Il progetto si pone come attività di informazione e sensibilizzazione
delle popolazioni dell’area transfrontaliera, per promuovere la
capacità di vedere il cambiamento, riconoscerlo, rielaborarlo e
attraverso una approfondita analisi e conoscenza del proprio
patrimonio, culturale e ambientale, costruire nuovi percorsi di
sviluppo in una azione di resilienza che vede unite più generazioni,
la capacità di usare strumenti e conoscenze innovativi,
riconoscendosi un unicum territoriale.
Il progetto si occupa di comunicare e di formare i diversi target di
attori interessati alle aree di progetto alla consapevolezza del nuovo
sistema di vivere in montagna andando oltre il cambiamento
climatico.

Obiettivi
1.Riflettere e trovare insieme nuovi mezzi per vivere
consapevolmente lo spazio alpino.

2.Sviluppare una sensibilità reale verso il mutamento
socio-ambientale generato nelle aree montane dal cambiamento
climatico.

3.Comunicare con mezzi idonei ed efficaci con la popolazione
residente a diversi piani di interessi e di aspettative.

Ricadute transfrontaliere
Il progetto di ecomunicare.ch è l’attività transfrontaliera per
eccellenza di B-ICE&Heritage ponendosi come fulcro formativo e



comunicazionale dell’intero progetto, su tutta l’area, elvetica ed
italiana e promuovendo una comunicazione capillare, uniforme ed
efficace non solo a favore dei soggetti interessati al progetto stesso
e della popolazione residente all’interno dell’area di cooperazione,
ma aprendosi, mediante appositi canali comunicazionali, verso il
target turistico di lingua tedesca.

Linee di intervento
(quali sono le azioni del
Progetto)

1.Studio e ricerca sulle nuove opportunità professionali in
montagna, con particolari attenzione ai giovani.

2.Incontri con la popolazione sul tema della resilienza e delle nuove
possibilità di lavoro.

3.Attività di informazione e formazione presso le scuole e gli
insegnanti.

4.Attività di informazione e di formazione presso i diversi
stakholders del territorio: albergatori, commercianti, operatori
turistici, guide, etc.

Eventi o attività in
programmazione

Indirizzo
Ecomunicare.ch - La Rasiga 597 A
Li Curt

Recapiti
Danilo Nussio
T. +41 81 834 60 51
nussio@ecomunicare.ch

Note
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