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Conferenza di presentazione del corso LA QUESTIONE MONTAGNA
Giovedì 18 novembre, alle ore 17.00, in Aula Magna “B. Londero” si terrà la conferenza di presentazione del corso
del dott. Maurizio Daici “LA QUESTIONE MONTAGNA”.
La conferenza, che concerne “Aspetti sociali ed economici di un territorio in difficoltà che cerca nuove strade per uno
sviluppo sostenibile”, prende spunto dall’attuale rinnovato interesse per i territori montani europei, nazionali e
regionali: un fermento culturale e politico sulle problematiche ambientali, sociali ed economiche della montagna come
non si vedeva da tempo.
Ne sono testimonianza, in Friuli Venezia Giulia, sia iniziative politiche quali gli “Stati generali della montagna”, indetti
dalla Giunta regionale, o “Carnia 2030”, promossa Comunità di montagna della Carnia, fino a iniziative di studio e
confronto culturale come “Officina Montagna” dell’Università di Udine o “Vicino Lontano - Mont” dell’associazione
“Vicino Lontano” : tutte iniziative volte al coinvolgimento del “capitale sociale” dei territori montani” nell’intento di
mobilitarlo sui temi dello sviluppo socio-economico, culturale e della tutela ambientale.
Tale interesse in sede locale è, peraltro, un riflesso di un nuovo interesse a livello comunitario e nazionale che mira a
definire, a carico delle politiche di coesione perseguite dall’ Unione Europea nel periodo di programmazione 20212027, linee condivise di intervento a sostegno dei territori montani: dalla predisposizione della strategia macroregionale
alpina (EUSALP) alle strategie per l’inclusione sociale delle aree marginali fino al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (recovery plan).
Infine, vi è un indubbio rilancio, favorito anche dall’epidemia di Covid-19, dell’immagine turistica della montagna
come luogo di ricreazione culturale, sportiva e salutistica immediatamente recepita dall’industria del tempo libero (si
pensi ai marchi dell’abbigliamento sportivo, allo sviluppo del cicloturismo favorito dalla diffusione delle biciclette
elettriche, al termalismo, ecc.).
Saranno questi i filoni tematici che il dott. Maurizio Daici presenterà nel corso della conferenza di giovedì 18 e che
saranno oggetto del corso “LA QUESTIONE MONTAGNA” che si terrà nella seconda metà dell’anno accademico
dell’UTE a partire dal 7 febbraio 2022.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI

Una breve presentazione del docente:
Maurizio Daici (anno di nascita 1956) è laureato in filosofia e scienze
politiche (Università di Trieste), da un anno in pensione ha ricoperto quale
funzionario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ruoli
predirigenziali sempre occupandosi delle politiche di sviluppo socioeconomico dei territori montani, redigendo programmi, relazioni e
disposizioni normative (leggi regionali e regolamenti), nonché curando i
molteplici aspetti dell’attività amministrativa collegata.
Ha inoltre svolto l’attività di redattore delle riviste Quaderni friulani,
Quaderni razionalisti ed Edizione ed è autore di numerose pubblicazioni e
interventi sia di carattere filosofico che socio-culturale, giuridico e
programmatico-amministrativo.
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