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Le montagne coprono circa
 il 36% della superficie Europea
 e svolgono un ruolo essenziale
nella fornitura di beni pubblici e

privati.

Tuttavia, esse sono ancora
considerate ‘la sottovalutata spina

dorsale ecologica dell’Europa’, a causa
dell’inadeguata conoscenza dei molti
aspetti che influenzano la gestione 

di queste regioni.

MOVING 
(Valorizzazione della MOntagna
attraverso l’INterconnessione e la

crescita Green) è un progetto Horizon
2020 (2020-2024).

Esso ambisce a costruire capacità e co-
sviluppare quadri strategici a livello Europeo

per la creazione di nuove o potenziate e
migliorate Catene del Valore (CV),
contribuendo alla resilienza e alla

sostenibilità delle aree di montagna,
attraverso la valorizzazione delle risorse

 locali e la fornitura di beni pubblici
 e privati.

https://www.moving-h2020.eu/
http://www.linkedin.com/company/MOVINGH2020
https://twitter.com/MOVINGH2020
https://www.facebook.com/MOVINGH2020


MOVING fornirà nuovi strumenti
collaborativi per la definizione
delle politiche nelle regioni di

montagna, oltreché linee guida
per rinnovate strategie politiche al
fine di migliorare la connettività,
la sostenibilità e la resilienza di

queste aree. 
 

Questo sarà realizzato attraverso
un processo partecipativo dal
basso coinvolgendo gli attori di

filiera, gli stakeholder regionali ed
europei e i decisori politici.

 

OGGETTO

MOVING esaminerà le CV esistenti nelle aree
montane europee e valuterà in modo

approfondito 23 regioni, in 16 paesi, selezionate
come riferimento per rappresentare l'ampia
diversità delle aree di montagna in Europa.

 

Per questo, il progetto costruirà una Comunità
di Pratica (CoP) sulle VC di montagna a livello
europeo, basata su Piattaforme Multi-attore
(MaP) che raccolgono e coinvolgono nella co-
progettazione e verifica di tutti i risultati della

ricerca stakeholder, decisori politici e
ricercatori.

Diventa parte della
Comunita' di MOVING! 

Cogli l'occasione per plasmare il futuro delle
aree di montagna!

Le MaP regionali giocheranno un ruolo essenziale nell'analisi
della vulnerabilità delle aree montane e nella valutazione
delle loro CV e la MaP europea co-svilupperà e convaliderà i

risultati di MOVING. 
 

Attraverso diversi workshop, online ed in presenza, i membri
delle MaP aiuteranno i partner di MOVING a definire una

conoscenza ed unavisione comune dei concetti principali, a
convalidare un'analisi comparativa della resilienza e

sostenibilità dei VC di filiera, ad identificare gli scenari futuri
più probabili attraverso un esercizio di previsione e, infine, a

sviluppare una raccomandazioni politiche per regioni di
montagna europee resilienti e sostenibili..

Incontra, condividi, scambia e impara dai
principali attori europei

MOVING connetterà ricerca, politica e società attraverso
23 Piattaforme Multi-Attore Regionali (MaP) e una MaP su
scala Europea. Queste costituiranno il forum centrale per lo
scambio bidirezionale di idee, per il co-apprendimento e

la co-creazione di conoscenza con gli attori a livello europeo
e regionale.

Nessuno viene lasciato indietro

MOVING includerà diversi tipi di stakeholder, per garantire
che tutte le voci siano ascoltate. Le MaP di MOVING saranno
composte da agricoltori e produttori, imprese, persone
coinvolte nelle diverse fasi delle CV, responsabili politici,

autorità sui diversi livelli, cittadini locali (specialmente
giovani e donne) e tutti quelli interessati al futuro delle aree

di montagna.


