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PREMESSA
All’incontro hanno partecipato 20 docenti in rappresentanza di sei diverse Facoltà
Universitarie Lombarde, oltre ai rappresentanti per Regione Lombardia del gruppo di
lavoro impegnato sul progetto GESTIRE. Questo terzo incontro è stato finalizzato a fare
il punto sullo stato di avanzamento del progetto BIODIVERSAMENTE ed a valutare la
possibilità di realizzare, in collaborazione con i diversi istituti universitari, iniziative
formative di base e professionalizzanti su Rete Natura 2000 nel quadro della nuova
programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.

LA DISCUSSIONE
L’incontro si è aperto con alcuni aggiornamenti da parte di Regione Lombardia su
azioni ed iniziative intraprese sul tema della formazione nel rispetto degli indirizzi
definiti con il progetto BIODIVERSAMENE:
 Una breve presentazione dei risultati raggiunti dal progetto GESTIRE con l’AZIONE

A7: Analisi dei “green jobs” legati a Natura 2000 e definizione di proposte per
incentivarli. Argomento di particolare interesse per le Università Lombarde, che ha
offerto diversi spunti di riflessione sulle opportunità lavorative offerte ai futuri
laureati nel campo delle nuove professioni in campo ambientale.

 Le sperimentazioni che si stanno realizzando nel campo della:
 formazione professionale in collaborazione con gli ordini professionali sul

tema della Valutazione d’Incidenza;
 della formazione di base di operatori e guide che si stanno mettendo a punto

con il CAI.
 Il concept note di un nuovo progetto LIFE (LIFE Integrato) che, se approvato,

consentirà di offrire alla formazione professionale su queste tematiche un utilizzo
finalizzato dei finanziamenti messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo nella
prossima programmazione comunitaria. Proprio per questo occorre cominciare ad
elaborare ipotesi progettuali che possano consentire di sfruttare appieno queste
opportunità una volta che le risorse FSE saranno messe a bando.

Si è poi passati a discutere di nuove possibili iniziative da realizzarsi, ed in particolare
di come integrare e potenziare l’attuale offerta formativa delle Università per offrire
maggiori competenze specifiche nel campo della gestione e valorizzazione di aree
protette. Nei fatti si tratta di:

1. migliorare la formazione di base offerta a tutti gli studenti nei diversi corsi di
laurea su questi temi;

2. offrire percorsi formativi professionalizzanti su questi temi per laureati ed
operatori che vogliano acquisire conoscenze specialistiche in questi campi.
Questa linea di attività potrebbe in particolare essere sviluppata in
collaborazione con gli ordini professionali regionali che, da qualche anno,
hanno l’obbligo di offrire iniziative di aggiornamento professionale ai propri
associati.

Si è infine tornati sull’idea, già discussa negli incontri precedenti, di realizzare un
master inter-universitario di secondo livello. Un progetto ambizioso e complesso che:



 potrebbe essere realizzato integrando le competenze esistenti nelle diverse
Università Lombarde su questi temi;

 consentirebbe di ampliare sensibilmente l’offerta di formazione professionalizzante
su questi temi per professionisti ed operatori del settore.

CONCLUSIONI
Per dare seguito ai tanti spunti emersi si è proposto di:
 costituire una ”cabina di regia”, composta da rappresentanti delle diverse

Università, che cominci a lavorare allo sviluppo delle proposte progettuali
confrontandosi anche con gli esperti di Regione Lombardia;

 predisporre, entro la metà di gennaio, le proposte in modo da aver tempo di
condividere le ipotesi formulate e verificarne la fattibilità in tempo per svilupparle
nel progetto di Life INTEGRATO che è stato candidato a finanziamento alla CE e che,
se la sua candidatura andrà a buon fine, dovrà essere messo a punto entro aprile
2015;

 organizzare un ciclo di seminari su temi connessi alla gestione di aree protette
lombarde. Occorre approfondire le modalità di realizzazione di tali seminari, ed in
particolare decidere se organizzarli ad integrazione dei corsi offerti durante l’anno
accademico o concentrandoli, come ad esempio le summer school, in particolari
periodi dell’anno.


