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Giovedì 4 luglio 

Ore 9.00 Inizio dei lavori

Ore 13.30 conclusioni

Segue pranzo a buffet

Ore 20.00 cena nel proprio hotel



Presentazione

FAI Cisl e Fondazione Fai Cisl – Studi e Ricerche ripropon-
gono, dopo alcuni anni, le “Giornate della Montagna” un’oc-
casione di formazione e approfondimento sui temi della mon-
tagna e della forestazione, rivolta principalmente ai dirigenti 
nazionali, regionali e provinciali.

Giornate dedicate all’ascolto e al confronto, per compren-
dere  quanto il nostro Sindacato stia facendo per tutelare i 
lavoratori dei comparti interessati, ma allo stesso tempo sal-
vaguardare e valorizzare i territori di montagna. Un’iniziativa 
nata per rilanciare il legame tra il mondo del lavoro e le vo-
cazioni ambientali e agroalimentari, il lavoro forestale, l’ac-
quacoltura, la bonifica, la valorizzazione dei borghi rurali e il 
potenziamento delle filiere agricole. 

Un focus sui temi dell’economia circolare, delle energie 
rinnovabili, della filiera agroalimentare di montagna e del sot-
tobosco, degli impianti idroelettrici, della sostenibilità. 

Riscoprire il ruolo della donna nella tutela dei territori 
montani, l’educazione ambientale e il turismo d’altura saran-
no altri temi affrontati dai relatori invitati a portare una testi-
monianza.

Nelle mattinate di lunedì 1 e martedì 2 Luglio, saranno 
proposte una serie di “Riflessioni in alta quota”, dove si alter-
neranno sul palco tecnici, politici, imprenditori e testimonial.  

Durante le serate sono invece previste degustazioni dei 
prodotti tipici delle Regioni partecipanti, esibizione di cori lo-
cali e uno spettacolo teatrale dedicato al ruolo del delegato 
sindacale. 

Seminario di studi sulla montagna
Riflessioni in alta quota

Culture Center 
Via Dolomiti, 1 - Dobbiaco

Lunedì 1 luglio - prima sessione

Ore 9.00 Inizio dei lavori

Ore 13.30 conclusioni prima sessione

Segue pranzo a buffet

Ore 20.00 cena nel proprio hotel

Martedì 2 luglio - seconda sessione

Ore 9.00 Inizio dei lavori

Ore 13.30 conclusioni seconda sessione

Segue pranzo a buffet

Ore 19.00 aperitivo e cena con prodotti tipici italiani 
presso il Culture Center

Segue serata folkloristica

Conferenza Organizzativa Nazionale

Culture Center - Dobbiaco

Mercoledì 3 luglio

Ore 9.00 inizio dei lavori

Presentazione del questionario organizzativo 
Dott. Ludovico Ferro 
Area Ricerche e Studi  
della Fondazione Fai Cisl - Studi e ricerche

Relazione introduttiva 
Onofrio Rota 
Segretario generale Fai Cisl

Interventi di:
Paolo Feltrin 
Sociologo

Aldo Carera 
Presidente Fondazione Giulio Pastore

La Fai Cisl e i servizi

Interventi di:

Gigi Petteni  
Presidente Inas Cisl

Giovanna Ventura 
Presidente Caf Cisl

Conclusioni 
Luigi Sbarra  
Segretario generale aggiunto della Cisl

Ore 18.30 Spettacolo teatrale “il delegato” 
per la regia di Alessio Nardin, liberamente tratto dal  
libro-ricerca “Dialogo tra generazioni. Sul ruolo del 
delegato sindacale” di Ludovico Ferro, FrancoAngeli, 2017


