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IL TEMPO - 15 Marzo 2022 - Versione online
ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Generali Mondo del Lavoro sono pronti a ritornare nel 2022
inaugurando, con gli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna, una serie di eventi che
riguarderanno diversi settori del mondo del lavoro tra cui, Innovazione, Mare, Architettura e Design,
Cultura, Turismo, Sport, Italia, Agrifood e Cinema.
Gli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna, dopo il successo della prima edizione svoltasi a
Courmayeur dal 27 al 29 gennaio 2021 con protagonisti 41 relatori seguiti da oltre 10 mila spettatori
presenti sulle piattaforme di streaming social, si svolgeranno su tre giornate a partire da mercoled ì
16 marzo fino a venerdì 18 marzo con due eventi quotidiani, i quali avranno come oggetto temi
inerenti al mondo del lavoro della montagna. La tre giorni di evento terminerà venerdì 18 marzo alle
ore 18:30 con la cerimonia di chiusura.
L’inaugurazione si svolgerà nella mattinata di mercoledì 16 e vedrà protagoniste le istituzioni locali
che si confronteranno sulle opportunità di rilancio del settore montano. Nella riunione pomeridiana,
insieme a Direttori del Personale e Amministratori Delegati di importanti aziende, il focus si sposterà
su innovazione e sostenibilità con valori e competenze richieste a supporto delle società montane.
Nella mattinata di giovedì 17 verrà dato ampio spazio alla cura dell’ambiente, alla sicurezza e alla
inclusione, dove interverranno illustri docenti esperti del settore. A seguire si entrerà nell’area
turistico-sportiva del mondo della montagna, facendo un punto della situazione generale dove
verranno poi proposte nuove idee e nuovi progetti di sviluppo.
Nell’ultima giornata di venerdì 18, il primo incontro avrà come tema principale il rilancio
dell’economia agricola innovativa, mentre nel pomeriggio ci sarà il meeting dedicato al welfare e allo
Smartworking, con un approfondimento specifico sui valori della montagna a supporto dei progetti a
impatto sociale.
Concluderanno la giornata le istituzioni locali e nazionali, le quali saranno protagoniste della
cerimonia di chiusura degli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna.
Tra i protagonisti di questa seconda edizione: Nunzia Catalfo e Cesare Damiano gi à Ministri del
Lavoro, Erik Lavevaz, Presidente Regione Autonoma Valle D’Aosta, Luigi Bertschy, Assessore al
Lavoro Regione Valle D’Aosta, Jean Pierre Guichardaz, Assessore Beni culturali, Turismo, Sport e
Commercio Regione Valle D’Aosta, Davide Sapinet, Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Valle
d’Aosta, Roberto Rota, sindaco di Courmayeur, Laura Lega, Prefetto, Capo Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Marco Pagano, CEO di Risorse spa, Gabriele Belsito,
HR Director Europe-Italy Autogrill e Gianni Mazzonetto, Presidente del Comitato Scientifico di
Prometeo. A moderare l’evento saranno inoltre presenti illustri giornalisti come Ivana Vaccari e
Filippo Grassia.
Gli Stati Generali Mondo Lavoro Montagna si terranno in presenza a Courmayeur e saranno
trasmessi in diretta on line con doppio appuntamento quotidiano, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 17.00, eccezion fatta per venerdì 18 dove verrà trasmessa anche la cerimonia
di chiusura a partire dalle 17.30 alle 18.30. Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: in

presenza con iscrizione a www.eventbrite.it/o/stati-generali-mondo-lavoro-31055707803, on line
dai profili degli Stati Generali: www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg e
www.facebook.com/statigeneralimondolavoro.
La sede che ospiterà gli incontri sarà il Centro Congressi, Piazzale Monte Bianco 10, 11013,
Courmayeur (AO).
LIBERO QUOTIDIANO - 15 Marzo 2022 - Versione online
ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Generali Mondo del Lavoro sono pronti a ritornare nel 2022
inaugurando, con gli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna, una serie di eventi che
riguarderanno diversi settori del mondo del lavoro tra cui, Innovazione, Mare, Architettura e Design,
Cultura, Turismo, Sport, Italia, Agrifood e Cinema.
Gli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna, dopo il successo della prima edizione svoltasi a
Courmayeur dal 27 al 29 gennaio 2021 con protagonisti 41 relatori seguiti da oltre 10 mila spettatori
presenti sulle piattaforme di streaming social, si svolgeranno su tre giornate a partire da mercoled ì
16 marzo fino a venerdì 18 marzo con due eventi quotidiani, i quali avranno come oggetto temi
inerenti al mondo del lavoro della montagna. La tre giorni di evento terminerà venerdì 18 marzo alle
ore 18:30 con la cerimonia di chiusura.
L’inaugurazione si svolgerà nella mattinata di mercoledì 16 e vedrà protagoniste le istituzioni locali
che si confronteranno sulle opportunità di rilancio del settore montano. Nella riunione pomeridiana,
insieme a Direttori del Personale e Amministratori Delegati di importanti azi ende, il focus si sposterà
su innovazione e sostenibilità con valori e competenze richieste a supporto delle società montane.
Nella mattinata di giovedì 17 verrà dato ampio spazio alla cura dell’ambiente, alla sicurezza e alla
inclusione, dove interverranno illustri docenti esperti del settore. A seguire si entrerà nell’area
turistico-sportiva del mondo della montagna, facendo un punto della situazione generale dove
verranno poi proposte nuove idee e nuovi progetti di sviluppo.
Nell’ultima giornata di venerdì 18, il primo incontro avrà come tema principale il rilancio
dell’economia agricola innovativa, mentre nel pomeriggio ci sarà il meeting dedicato al welfare e allo
Smartworking, con un approfondimento specifico sui valori della montagna a supporto dei progetti a
impatto sociale.
Concluderanno la giornata le istituzioni locali e nazionali, le quali saranno protagoniste della
cerimonia di chiusura degli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna.
Tra i protagonisti di questa seconda edizione: Nunzia Catalfo e Cesare Damiano già Ministri del
Lavoro, Erik Lavevaz, Presidente Regione Autonoma Valle D’Aosta, Luigi Bertschy, Assessore al
Lavoro Regione Valle D’Aosta, Jean Pierre Guichardaz, Assessore Beni culturali, Turismo, Sport e
Commercio Regione Valle D’Aosta, Davide Sapinet, Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Valle
d’Aosta, Roberto Rota, sindaco di Courmayeur, Laura Lega, Prefetto, Capo Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Marco Pagano, CEO di Risorse spa, Gabriele Belsito,
HR Director Europe-Italy Autogrill e Gianni Mazzonetto, Presidente del Comitato Scientifico di
Prometeo. A moderare l’evento saranno inoltre presenti illustri giornalisti come Ivana Vaccari e
Filippo Grassia.
Gli Stati Generali Mondo Lavoro Montagna si terranno in presenza a Courmayeur e saranno
trasmessi in diretta on line con doppio appuntamento quotidiano, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 17.00, eccezion fatta per venerdì 18 dove verrà trasmessa anche la cerimonia

di chiusura a partire dalle 17.30 alle 18.30. Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: in
presenza con iscrizione a www.eventbrite.it/o/stati-generali-mondo-lavoro-31055707803, on line
dai profili degli Stati Generali: www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg e
www.facebook.com/statigeneralimondolavoro.
La sede che ospiterà gli incontri sarà il Centro Congressi, Piazzale Monte Bianco 10, 11013,
Courmayeur (AO).
IL CITTADINO ONLINE - 15 Marzo 2022 - Versione online
ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Generali Mondo del Lavoro sono pronti a ritornare nel 2022
inaugurando, con gli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna, una serie di eventi che
riguarderanno diversi settori del mondo del lavoro tra cui, Innovazione, Mare, Architettura e Design,
Cultura, Turismo, Sport, Italia, Agrifood e Cinema.
Gli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna, dopo il successo della prima edizione svoltasi a
Courmayeur dal 27 al 29 gennaio 2021 con protagonisti 41 relatori seguiti da oltre 10 mila spettatori
presenti sulle piattaforme di streaming social, si svolgeranno su tre giornate a partire da mercoled ì
16 marzo fino a venerdì 18 marzo con due eventi quotidiani, i quali avranno come oggetto temi
inerenti al mondo del lavoro della montagna. La tre giorni di evento terminerà venerdì 18 marzo alle
ore 18:30 con la cerimonia di chiusura.
L'inaugurazione si svolgerà nella mattinata di mercoledì 16 e vedrà protagoniste le istituzioni locali
che si confronteranno sulle opportunità di rilancio del settore montano. Nella riunione pomeridiana,
insieme a Direttori del Personale e Amministratori Delegati di importanti aziende, il focus si sposterà
su innovazione e sostenibilità con valori e competenze richieste a supporto delle società montane.
Nella mattinata di giovedì 17 verrà dato ampio spazio alla cura dell'ambiente, alla sicurezza e alla
inclusione, dove interverranno illustri docenti esperti del settore. A seguire si entrerà nell'area
turistico-sportiva del mondo della montagna, facendo un punto della situazione generale dove
verranno poi proposte nuove idee e nuovi progetti di sviluppo.
Nell'ultima giornata di venerdì 18, il primo incontro avrà come tema principale il rilancio
dell'economia agricola innovativa, mentre nel pomeriggio ci sarà il meeting dedicato al welfare e allo
Smart working, con un approfondimento specifico sui valori della montagna a supporto dei progetti
a impatto sociale.
Concluderanno la giornata le istituzioni locali e nazionali, le quali saranno protagoniste della
cerimonia di chiusura degli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna.
Tra i protagonisti di questa seconda edizione: Nunzia Catalfo e Cesare Damiano gi à Ministri del
Lavoro, Erik Lavevaz, Presidente Regione Autonoma Valle D'Aosta, Luigi Bertschy, Assessore al
Lavoro Regione Valle D'Aosta, Jean Pierre Guichardaz, Assessore Beni culturali, Turismo, Sport e
Commercio Regione Valle D'Aosta, Davide Sapinet, Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali Valle
d'Aosta, Roberto Rota, sindaco di Courmayeur, Laura Lega, Prefetto, Capo Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Marco Pagano, CEO di Risorse spa, Gabriele Belsito,
HR Director Europe-Italy Autogrill e Gianni Mazzonetto, Presidente del Comitato Scientifico di
Prometeo. A moderare l'evento saranno inoltre presenti illustri giornalisti come Ivana Vaccari e
Filippo Grassia.
Gli Stati Generali Mondo Lavoro Montagna si terranno in presenza a Courmayeur e saranno
trasmessi in diretta on line con doppio appuntamento quotidiano, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e

dalle ore 15.00 alle ore 17.00, eccezion fatta per venerdì 18 dove verrà trasmessa anche la cerimonia
di chiusura a partire dalle 17.30 alle 18.30. Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: in
presenza con iscrizione a www.eventbrite.it/o/stati-generali-mondo-lavoro-31055707803, on line
dai profili degli Stati Generali: www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg e
www.facebook.com/statigeneralimondolavoro.
La sede che ospiterà gli incontri sarà il Centro Congressi, Piazzale Monte Bianco 10, 11013,
Courmayeur (AO).
COMUNE DI COURMAYEUR - 15 Marzo 2022 - Versione online
L'evento potrà essere seguito online sulle seguenti piattaforme
Facebook:https://www.facebook.com/statigeneralimondolavoro
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg
Eventbrite:https://www.eventbrite.it/o/stati-generali-mondo-lavoro31055707803?fbclid=IwAR0Zd1ANMshWq7RClu5f1pL6UOawhI5vHaHwX6gVMQAX29zbVD8_D7W
xmEA
www.statigeneralimondolavoro.it
Gli Stati Generali Mondo del Lavoro nascono nel 2019 da un’idea del fondatore Pier Carlo Barberis
che crea una piattaforma mettendo in condivisione le aziende e gli stakeholder del mondo del lavoro
dando voce alle Imprese, Startup, e Organizzazioni che vogliono parlare del loro settore in modo
apolitico e propositivo.
Esigenza che nasce dalla mancanza di una piattaforma che facesse confrontare le varie community
del Mondo del Lavoro.
L'evento Inaugurale si svolge il 25 Settembre 2019 in occasione del Job Meeting presso il Pala Ruffini
di Torino.
Durante i meeting degli Stati Generali Mondo Lavoro mettiamo a confronto tutti gli stakeholder di
questo settore del lavoro facendo effettuare loro un breve speech di 15 minuti ciascuno, ognuno per
il proprio settore di competenza relativo al topic di riferimento inerente al meeting.
La Seconda Edizione, dal 16 al 18 marzo 2022
FOCUS
Gli Stati Generali Mondo del Lavoro della Montagna sono in programma dal 16 al 18 marzo 2022 e
avranno come principali punti cardine: Istituzioni, Competenze , Smartworking, Turismo,
Sostenibilità, Impatto Sociale.
Nelle giornate di eventi, l’obiettivo è quello di mettere a confronto i principali attori del mondo del
lavoro del nostro paese, le loro best practices per condividere idee e soluzioni per il futuro.
RIVOLTO A
Manager, OOSS, Istituzioni, mondo della formazione, professionisti, aziende, talenti, studenti e
cittadini.
PERCHÉ

Per affrontare le tematiche del settore montano in modo costruttivo e innovativo.
PER PROGRAMMA EVENTO - CLICCA QUI
GAZZETTA MATIN - 15 Marzo 2022 - Versione online

AOSTASERA.IT - 15 Marzo 2022 - Versione online
Si torna a parlare di lavoro in montagna a Courmayeur, dove da domani e fino a venerdì tornano
gli Stati Generali del Mondo Lavoro della Montagna.
L’inaugurazione si svolgerà nella mattinata di mercoledì 16 e vedrà protagoniste le istituzioni locali
che si confronteranno sulle opportunità di rilancio del settore montano. Nella riunione pomeridiana,
insieme a Direttori del Personale e Amministratori Delegati di importanti aziende, il focus si
sposterà su innovazione e sostenibilità con valori e competenze richieste a supporto delle società
montane.
Nella mattinata di giovedì 17 verrà dato ampio spazio alla cura dell’ambiente, alla sicurezza e alla
inclusione, dove interverranno illustri docenti esperti del settore. A seguire si entrerà nell’area
turistico-sportiva del mondo della montagna, facendo un punto della situazione generale dove
verranno poi proposte nuove idee e nuovi progetti di sviluppo.
Nell’ultima giornata di venerdì 18, il primo incontro avrà come tema principale il rilancio
dell’economia agricola innovativa, mentre nel pomeriggio ci sarà il meeting dedicato al welfare e allo
Smart working, con un approfondimento specifico sui valori de lla montagna a supporto dei progetti
a impatto sociale. Concluderanno la giornata le istituzioni locali e nazionali, le quali saranno
protagoniste della cerimonia di chiusura degli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna.
Tra i protagonisti di questa seconda edizione: Nunzia Catalfo e Cesare Damiano già Ministri del
Lavoro, Erik Lavevaz, Presidente Regione Autonoma Valle D’Aosta, Luigi Bertschy, Assessore al
Lavoro Regione Valle D’Aosta, Jean Pierre Guichardaz, Assessore Beni culturali, Turismo, Sport e
Commercio Regione Valle D’Aosta, Davide Sapinet, Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Valle
d’Aosta, Roberto Rota, sindaco di Courmayeur, Laura Lega, Prefetto, Capo Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Marco Pagano, CEO di Risorse spa, Gabriele Belsito,
HR Director Europe-Italy Autogrill e Gianni Mazzonetto, Presidente del Comitato Scientifico di
Prometeo. A moderare l’evento saranno inoltre presenti illustri giornalisti come Ivana Vaccari e
Filippo Grassia.
Gli Stati Generali Mondo Lavoro Montagna si terranno in presenza a Courmayeur e saranno
trasmessi in diretta on line con doppio appuntamento quotidiano, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore
15 alle ore 17, eccezion fatta per venerdì 18 dove verrà trasmessa anche la cerimonia di chiusura a
partire dalle 17.30 alle 18.30. Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: in presenza (qui i
riferimenti per l’iscrizione) online dai profili degli Stati
Generali e www.facebook.com/statigeneralimondolavoro.
La sede che ospiterà gli incontri sarà il Centro Congressi, Piazzale Monte Bianco 10, 11013,
Courmayeur (AO)

DIRE - 15 Marzo 2022 - Versione online

Courmayeur (AOSTA) – Tre giorni per confrontarsi sul mondo del lavoro, sulle professioni legate al
turismo e alla montagna. Gli Stati generali del mondo del lavoro della montagna, dopo la prima
edizione svoltasi a Courmayeur dal 27 al 29 gennaio 2021 con protagonisti 41 relatori seguiti da oltre
10.000 spettatori presenti sulle piattaforme di streaming dei social, si svolgeranno su tre giornate,
da domani a venerdì, con due eventi quotidiani, che avranno oggetto temi inerenti al mondo del
lavoro della montagna.
Gli Stati generali sono nati nel 2019 a Torino da un’idea del fondatore, Pier Carlo Barberis, per
condividere con imprese, start-up, sindacati, associazioni di categoria e politica un confronto sulle
novità e sulle evoluzioni del mercato del lavoro. La seconda edizione degli Stati generali, dedicati alla
montagna, sarà ospitata in presenza al Centro congressi di Courmayeur. “Nelle giornate di eventi,
l’obiettivo è quello di mettere a confronto i principali attori del mondo del lavoro del nostro paese,
le loro ‘best practices’ per condividere idee e soluzioni per il futuro” spiegano gli organizzatori.
GLI APPUNTAMENTI
Il programma della seconda edizione degli Stati generali a Courmayeur prevede la prima mattinata,
oggi dalle 10 alle 12, dedicata al tema “Istituzioni locali a confronto: le opportunità di rilancio del
settore montano” con ospiti l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, e il
sindaco di Courmayeur, Roberto Rota.
Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, si parlerà di innovazione e sostenibilità, in un confronto dal titolo
“Valori e competenze richieste per lo sviluppo dell’economia e delle società montane”; gli ospiti
sono Enrico De Girolamo, direttore generale della Cva spa, Fabiano Gereon, tenente colonnello
dell’esercito, Marco Pagano, amministratore delegato Risorse spa, e Andrea Ciarini, professore di
Sociologia dei processi economici, organizzativi e del lavoro al dipartimento di Scienze sociali ed
economiche dell’Università La Sapienza di Roma.
Domani alle 10 si parlerà di “La montagna tra cura dell’ambiente, sicurezza e inclusione” con Ermete
Realacci, già presidente di Legambiente, Giovanni Stellin, professore di Cardiochirurgia pediatrica
all’Università di Padova e componente del comitato scientifico di Prometeo, Elisabetta Genovese,
presidente della Società italiana di audiologia e foniatria, Patrizia Tomio, presidente della Conferenza
nazionale dei comitati per le pari opportunità nelle Università italiane, e Gianni Mazzonetto,
presidente del comitato scientifico di Prometeo. In pomeriggio, con ospiti l’assessore regionale ai
Beni culturali, al Turismo, allo Sport e al Commercio, Jean-Pierre Guichardaz e Glorianda Cipolla,
capa della delegazioni del Fai VdA, il tema sarà “Turismo e sport di montagna: proposte per uno
sviluppo sostenibile”.
La giornata finale inizierà alle 10 con “La montagna come ambiente ideale per il rilancio di
un’economia agricola innovativa e sostenibile”, con l’assessore regionale all’Agricoltura, Davide
Sapinet, il sindaco di Zoldo, Camillo De Pellegrin, Laura De Rocco, pre sidente del Cai sezione Val di
Zoldo, e Vincenzo Pepe, presidente di FareAmbiente. Alle 15 si prosegue con “Welfare e smart
working, i valori della montagna a supporto dei progetti a impatto sociale ” con Stefania Rausa di
Edenred, Paolo Ursino, la scrittrice Vera Slepoj, Fabrizio Gea presidente di Canavese2030. La
chiusura è affidata alle 17,30 agli ex ministri del Lavoro, Nunzia Catalfo e Cesare Damiano, e al
presidente della Regione Valle d’Aosta, Erik Lavevaz.
BLOG.IT - 15 Marzo 2022 - Versione online
ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Generali Mondo del Lavoro sono pronti a ritornare nel 2022
inaugurando, con gli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna, una seri e di eventi che

riguarderanno diversi settori del mondo del lavoro tra cui, Innovazione, Mare, Architettura e Design,
Cultura, Turismo, Sport, Italia, Agrifood e Cinema.
Gli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna, dopo il successo della prima edizione svoltasi a
Courmayeur dal 27 al 29 gennaio 2021 con protagonisti 41 relatori seguiti da oltre 10 mila spettatori
presenti sulle piattaforme di streaming social, si svolgeranno su tre giornate a partire da mercoled ì
16 marzo fino a venerdì 18 marzo con due eventi quotidiani, i quali avranno come oggetto temi
inerenti al mondo del lavoro della montagna. La tre giorni di evento terminerà venerdì 18 marzo alle
ore 18:30 con la cerimonia di chiusura.
L’inaugurazione si svolgerà nella mattinata di mercoledì 16 e vedrà protagoniste le istituzioni locali
che si confronteranno sulle opportunità di rilancio del settore montano. Nella riunione pomeridiana,
insieme a Direttori del Personale e Amministratori Delegati di importanti aziende, il focus si sposterà
su innovazione e sostenibilità con valori e competenze richieste a supporto delle società montane.
Nella mattinata di giovedì 17 verrà dato ampio spazio alla cura dell’ambiente, alla sicurezza e alla
inclusione, dove interverranno illustri docenti esperti del settore. A seguire si entrerà nell’area
turistico-sportiva del mondo della montagna, facendo un punto della situazione generale dove
verranno poi proposte nuove idee e nuovi progetti di sviluppo.
Nell’ultima giornata di venerdì 18, il primo incontro avrà come tema principale il rilancio
dell’economia agricola innovativa, mentre nel pomeriggio ci sarà il meeting dedicato al welfare e allo
Smart working, con un approfondimento specifico sui valori della montagna a supporto dei progetti
a impatto sociale.
Concluderanno la giornata le istituzioni locali e nazionali, le quali saranno protagoniste della
cerimonia di chiusura degli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna.
Tra i protagonisti di questa seconda edizione: Nunzia Catalfo e Cesare Damiano gi à Ministri del
Lavoro, Erik Lavevaz, Presidente Regione Autonoma Valle D’Aosta, Luigi Bertschy, Assessore al
Lavoro Regione Valle D’Aosta, Jean Pierre Guichardaz, Assessore Beni culturali, Turismo, Sport e
Commercio Regione Valle D’Aosta, Davide Sapinet, Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Valle
d’Aosta, Roberto Rota, sindaco di Courmayeur, Laura Lega, Prefetto, Capo Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Marco Pagano, CEO di Risorse spa, Gabriele Belsito,
HR Director Europe-Italy Autogrill e Gianni Mazzonetto, Presidente del Comitato Scientifico di
Prometeo. A moderare l’evento saranno inoltre presenti illustri giornalisti come Ivana Vaccari e
Filippo Grassia.
Gli Stati Generali Mondo Lavoro Montagna si terranno in presenza a Courmayeur e saranno
trasmessi in diretta on line con doppio appuntamento quotidiano, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 17.00, eccezion fatta per venerdì 18 dove verrà trasmessa anche la cerimonia
di chiusura a partire dalle 17.30 alle 18.30. Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: in
presenza con iscrizione a www.eventbrite.it/o/stati-generali-mondo-lavoro-31055707803, on line
dai profili degli Stati Generali: www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg e
www.facebook.com/statigeneralimondolavoro.
La sede che ospiterà gli incontri sarà il Centro Congressi, Piazzale Monte Bianco 10, 11013,
Courmayeur (AO).
TELEGENOVA - 15 Marzo 2022 - Versione online

ORE12 - 15 Marzo 2022 - Versione online
Tre giorni per confrontarsi sul mondo del lavoro, sulle professioni legate al turismo e alla
montagna. Gli Stati generali del mondo del lavoro della montagna, dopo la prima edizione svoltasi a
Courmayeur dal 27 al 29 gennaio 2021 con protagonisti 41 relatori seguiti da oltre 10.000 spettatori
presenti sulle piattaforme di streaming dei social, con due eventi quotidiani, che avranno oggetto
temi inerenti al mondo del lavoro della montagna. Gli Stati generali sono nati nel 2019 a Torino da
un’idea del fondatore, Pier Carlo Barberis, per condividere con imprese, start-up, sindacati,
associazioni di categoria e politica un confronto sulle novità e sulle evoluzioni del mercato del lavoro.
La seconda edizione degli Stati generali, dedicati alla montagna, sarà ospitata in presenza al Centro
congressi di Courmayeur. “Nelle giornate di eventi, l’obiettivo è quello di mettere a confronto i
principali attori del mondo del lavoro del nostro paese, le loro ‘best practices’ per condividere idee e
soluzioni per il futuro” spiegano gli organizzatori.
II programma della seconda edizione degli Stati generali a Courmayeur prevede una sessione
dedicata al tema “Istituzioni locali a confronto: le opportunità di rilancio del settore montano” con
ospiti l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, e il sindaco di Courmayeur,
Roberto Rota. Poi si parlerà di innovazione e sostenibilità, in un confronto dal titolo “Valori e
competenze richieste per lo sviluppo dell’economia e delle società montane”; gli ospiti sono Enrico
De Girolamo, direttore generale della Cva spa, Fabiano Gereon, tenente colonnello dell’esercito,
Marco Pagano, amministratore delegato Risorse spa, e Andrea Ciarini, professore di Sociologia dei
processi economici, organizzativi e del lavoro al dipartimento di Scienze sociali ed economiche
dell’Università La Sapienza di Roma.
Ed ancora un meeting con al centro “La montagna tra cura dell’ambiente, sicurezza e inclusione” con
Ermete Realacci, già presidente di Legambiente, Giovanni Stellin, professore di Cardiochirurgia
pediatrica all’Università di Padova e componente del comitato scientifico di Prometeo, Elisabetta
Genovese, presidente della Società italiana di audiologia e foniatria, Patrizia Tomio, presidente della
Conferenza nazionale dei comitati per le pari opportunità nelle Università italiane, e Gianni
Mazzonetto, presidente del comitato scientifico di Prometeo. In pomeriggio, con ospiti l ’assessore
regionale ai Beni culturali, al Turismo, allo Sport e al Commercio, Jean-Pierre Guichardaz e Glorianda
Cipolla, capa della delegazioni del Fai VdA, il tema sarà “Turismo e sport di montagna: proposte per
uno sviluppo sostenibile”. La giornata finale avrà come tema “La montagna come ambiente ideale
per il rilancio di un’economia agricola innovativa e sostenibile”, con l’assessore regionale
all’Agricoltura, Davide Sapinet, il sindaco di Zoldo, Camillo De Pellegrin, Laura De Rocco, presidente
del Cai sezione Val di Zoldo, e Vincenzo Pepe, presidente di FareAmbiente. Alle 15 si prosegue con
“Welfare e smart working, i valori della montagna a supporto dei progetti a impatto sociale ” con
Stefania Rausa di Edenred, Paolo Ursino, la scrittrice Vera Slepoj, Fabrizio Gea presidente di
Canavese2030. La chiusura è affidata alle 17,30 agli ex ministri del Lavoro, Nunzia Catalfo e Cesare
Damiano, e al presidente della Regione Valle d’Aosta, Erik Lavevaz.
MODENA2000 - 15 Marzo 2022 - Versione online
GLOONABOT.IT - 15 Marzo 2022 - Versione online
RAI NEWS - 17 Marzo 2022 - Versione Online
A pochi giorni dal varo da parte del Governo della legge quadro per le aree montane, Courmayeur
ospita gli Stati Generali del Mondo Lavoro Montagna. Un appuntamento che prosegue da tre giorni e

che si concluderà nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 marzo. Durante la mattinata si è discusso di cosa
fare per garantire il futuro alle comunità delle terre alte. Lo raccontano il fondatore degli Stati
Generali Mondo Lavoro, Pier Carlo Barberis, il presidente del comitato scientifico
Prometeo, Lamberto Iezzi, e la presidente della Conferenza nazionale dei comitati per le pari
opportunità nelle Università italiane, Patrizia Tomio. Nel corso dell'incontro il presidente onorario di
Legambiente, Ermete Realacci, esponente del Pd, è intervenuto in videocollegamento invitando a
"preservare la montagna e l'identità dei territori". Durante il confronto è emerso come sia
fondamentale ripartire dalla transizione verde per essere più indipendenti dai combustibili fossili,
necessità pressante come dimostra l'attualità, e per riuscirci è necessario investire sulle nuove
tecnologie.

ANSA - 16 Marzo 2022 - Versione online
"La montagna ha bisogno di politiche sue e di una visione sua per svilupp arsi, in un contesto
ovviamente globale".
Lo ha detto il vicepresidente della Regione e assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro,
Luigi Bertschy, intervenendo agli Stati generali mondo lavoro della montagna, evento organizzato a
Courmayeur.
"E' di questi giorni l'approvazione della legge sulla montagna", ha ricordato. Nonostante "tutte le
sfaccettature e i miglioramenti che si dovranno portare a questa prima legge, finalmente parliamo di
montagna come luogo dove investire, progredire, portare attenzione non in termini di bisogni ma di
specificità che ha rispetto alla citta. Tante persone che vivono in luoghi distanti hanno necessità di
avere gli stessi servizi degli altri e soprattutto di dotarsi di tutte quelle innovazioni, di tutti quegli
investimenti a livello infrastrutturale che sono necessari per guardare con fiducia al futuro. E' positivo
che finalmente si possa tornare a ragionare della montagna come un luogo vivo dove fare
investimenti, costruire dei progetti per le persone, per le comunità, che tengano in considerazione le
peculiarità dei luoghi del territorio e le necessità di differenziare le politiche che vengono realizzate in
altre territori".
"L'elemento di ripartenza per parlare di montagna", ha sottolineato Bertschy, è stata "la reazione
nelle regioni alpine, ma anche a livello italiano ed europeo, ai difficilissimi mesi della scorsa stagione
invernale, quando la nostra economia è stata completamente frenata da scelte che in quel momento
avevano come carattere principale l'attenzione agli aspetti sanitari ma che hanno inciso
pesantemente sulla vita e sull'economia delle regioni di montagna".

17 Marzo 2022 - Versione online
"Se una parte delle concessioni idroelettriche sono già scadute o sono in prorogatio, una parte scadrà
entro i prossimi dieci anni, nessuno è in grado industrialmente di fare investimenti sostenibili" per
ammodernare gli impianti esistenti "laddove questi" interventi "hanno dei tempi di ammortamento
superiori ai 30 anni". Lo ha detto il direttore generale del Gruppo Cva, Enrico De Girolamo,
intervenendo all'evento Stati generali mondo lavoro della montagna organizzato a Courmayeur.
"Noi stiamo cercando di far comprendere - ha aggiunto - soprattutto in un momento dove la
strategicità degli impianti di produzione dell'energia è all'attenzione di tutti - c'è anche una relazione
del Copasir che ha posto l'accento proprio sulla strategicità degli impianti idroelettrici - che una

proroga delle concessioni, con un impegno serio dei concessionari a investire in maniera importante,
potrebbe essere molto interessante per il nostro paese". Inoltre "la cosa assurda è che dei paesi come
quelli del Nord Europa hanno delle concessioni perpetue, in Germania durano 80 anni, in Francia le
hanno prorogate di 40 anni".
"Sull'idroelettrico - ha evidenziato De Girolamo - c'è in ballo non tanto la creazione di nuovi impianti
ma il revamping (ammodernamento) di quelli esistenti: quelli di grandi dimensioni hanno
mediamente più di 50 anni e hanno delle potenzialità di revamping importanti perché molti sono nati
all'inizio del secolo scorso sull'esigenza di poli industriali che venivano realizzati vicino alla risorsa,
quindi in montagna, e hanno la capacità di sfruttare meglio la capacità dei bacini imbriferi montani".

18 Marzo 2022 - Versione online
Un intervento per arginare il caro mangimi in ambito zootecnico: lo valuterà la giunta regionale della
Valle d'Aosta, secondo quanto dichiarato dall'assessore all'Agricoltura Davide Sapinet durante
l'evento Stati generali mondo lavoro della montagna organizzato a Courmayeur.
"Sugli agricoltori - ha detto Sapinet - c'è stato un aiuto ulteriore già nell'ambito del Covid proprio
perché c'è stato in questo settore, oltre che la produttività, anche il mantenimento del territorio.Ora
siamo in una fase in cui dobbiamo capire i provvedimenti nazionali e poi a livello regionale valutare
laddove intervenire, se con le aziende, se con le famiglie. Nell'ambito agricolo in questi gio rni stiamo
cercando di capire l'impatto che può avere in particolare il caro mangimi e insieme ai colleghi delle
altre regioni valutare i provvedimenti che ci saranno a livello nazionale. Poi, di qui a qualche
settimana," dovremo "capire se ci sarà la possibilità, la necessità, di intervenire come Regione. E'
chiaro che in un territorio montano la realtà agricola è fondamentale sia per il territorio sia per il
mantenimento delle popolazioni in quei territorio spesso difficili".
SKYTG 24 - 17 Marzo 2022 - Versione online
"Se una parte delle concessioni idroelettriche sono già scadute o sono in prorogatio, una parte scadrà
entro i prossimi dieci anni, nessuno è in grado industrialmente di fare investimenti sostenibili" per
ammodernare gli impianti esistenti "laddove questi" interventi "hanno dei tempi di ammortamento
superiori ai 30 anni". Lo ha detto il direttore generale del Gruppo Cva, Enrico De Girolamo,
intervenendo all'evento Stati generali mondo lavoro della montagna organizzato a Courmayeur.
"Noi stiamo cercando di far comprendere - ha aggiunto - soprattutto in un momento dove la
strategicità degli impianti di produzione dell'energia è all'attenzione di tutti - c'è anche una relazione
del Copasir che ha posto l'accento proprio sulla strategicità degli impianti idroelettrici - che una
proroga delle concessioni, con un impegno serio dei concessionari a investire in maniera importante,
potrebbe essere molto interessante per il nostro paese". Inoltre "la cosa assurda è che dei paesi come
quelli del Nord Europa hanno delle concessioni perpetue, in Germania durano 80 anni, in Francia le
hanno prorogate di 40 anni".
"Sull'idroelettrico - ha evidenziato De Girolamo - c'è in ballo non tanto la creazione di nuovi impianti
ma il revamping (ammodernamento) di quelli esistenti: quelli di grandi dimensioni hanno
mediamente più di 50 anni e hanno delle potenzialità di revamping importanti perché molti sono nati
all'inizio del secolo scorso sull'esigenza di poli industriali che venivano realizzati vicino alla risorsa,
quindi in montagna, e hanno la capacità di sfruttare meglio la capacità dei bacini imbriferi montani".

18 Marzo 2022 - Versione online
Un intervento per arginare il caro mangimi in ambito zootecnico: lo valuterà la giunta regionale della
Valle d'Aosta, secondo quanto dichiarato dall'assessore all'Agricoltura Davide Sapinet durante
l'evento Stati generali mondo lavoro della montagna organizzato a Courmayeur.
"Sugli agricoltori - ha detto Sapinet - c'è stato un aiuto ulteriore già nell'ambito del Covid proprio
perché c'è stato in questo settore, oltre che la produttività, anche il mantenimento del territorio. Ora
siamo in una fase in cui dobbiamo capire i provvedimenti nazionali e poi a livello regionale valutare
laddove intervenire, se con le aziende, se con le famiglie.
Nell'ambito agricolo in questi giorni stiamo cercando di capire l'impatto che pu ò avere in particolare
il caro mangimi e insieme ai colleghi delle altre regioni valutare i provvedimenti che ci saranno a
livello nazionale. Poi, di qui a qualche settimana," dovremo "capire se ci sarà la possibilità, la
necessità, di intervenire come Regione. E' chiaro che in un territorio montano la realtà agricola è
fondamentale sia per il territorio sia per il mantenimento delle popolazioni in quei territorio spesso
difficili".

