
Fondazione  Montagna  sicura  cerca  un  giovane  studente  universitario  interessato  a  partecipare  ad  un 
campus multidisciplinare sui rischi naturali nel bacino idrografico del Fiume Roja, organizzato dal partner di  
progetto Centre Méditerranéen de l’Environnement (CME) nell’ambito del progetto Alcotra RiskNET.
Chi fosse interessato può segnalare la propria candidatura inviando il proprio CV a abenati@fondms.org o 
mcurtaz@fondms.org entro il 31 maggio.

Obiettivo specifico del campus
Preparare la realizzazione di una topoguida sui rischi nella bacino idrografico del fiume Roja, dal Colle di 
Tenda a Ventimiglia.
La guida costituisce un documento di sintesi, accessibile al pubblico, che ripercorre la storia e la geografia 
dei rischi naturali nella Valle Roja; essa ha lo scopo di sviluppare la cultura dei rischi naturali degli abitanti  
della zona e dei turisti. Alcuni esempi si possono vedere sul sito web:
www.cme-cpie84.org/FR/art.php?ID_ROOT=3&ID=133&lib=Presentation_des_Topoguides

Partecipanti
8 studenti (4 italiani, 4 francesi) di discipline diverse;  in particolar modo Fondazione Montagna sicura cerca 
un/una  studente/essa  valdostano/a  di  ingegneria  o  geologia,  con  buona  padronanza  della  lingua 
francese.

Periodo di svolgimento
Il campus dura 3 settimane e si svolgerà a settembre, nella zona a cavallo della frontiera franco-italiana.

Attività previste
Il campus è un laboratorio multidisciplinare, in cui il gruppo di studenti saranno calati in una dimensione  
lavorativa per un periodo di tempo limitato, con la supervisione di un’équipe di professionisti.
Durante il campus si svilupperanno le seguenti attività:

ξ identificazione dei rischi naturali presenti sul territorio;
ξ analisi delle informazioni sulla storia del rischio nel territorio e la localizzazione degli eventi;
ξ rilevamento della percezione del rischio da parte degli abitanti e della conoscenza della storia del  
rischio, al fine di raccogliere testimonianze su questo nel territorio;
ξ costruzione di un viaggio alla scoperta dei pericoli naturali della zona, proponendo un certo numero 
di tappe ad hoc, che integrino la lettura dei rischi naturali e della loro storia nel paesaggio;
ξ raccolta  di  tutte  le  informazioni  su  questo  viaggio  di  scoperta  (immagini,  video,  testi  eventuali  
testimonianze, ecc.);
ξ scrittura di una proposta di contenuto per la guida. 

Costi
Tutte le spese di vitto e alloggio sono a carico degli organizzatori (Centre Méditerranéen de l’Environnement 
-  CME).  I  partecipanti  sono tenuti  a  versare  una quota  di  €  80  per  la  partecipazione,  che comprende  
l'assicurazione e l'adesione al CME.
Oltre al programma di lavoro, è previsto un programma di intrattenimento durante le serate e nei weekend.

Non sono previsti altri rimborsi né alcun compenso: lo stage è a titolo gratuito.
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