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02/11/2016

Il tema affrontato quest’anno sarà “Montagne di saperi - la costruzione della conoscenza nelle regioni alpine: nuove
prospettive”.
da Ufficio Stampa Fondazione Franco Demarchi
La seconda edizione dell’incontro internazionale sull’Arco Alpino organizzato dalla Fondazione Franco Demarchi si
svolgerà il 14 e il 15 dicembre.
Attraverso l’opportunità d’incontro di esperienze e realtà impegnate nel lavoro sociale, educativo, culturale e di ricerca in
contesti montani, l’obiettivo che si pone la Fondazione è far nascere progetti comuni di intervento, alimentare forme di
cooperazione tra realtà operanti in territori diversi, ma accomunati dalle caratteristiche specifiche dei territori montani.
Da anni la Fondazione opera nel campo della qualificazione professionale degli operatori di welfare, della ricerca e
dell’innovazione nel campo dei servizi alla persona e dell’educazione degli adulti, valorizzando le peculiarità dei
contesti culturali e sociali montani, ricercando e sviluppando partnership strategiche con analoghe realtà di regioni –
italiane ed estere – dell’arco alpino.
Lo scorso anno sono state affrontate, in generale, le tematiche del welfare nei contesti montani, mentre quest’anno
l’attenzione si pone, in particolare, sulla conoscenza che le popolazioni che abitano i territori montani sviluppano.
TEMA:
Il fattore “conoscenza” è da tempo, purtroppo spesso anche retoricamente, presente nell’agenda delle politiche europee.
Dal Libro Bianco di Cresson “Verso la società cognitiva. Insegnare e apprendere” (1995) in poi, la conoscenza viene
ricorrentemente evocata come fattore strategico per lo sviluppo culturale, sociale ed economico.
La conoscenza della quale necessitiamo oggi è un insieme assai complesso di saperi, capacità operative e atteggiamenti
necessari per utilizzare adeguatamente i saperi stessi. Essa non è neutrale: il suo possesso permette inclusione sociale, la
sua mancanza genera – in forme diverse dal passato ma sempre molto determinanti – esclusione. La conoscenza è
componente significativa del capitale sociale degli individui e delle comunità locali, ma essa è profondamente
cambiata rispetto ad un passato anche recente.
Il tema dello sviluppo della conoscenza nelle aree montane costituisce, a livello europeo, un aspetto importante di una più
ampia “Agenda per le regioni montane dell’UE”, così come viene sollecitata anche dalla recente risoluzione adottata dal
Parlamento europeo sulla “Politica di coesione delle regioni montane dell’UE” (10 Maggio 2016). Nel Gennaio di
quest’anno è stata costituita ufficialmente a Lubiana Eusalp, la Macroregione alpina dell'Unione europea, che raggruppa 7
stati e 48 regioni. Il Trentino ha assunto il coordinamento dell’azione 3 di Eusalp dedicata all’istruzione, esercitando,
quindi, una responsabilità significativa in riferimento alle politiche di costruzione della conoscenza. Inoltre, come il Trentino,
diverse regioni alpine fondano sui valori dell’autonomia le proprie strategie di sviluppo culturale, economico e sociale.

Coniugare valori dell’autonomia a livello locale e dimensione internazionale risulta essenziale per assicurare proprio le
possibilità di sviluppo.
QUESTIONI SPECIFICHE:
La tematica della conoscenza nei contesti montani verrà affrontata approfondendo alcune questioni specifiche, rispetto alle
quali sarà favorito il confronto tra i partecipanti e la ricerca di possibili piste comuni di intervento. Le questioni potranno
quindi essere:
- Costruire la conoscenza e le tecnologie della comunicazione in montagna: verso nuove forme di comunità di sapere.
- Valorizzare e integrare saperi esperienziali, “popolari” e “accademici”.
- Riconoscere, scambiare e comporre saperi e visioni del mondo differenti.
PROGRAMMA GENERALE:
L’evento inizierà il pomeriggio del 14 dicembre con un primo workshop finalizzato allo scambio di pratiche e riflessioni tra i
partecipanti invitati, quali dirigenti e responsabili di organizzazioni pubbliche e del no profit, impegnati in politiche e progetti
di welfare, provenienti, oltre che dal Trentino-Aldo Adige, dalle regioni alpine o appenniniche italiane, nonché da regioni
estere dell’arco alpino (in particolare dal Tirolo austriaco). A seguire ci saranno due momenti rivolti a tutta la popolazione:
un incontro sulle prospettive in merito alla conoscenza nelle regioni alpine e una serata culturale sull’avventura in
montagna in termini di conoscenza, lavoro ed esplorazione.
Si concluderà nella mattinata del 15 dicembre con un secondo workshop finalizzati a definire collaborazioni, sinergie,
strategie e progetti comuni da intraprendere sui temi specifici affrontati.
Nello specifico il programma, attualmente in fase di definizione, seguirà i seguenti orari:
Mercoledì 14 dicembre 2016
Ore 14.00 - 17.00 - Fondazione Franco Demarchi - Trento
WORKSHOP
Incontri laboratoriali per favorire la conoscenza tra partecipanti, scambiare pratiche e riflessioni.
Ore 18.00 - 19.30 - Palazzo delle Albere - Trento
INCONTRO PUBBLICO (in collaborazione con il MUSE, Museo delle scienze di Trento)
“Una montagna di saperi - La costruzione della conoscenza nelle regioni alpine: nuove prospettive”
Ore 18.00 - 19.30 - Palazzo della Albere - Trento
SERATA CULTURALE (in collaborazione con il MUSE, Museo delle scienze di Trento)
“L’avventura in montagna: conoscere, lavorare, esplorare”
Giovedì 15 Dicembre 2016
Ore 9.00 - 12.00 - Fondazione Franco Demarchi - Trento
WORKSHOP
Definizione di possibili collaborazioni, sinergie, strategie e progetti comuni da intraprendere sui temi specifici affrontati nel
corso degli incontri
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«Montagne di saperi»
il confronto a Trento
Mer, 07/12/2016 - 21:36

È dedicata al tema «Montagne di saperi. La costruzione della conoscenza nelle regioni alpine:
nuove prospettive» la seconda edizione dell’incontro internazionale sull’arco alpino,
organizzato dalla Fondazione Franco Demarchi e che si svolgerà il 14 e il 15 dicembre a
Palazzo delle Albere a Trento.

L’obiettivo dell’iniziativa, spiegano gli organizzatori della Fondazione, è far nascere progetti
comuni di intervento, alimentare forme di cooperazione tra realtà operanti in territori diversi,
ma accomunati dalle caratteristiche specifiche dei territori montani. L’iniziativa prenderà il via
alle 18.15 del 14 dicembre con un confronto pubblico dal titolo «La costruzione della
conoscenza nelle regioni alpine», a cui interverranno, tra gli altri, l’assessore alla salute e
politiche sociali Luca Zeni, il presidente Eurac, Roland Psenner, e il presidente del Consorzio
dei Comuni trentini, Paride Gianmoena. Il giorno dopo, alle 20.45 il direttore del Muse
Michele Lanzinger introdurrà la serata culturale ‘L’avventura in montagna: conoscere,
lavorare, esplorarè.
n apertura della serata culturale, Piergiorgio Reggio, presidente della Fondazione Franco
Demarchi presenterà, inoltre, la nuova collana Paralleli.

IL COMUNICATO
La seconda edizione dell’incontro internazionale sull’Arco Alpino si svolgerà il 14 e il 15
dicembre.
Il tema affrontato quest’anno sarà “Montagne di saperi - la costruzione della conoscenza nelle
regioni alpine: nuove prospettive”.
Attraverso l’opportunità d’incontro di esperienze e realtà impegnate nel lavoro sociale,
educativo, culturale e di ricerca in contesti montani, l’obiettivo che si pone la Fondazione è far
nascere progetti comuni di intervento, alimentare forme di cooperazione tra realtà operanti in
territori diversi, ma accomunati dalle caratteristiche specifiche dei territori montani.





Hai delle idee da sviluppare?
Hai delle iniziative da promuovere?
Vuoi conoscere nuovi partner nel contesto dell’arco alpino?
Vuoi orientarti nella complessità delle forme di finanziamento?

L’incontro internazionale promosso dalla Fondazione Franco Demarchi vuole trovare
risposte a queste domande!
Da anni la Fondazione opera nel campo della qualificazione professionale degli operatori di
welfare, della ricerca e dell’innovazione nel campo dei servizi alla persona e dell’educazione
degli adulti, valorizzando le peculiarità dei contesti culturali e sociali montani, ricercando e
sviluppando partnership strategiche con analoghe realtà di regioni – italiane ed estere –
dell’arco alpino.
Lo scorso anno sono state affrontate, in generale, le tematiche del welfare nei contesti montani,
mentre quest’anno l’attenzione si pone, in particolare, sulla conoscenza che le popolazioni che
abitano i territori montani sviluppano.

TEMA
La conoscenza della quale necessitiamo oggi è un insieme assai complesso di saperi, capacità
operative e atteggiamenti necessari per utilizzare adeguatamente i saperi stessi. Essa non è
neutrale: il suo possesso permette inclusione sociale, la sua mancanza genera – in forme
diverse dal passato ma sempre molto determinanti – esclusione. La conoscenza è componente
significativa del capitale sociale degli individui e delle comunità locali, ma essa è
profondamente cambiata rispetto ad un passato anche recente.
Il tema dello sviluppo della conoscenza nelle aree montane costituisce, a livello europeo, un
aspetto importante di una più ampia “Agenda per le regioni montane dell’UE”, così come viene
sollecitata anche dalla recente risoluzione adottata dal Parlamento europeo sulla “Politica di
coesione delle regioni montane dell’UE” (10 Maggio 2016). Nel Gennaio di quest’anno è stata
costituita ufficialmente a Lubiana Eusalp, la Macroregione alpina dell'Unione europea, che
raggruppa 7 stati e 48 regioni. Il Trentino ha assunto il coordinamento dell’azione 3 di Eusalp
dedicata all’istruzione, esercitando, quindi, una responsabilità significativa in riferimento alle
politiche di costruzione della conoscenza. Inoltre, come il Trentino, diverse regioni alpine
fondano sui valori dell’autonomia le proprie strategie di sviluppo culturale, economico e
sociale. Coniugare valori dell’autonomia a livello locale e dimensione internazionale risulta
essenziale per assicurare proprio le possibilità di sviluppo.

QUESTIONI SPECIFICHE
La tematica della conoscenza nei contesti montani verrà affrontata approfondendo alcune
questioni specifiche, rispetto alle quali sarà favorito il confronto tra i partecipanti e la ricerca di
possibili piste comuni di intervento. Le questioni potranno quindi essere:


Costruire la conoscenza e le tecnologie della comunicazione in montagna: verso nuove
forme di comunità di sapere.

Valorizzare e integrare saperi esperienziali, “popolari” e “accademici”.

Riconoscere, scambiare e comporre saperi e visioni del mondo differenti.

PARTECIPANTI
I workshop sono ad invito e i partecipanti, che intervengono in rappresentanza dell’università,
della scuola, di enti di ricerca, ecomusei, centri studio sulle minoranze linguistiche e di
associazioni del no profit, provengono dalla provincia di Trento, dalla provincia di Bolzano,
dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte e dalle aree alpine limitrofe.

http://www.fdemarchi.it/ita/Centro-di-documentazione/News/Incontri-pubblici-e-gratuiti
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NEWSLETTER FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI

Trento, 9 dicembre 2016

Fondazione Franco Demarchi "IL SOCIALE COMPETENTE"
INIZIATIVE, CONVEGNI, SEMINARI, APPUNTAMENTI FORMATIVI E ALTRE NOVITÀ

SPECIALE SECONDA EDIZIONE ARCO ALPINO - "MONTAGNE DI SAPERI"
14 e 15 dicembre 2016

Il tema affrontato quest’anno sarà “Montagne di saperi - la costruzione della conoscenza nelle regioni alpine:
nuove prospettive”. Attraverso l’opportunità d’incontro di esperienze e realtà impegnate nel lavoro sociale, educativo,
culturale e di ricerca in contesti montani, l’obiettivo che si pone la Fondazione è far nascere progetti comuni di
intervento, alimentare forme di cooperazione tra realtà operanti in territori diversi, ma accomunati dalle
caratteristiche specifiche dei territori montani.



Mercoledì 14-15 dicembre - Trento - Fondazione F. Demarchi (Piazza S. M. Maggiore, 7)
Whorkshop ad invito " LA COSTRUZIONE DELLA CONOSCENZA NELLE REGIONI ALPINE: NUOVE
PROSPETTIVE"
Saranno affrontate questioni sulle nuove forme di comunità di sapere, costruite sulla conoscenza e le tecnologie della
comunicazione in montagna, oltre alla valorizzazione e integrazione di saperi esperienziali e al riconoscere, scambiare e
comporre saperi e visioni del mondo differenti.
Al termine dei workshop si faranno emergere possibili collaborazioni, sinergie, strategie e progetti comuni da intraprendere sui
temi specifici affrontati nel corso dell’incontro.
I partecipanti arriveranno, oltre che dalla provincia di Trento e dalla provincia di Bolzano, dal Veneto, dalla Lombardia, dal
Piemonte e dalle aree alpine limitrofe, e interverranno in rappresentanza dell’università, della scuola, di enti di ricerca,
ecomusei, centri studio sulle minoranze linguistiche e di associazioni del no profit. Scarica il programma...



Mercoledì 14 dicembre ore 18.15 - Trento - palazzo delle Albere
Confronto pubblico " LA COSTRUZIONE DELLA CONOSCENZA NELLE REGIONI ALPINE: NUOVE PROSPETTIVE"
Interverrà l’assessore alla Salute e politiche sociali della Pat Luca Zeni e a seguire Roland Psenner, (presidente EURAC
Bolzano), Paride Gianmoena (presidente Consorzio dei Comuni Trentini), Tiziano Salvaterra (Università degli Studi di
Trento) e Boglarka Fenyvesi-Kiss (Pat – Eusalp) si confronteranno sui nuovi scenari inerenti i temi della conoscenza delle
zone montane.



Mercoledì 14 dicembre ore 20.45 - Trento - palazzo delle Albere
Serata culturale " L’AVVENTURA IN MONTAGNA: CONOSCERE, LAVORARE, ESPLORARE”
Il direttore del Museo delle Scienze di Trento Michele Lanzinger introdurrà la serata condotta dal giornalista Walter
Nicoletti, il quale dialogherà con il geografo ed esploratore Franco Michieli, che indagherà le possibilità di conoscenza
esperienziale della montagna e la fruizione superficiale che può essere superata attraverso nuove forme di esplorazione,
lettura e interpretazione del paesaggio e dei suoi eventi, per formare una coscienza più solida del mondo alpino. La
dimensione del lavoro in montagna e della valorizzazione, in termini di conoscenza, di una tradizione ormai quasi
abbandonata, sarà invece raccontata da Agitu Idea Gudeta, la pastora etiope trapiantata in Trentino, che racconterà la sua
esperienza di migrante, di pastora, di imprenditrice e di donna legata alla terra, alla natura e alle tradizioni.
In apertura della serata sarà inoltre presentata la nuova collana “PARALLELI” della Fondazione, che esce con la
pubblicazione del libro “Viaggio”, scritto dal sociologo Antonio Scaglia e dal ricercatore Alessandro de Bertolini,

nato parallelamente ad un percorso tematico sul viaggio organizzato nell’ambito dell’ Università della terza età e del tempo
disponibile di Trento. continua...



LIVE STREAM incontri pubblici e gratuiti al Palazzo della Albere
A partire dalle ore 18.15 sarà possibile assistere, comodamente da casa, alla DIRETTA STREAMING del confronto
pubblico "La costruzione della conoscenza nelle regioni alpine:nuove prospettive" e della serata culturale
"L'avventura in montagna: conoscere, lavorare, esplorare".
Questo è il link a cui si accede al canale Youtube della Fondazione .

Informativa art. 13 d.lgs 196/03
La nostra newsletter è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta compilando il presente form. Il conferimento dei dati
richiesti è facoltativo ma necessario per beneficiare del predetto servizio. I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici e
cartacei al fine di inviare la newsletter e non saranno diffusi o comunicati a terzi. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la loro
perdita, usi illeciti, accessi non autorizzati. Il titolare del trattamento è la Fondazione Franco Demarchi. Responsabile del trattamento è il
Coordinatore Generale.
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sistema, i dati connessi al servizio newsletter possono essere
trattati dai preposti della società Wekloud s.r.l designata quale responsabile del trattamento. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il
diritto in qualunque momento di ottenere ogni ulteriore informazione sul trattamento svolto ed esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice
in materia di protezione dei dati personali rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento anche mediante posta elettronica inviata
all’indirizzo info@fdemarchi.it.
Per non ricevere più la newsletter, inserire il proprio indirizzo e-mail nel form presente in questa pagina e cliccare sul pulsante "Cancella iscrizione".

38122 Trento - Piazza Santa Maggiore, 7 - Tel. 0461.273611 - Fax 0461.233821
Codice Fiscale e Partita IVA 02299000220
INFO: info@fdemarchi.it - PEC: fondazione.demarchi@pec.net

Se vuoi disiscriverti dalle nostre liste Clicca qui .
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Activities Trento / Description
Nell’ambito dell’incontro sull’ Arco Alpino 2016 (seconda edizione) saranno due gli appuntamenti
aperti al pubblico, che si terranno il 14 dicembre nella splendida cornice del Palazzo delle
Albere.
► ALLE ORE 18.15 in un CONFRONTO DAL TITOLO "LA COSTRUZIONE DELLA
CONOSCENZA NELLE REGIONI ALPINE”), interverranno l’assessore alla Salute e Politiche
sociali della Pat LUCA ZENI e a seguire ROLAND PSENNER, (presidente EURAC Bolzano),
PARIDE GIANMOENA (presidente Consorzio dei Comuni Trentini), TIZIANO SALVATERRA
(Università degli Studi di Trento), BOGLARKA FENYVESI-KISS (Pat – Eusalp), si
confronteranno sui nuovi scenari inerenti i temi della conoscenza delle zone montane.

► ALLE ORE 20.45 il direttore del MUSE - Museo delle Scienze MICHELE LANZINGER
introdurrà poi la serata culturale “L'AVVENTURA IN MONTAGNA: CONOSCERE, LAVORARE,

ESPLORARE”. A condurre l’incontro sarà il giornalista WALTER NICOLETTI, che dialogherà
con FRANCO MICHIELI, esploratore e redattore di riviste come Alp e RdM, considerato in Italia
tra i maggiori esperti nel campo delle grandi traversate a piedi di catene montuose e terre
selvagge. Secondo Michieli la globalizzazione, col suo processo uniformante delle culture,
rischia di far perdere la consapevolezza della specificità delle terre alte. Nel suo intervento
indagherà le possibilità di conoscenza esperienziale della montagna e la fruizione superficiale
che può essere superata attraverso nuove forme di esplorazione, lettura e interpretazione del
paesaggio e dei suoi eventi, per formare una coscienza più solida del mondo alpino.
La dimensione del lavoro in montagna e della valorizzazione, in termini di conoscenza, di una
tradizione ormai quasi abbandonata, sarà invece raccontata da AGITU IDEA GUDETA, la
pastora etiope trapiantata in Trentino che alleva capre e trasforma il formaggio con metodi
tradizionali, oggi sempre più necessari per un allevamento sostenibile e di qualità. Agitu Idea
Gudeta racconterà la sua esperienza di migrante, di pastora, di imprenditrice e di donna legata
alla terra, alla natura, alle tradizioni.
► IN APERTURA DELLA SERATA CULTURALE, ad ore 20.45 il professor PIERGIORGIO
REGGIO, presidente della Fondazione Franco Demarchi presenterà, inoltre, la nuova collana
“PARALLELI” della Fondazione, che esce in occasione dell’incontro internazionale sull’Arco
Alpino con la pubblicazione di “Viaggio”, un testo “popolare”, ovvero accessibile a tutti, scritto dal
sociologo ANTONIO SCAGLIA e dal ricercatore ALESSANDRO DE BERTOLINI, nato
parallelamente ad un percorso tematico sul viaggio, organizzato nell’ambito dell’Università della
terza età e del tempo disponibile di Trento.
☛ A PARTIRE DALLE 18.15 GLI INCONTRI SARANNO TRASMESSI IN DIRETTA
STREAMING, ACCEDENDO AL SITO www.fdemarchi.it OPPURE TRAMITEO AL CANALE
YOUTUBE DELLA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI.
__________________
L’INGRESSO È LIBERO E GRATUITO.
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Nell’ambito dell’incontro sull’ Arco Alpino 2016 (seconda edizione) saranno due gli appuntamenti
aperti al pubblico, che si terranno il 14 dicembre nella splendida cornice del Palazzo delle Albere.
► ALLE ORE 18.15 in un CONFRONTO DAL TITOLO "LA COSTRUZIONE DELLA
CONOSCENZA NELLE REGIONI ALPINE”), interverranno l’assessore alla Salute e Politiche sociali
della Pat LUCA ZENI e a seguire ROLAND PSENNER, (presidente EURAC Bolzano), PARIDE
GIANMOENA (presidente Consorzio dei Comuni Trentini), TIZIANO SALVATERRA (Università
degli Studi di Trento), BOGLARKA FENYVESI-KISS (Pat – Eusalp), si confronteranno sui nuovi
scenari inerenti i temi della conoscenza delle zone montane.
► ALLE ORE 20.45 il direttore del MUSE - Museo delle Scienze MICHELE LANZINGER introdurrà
poi la serata culturale “L'AVVENTURA IN MONTAGNA: CONOSCERE, LAVORARE,
ESPLORARE”. A condurre l’incontro sarà il giornalista WALTER NICOLETTI, che dialogherà con
FRANCO MICHIELI, esploratore e redattore di riviste come Alp e RdM, considerato in Italia tra i
maggiori esperti nel campo delle grandi traversate a piedi di catene montuose e terre selvagge. Secondo
Franco Michieli la globalizzazione, col suo processo uniformante delle culture, rischia di far perdere la
consapevolezza della specificità delle terre alte. Nel suo intervento indagherà le possibilità di
conoscenza esperienziale della montagna e la fruizione superficiale che può essere superata attraverso
nuove forme di esplorazione, lettura e interpretazione del paesaggio e dei suoi eventi, per formare una
coscienza più solida del mondo alpino.
La dimensione del lavoro in montagna e della valorizzazione, in termini di conoscenza, di una
tradizione ormai quasi abbandonata, sarà invece raccontata da AGITU IDEA GUDETA, la pastora
etiope trapiantata in Trentino che alleva capre e trasforma il formaggio con metodi tradizionali, oggi
sempre più necessari per un allevamento sostenibile e di qualità. Agitu Idea Gudeta racconterà la sua
esperienza di migrante, di pastora, di imprenditrice e di donna legata alla terra, alla natura, alle
tradizioni.

► IN APERTURA DELLA SERATA CULTURALE, ad ore 20.45 il professor PIERGIORGIO
REGGIO, presidente della Fondazione Franco Demarchi presenterà, inoltre, la nuova collana
“PARALLELI” della Fondazione, che esce in occasione dell’incontro internazionale sull’Arco Alpino
con la pubblicazione di “Viaggio”, un testo “popolare”, ovvero accessibile a tutti, scritto dal sociologo
ANTONIO SCAGLIA e dal ricercatore ALESSANDRO DE BERTOLINI, nato parallelamente ad un
percorso tematico sul viaggio, organizzato nell’ambito dell’Università della terza età e del tempo
disponibile di Trento.
☛ A PARTIRE DALLE 18.15 GLI INCONTRI SARANNO TRASMESSI IN DIRETTA
STREAMING, ACCEDENDO AL SITO www.fdemarchi.it OPPURE TRAMITE IL CANALE
YOUTUBE DELLA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI.
__________________
L’INGRESSO È LIBERO E GRATUITO.
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Incontri pubblici a Palazzo della Albere
15/12/2016
Ieri la seconda edizione Arco Alpino - Fondazione Franco Demarchi

Nicoletti, Gudeta, Michieli e Lanzinger.
Nell’ambito della seconda edizione dell’incontro sull’Arco Alpino, organizzato dalla Fondazione
Franco Demarchi, si sono svolti ieri a palazzo delle Albere due incontri pubblici che hanno affrontato il
tema della conoscenza nelle zone alpine.
Nel primo momento di confronto sono state riprese, dal presidente della Fondazione Franco Demarchi
Piergiorgio Reggio, alcune delle tematiche emerse nei laboratori pomeridiani finalizzati ad alimentare
forme di cooperazione tra realtà montane.
Il focus, sulla base delle esperienze dei relatori, è stato incentrato sui possibili elementi in grado di
favorire nascita e sviluppo in contesti montani della conoscenza.
L’elemento emerso fin da subito, proposto dal presidente del Consorzio dei Comuni Trentini Paride
Gianmoena e condiviso da tutti i relatori, è stato la partecipazione.
«È necessario - ha aggiunto - condividere con tutta la comunità questo bisogno, per creare un nuovo
modello. Solo attraverso partecipazione è possibile accrescere la conoscenza.»

Ad unirsi alla sua proposta e ad ampliarla ulteriormente, è stata la coordinatrice del tavolo di lavoro
Eusalp Boglarka Fenyvesi-Kiss, che ha riportato tre fattori principali: rete, condivisione e cornice
(intesa come framework).
L’idea è quella di lavorare su diversi livelli dicotomici come ad esempio tradizione-innovazione, luoghi
fissi-luoghi fluidi, o interazione uomo-uomo e uomo-tecnologia.
E proprio partendo da uno di questi dualismi si è costruito l’intervento del professor Tiziano Salvaterra:
«Vivendo diverse montagne, è sempre più evidente come ognuna abbia delle esigenze specifiche
diverse e come sia, per questo motivo, necessaria una forma di autonomia territoriale. Oggi ci sarebbe
bisogno di qualcosa che superi tv, web e tecnologie che, se non usate in modo corretto, non sviluppano
conoscenza. È necessaria un’animazione culturale di comunità che coinvolga attraverso metodologie
didattiche non scolastiche.»
In seguito è stato il turno del presidente dell’EURAC Bolzano Roland Psenner.
«Andrebbe fatta una critica al sistema-Italia per il modo in cui si approccia alla montagna come se
questa fosse un qualcosa di estraneo, nonostante sia il paese più montuoso d’Europa. Gli elementi
prioritari - ha concluso - sono quelli legati agli aspetti tecnologici. Anche se cultura montana e di
pianura si stanno avvicinando, vivere in montagna ed in città rimangono ancora due cose ben diverse. È
in corso una nuova fase di spopolamento montano, cui dovremmo prestare maggiore attenzione.»
In fase conclusiva, alla luce di quanto detto, l’ultima riflessione posta dal presidente Reggio ha
riguardato la montagna come risorsa e, nello specifico, in quali aspetti possa essere considerata tale.
Le risposte hanno permesso di intuire il concetto di rete, di cui si è lungamente parlato in fase
introduttiva, forma partecipativa senza la quale non sarebbe possibile alcuna forma di costruzione di
conoscenza.
La serata è proseguita con un secondo incontro introdotto dal direttore del Muse Michele Lanzinger, il
quale ha ripreso la tematica della conoscenza ponendo l’attenzione verso una nuova dimensione del
sapere che porta alla definizione di competenze moderne in relazione alla necessità di avere una
consapevolezza globale, un nuovo rapporto con l’ambiente e la tecnologia, oltre alla capacità di
collegarsi con il proprio territorio per avere una maggior consapevolezza del luogo.
Nello specifico il racconto dell’esploratore e geografo Franco Michieli, ha posto l’accento sulla
necessità di riportare l’insegnamento dell’andare in montagna in modo responsabile, senza la necessità
di una programmazione, per scoprire le dimensioni più belle e avere nuove visioni delle montagna.
«A 19 anni ho iniziato la mia avventura esplorativa – ha raccontato Michieli - che mi ha fatto vivere
un’esperienza travolgente nell’immersione in un ambiente naturale. Tra le cose più importanti che mi
sono capitate è la conoscenza di ritrovare continuamente il cammino, imparando a capire le geometrie
del territorio senza la necessità di utilizzare bussole e GPS. Il valore di queste esperienza è il riuscire a
portare nella quotidianità queste conoscenze.»
La dimensione del lavoro in montagna e della valorizzazione, in termini di conoscenza, di una
tradizione ormai quasi abbandonata, è stata raccontata da Agitu Idea Gudeta, la pastora etiope
trapiantata in Trentino che alleva capre e trasforma il formaggio con metodi tradizionali, oggi sempre
più necessari per un allevamento sostenibile e di qualità.
«Per problemi politici sono dovuta scappare dall’Etiopia - ha raccontato Agitu - e in seguito ad una mia
esplorazione nelle vallate trentine ho visto la possibilità di poter utilizzare le risorse del territorio. Ho
iniziato la mia attività agricola con metodi naturali e ho cercato di vivere l’esperienza in montagna
attraverso un approccio rigenerante.»
I saperi di Agitu Idea Gudeta l’hanno portata a mantenere la biodiversità del territorio e a ricercare un
ritorno alla tradizione, come elemento importante d’innovazione.
«Il Trentino ancora non crede nella montagna – ha sottolineato Agitu - dobbiamo adottare e applicare
nuovi modelli.»
La serata si è conclusa con una riflessione sulla necessità di definire e adottare una cultura politica della
montagna.
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