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Ri-abitare la montagna 

Webinar Lectures
ore 17.00-19.00
30 marzo 
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Fo
to

 d
i G

iu
se

pp
e 

Va
rc

he
tt

a

in collaborazione con:
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali del Trentino-Alto Adige
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento
Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Trento



RIABITARE LA MONTAGNA
Le montagne prima e dopo 
covid-19
30 marzo | 17.00-19.00

Il primo incontro propone un confronto a più 
voci sulla rigenerazione dei territori alpini e sulla 
sperimentazione di nuove occasioni di sviluppo 
in grado di coniugare la progettazione degli spazi 
fisici con buone forme di economia e socialità.
La qualità dell’abitare diventa un tema centrale 
nel re-immaginare le dinamiche territoriali 
competitive che valorizzino le specificità locali, 
migliorando le possibilità per gli attuali abitanti, 
per gli operatori economici, per i nuovi abitanti 
ma anche per i flussi turistici.

Introduce 
Gianluca Cepollaro
tsm|step Scuola per il governo del territorio 
e del paesaggio

Coordina 
Bruno Zanon
Comitato scientifico tsm|step 

Rigenerazione dei territori montani, nuove 
occasioni di sviluppo, qualità dell’abitare 
e del vivere

Intervengono
Federica Corrado
Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo 
di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
Luciano De Bonis
Università del Molise, Dipartimento di 
Bioscienze e Territorio 
Antonio De Rossi
Politecnico di Torino,  
IAM Istituto di Architettura Montana
Mauro Pascolini
Università di Udine,  
delegato al progetto “Cantiere Friuli”

COMUNITÀ, ECONOMIA, PAESAGGIO
Sviluppo sostenibile delle aree  
di mezza montagna
13 aprile | 17.00 – 19.00

Il secondo incontro si concentra sul ruolo che 
le comunità possono svolgere come attori attivi 
delle trasformazioni, in grado di coniugare il 
valore economico, sociale, culturale del territorio. 
Le comunità possono interpretare una parte 
fondamentale nelle sviluppo sostenibile delle 
aree alpine di mezza quota, coniugando in modo 
virtuoso comunità, economia e paesaggio. Una 
“nuova centralità” della montagna è possibile se 
si riesce a maturare consapevolezza delle proprie 
potenzialità e se si investe sul legame sociale di 
comunità locali disponibili a riscoprirsi.

Introduce
Davide Fusari
Architetto, Direttore responsabile della rivista “a”

Coordina
Cristiano Zattara, Architetto 

Intervengono
Per una nuova centralità della montagna: 
sviluppo sostenibile per i territori alpini
Giuseppe Dematteis
Presidente Associazione Dislivelli

Practices
Turismo come attivatore di comunità
Patrizia Battilani
Università di Bologna, 
Dipartimento di Scienze Economiche
Psicologia, partecipazione e attivazione di 
comunità
Elvio R. Martini
Psicologo di comunità
La gestione dei patrimoni culturali
Giacomo Pettenati
Università di Torino, 
Dipartimento di Culture, Politica e Società

CITTADINI DI MONTAGNA
Cittadini di montagna  
tra identità locale e accesso ai servizi
20 aprile | 17.00 – 19.00

Il terzo, ed ultimo incontro, sarà dedicato al 
tema dei diritti di cittadinanza ed alle strategie 
necessarie per riposizionare la montagna 
alpina verso un’alta qualità della vita. Una 
migliore abitabilità delle terre alte passa dal 
mantenimento dei servizi essenziali sul territorio 
al potenziamento delle reti informatiche, dalla 
gestione autonoma delle risorse naturali 
alla valorizzazione delle unità amministrative 
locali, all’attenzione per la qualità ambientale e 
relazionale dei luoghi.

Introduce 
Davide Fusari
Architetto, Direttore responsabile della rivista “a”

Coordina
Emanuela Schir
Architetto, coordinatrice di next_step

Intervengono
Cittadini di montagna tra identità locale 
e accesso ai servizi
Annibale Salsa
Presidente Comitato scientifico tsm|step

Practices
La partecipazione della comunità 
alla gestione delle risorse
Mariano Allocco
Presidente di Maira spa Energia, assessore del 
Comune di Elva e dell’Unione Montana Valle Maira
Forme di partecipazione inclusiva per i nuovi 
cittadini di montagna
Giuseppe “Bepi” Casagrande
Sindaco di Pieve di Cadore
Il sostegno all’innovazione sociale per i processi 
rigenerativi della montagna
Vanni Treu
Cooperativa sociale Cramars, Tolmezzo
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#trentinosumisura
Ri-abitare la montagna
La qualità dell’abitare è un tema centrale nel re-immaginare le dinamiche territoriali delle aree montane, sia a livello economico che 
sociale. Il quindicesimo ciclo di incontri di Progetto_Paesaggio è dedicato allo sviluppo sostenibile delle zone di montagna con l’obiettivo 
di promuovere nuove consapevolezze, facendo interagire la riflessione teorica con la realtà delle condizioni particolari.

ISCRIZIONI: Per partecipare è necessario iscriversi al sito www.tsm.tn.it

CFP-CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI. Per i professionisti la partecipazione, con almeno l’80% di presenza ad ogni singolo incontro prevede: 
2 CFP Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento | 0,25 CFP Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Trento
2 CFP Geometri e Geometri laureati della Provincia di Trento | 2 CFP Periti industriali della Provincia di Trento

http://www.tsm.tn.it

