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NO PERCORSI DI INNOVAZIONE CON

I GIOVANI NEL 
TERRITORIO ALPINO
Incontri, riflessioni 
e condivisione di 
esperienze nel 
territorio della 
Biosfera UNESCO Alpi 
Ledrensi e Judicaria
26 Settembre 2015
17 e 18 Ottobre 2015

PROMOSSO DA

Società degli Alpinisti Tridentini
Commissione Cultura e Biblioteca 

IN COLLABORAZIONE CON

Ecomuseo Judicaria

Bacino Imbrifero Montano
Sarca-Mincio-Garda

Rete di Riserve Sarca

STEP 
Scuola per il Governo del Territorio e 
del Paesaggio

UNESCO MAB
Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria

CON IL SOSTEGNO DI

CIPRA International

Comuni di Comano Terme e Fiavé

Provincia autonoma di Trento Servizio 
Sviluppo Sostenibile e Aree Protette

LA SFIDA: CONSERVARE E INNOVARE
La costruzione di un futuro nel territorio alpino richiede la ca-
pacità di conservare valori e risorse e di innovare modi di uso 
del territorio sperimentando nuove attività economiche e attivan-
do nuove forme di collaborazione. I rapidi cambiamenti in corso 
e l’incertezza sulle prospettive richiedono di sapere innovare:
−	 gli sguardi – sull’ambiente, il territorio, le attività uma-

ne; il passato e il futuro;
−	 i percorsi – per godere della natura e del territorio; per 

raggiungere gli obiettivi;
−	 le reti – per connettersi al mondo e per cooperare localmen-

te; 
−	 gli strumenti – per fare meglio con maggiore leggerezza.

LA PROPOSTA: IN CAMMINO LUNGO NUOVI PERCORSI
Il territorio del Lomaso si presta in modo particolare ad una 
esperienza di innovazione, grazie alla varietà del paesaggio, alle 
testimonianze storico-culturali, al riconoscimento quale Riserva 
Unesco della biosfera, alla consolidata tradizione alla coopera-
zione. 
La scommessa riguarda soprattutto le nuove generazioni, chiamate a 
costruire un futuro in un territorio di eccellenza. 
La proposta è di fare lavorare assieme giovani ed esperti e di sol-
lecitare le istituzioni e le associazioni a fornire un contributo. 

UN PERCORSO: GIOVANI e ESPERTI
26 Settembre 2015

Fiavé, Museo delle Palafitte

Ore: 14.30 – 18.00
Ci sono dei giovani disposti a mettersi in gioco, a imparare, a 
collaborare, a utilizzare nuove tecnologie e nuovi strumenti?

Quattro temi per quattro gruppi di lavoro: 
−	 Giovani in campo: innovazione delle pratiche agricole.
−	 La grande palestra del territorio: nuove proposte sportive 

ed escursionistiche all’aperto.
−	 Il paesaggio culturale. Mappare i beni culturali, appren-

dere e narrare il sapere locale.
−	 Esplorare il territorio con occhi nuovi, raccontarlo con 

strumenti attuali: guardare, disegnare, fotografare, ri-
prendere un percorso tra natura e cultura.

LAVORARE INSIEME: INCONTRI, 
RIFLESSIONI E CONDIVISIONE DI ESPERIENZE

17/18 ottobre 2015
Fiavé, Maso Pacomio

17 ottobre

ore 10,00
Apertura dei lavori - Claudio Bassetti (Presidente SAT)

Le Alpi in cammino. Uno sguardo sulle trasformazioni in corso 
nel territorio alpino - Katharina Conradin (Presidente CIPRA 
International)

Primo stimolo: 
Innovare gli sguardi e i percorsi - Roberto Poli (docente Si-
stemi di anticipazione – Università Trento)

Discussione per tavoli di lavoro

Ore 14.30
Imparare dagli altri: esempi e buone pratiche nel contesto 
alpino / Riflettere sulle esperienze locali / Discussione per 
tavoli di lavoro

Sera: Piccolo evento musicale 

18 ottobre

Ore 9,00
Secondo stimolo: 
Innovare le reti e gli strumenti - Federica Buffa (ricercatri-
ce Università Trento)

Imparare dagli altri: esempi e buone pratiche nel contesto 
alpino / Riflettere sulle esperienze locali / Discussione per 
tavoli di lavoro / Sintesi dei tavoli di lavoro: elementi per 
delle ‘linee guida’ per l’innovazione del territorio alpino

Ore 14.30 – 17.30
Escursione alla Torbiera di Fiavé e visita al Museo Archeologico 

MOSTRA BIBLIOGRAFICA SULLA 
VAL LOMASONA E IL TERRITORIO CIRCOSTANTE

A cura della Biblioteca della Montagna-SAT 
in collaborazione con la Biblioteca Intercomunale di Ponte Arche
La mostra si terrà a:
- Trento presso la Casa della SAT - 22-25 settembre 2015;
- Ponte Arche presso la Biblioteca Intercomunale - 1-18 ottobre 2015.

17 OTTOBRE - ore 8,30
Ponte Arche - Biblioteca Intercomunale
Visita alla mostra bibliografica sulla val Lomasona e il territorio 
circostante

INFO & ISCRIZIONI
PER ISCRIVERSI: www.sat.tn.it
PER INFO: vallomasona@sat.tn.it / 348.1175495


