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Gruppo VALORIZZARE E INTEGRARE I SAPERI ESPERIENZIALI, POPOLARI E ACCADEMICI  
 
PARTECIPANTI  
 
Antonacci Laura  Fondazione Franco Demarchi 
Borgonovo Re  Donata  Progetto CiVa – Città Valli  
Bustreo  Giampaolo  Liceo Marie Curie - Pergine 
Carollo  Matilde  Liceo Rosmini - Trento 
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Giacomelli  Riccardo  Università di Trento 
Marchesoni  Claudia  Istituto Mocheno 
Pedergnana  Paola   Aritico Scs 
Pessot   Umberto  PAT – Ufficio Produzioni Biologiche  
Roccon  Vesna   TSM – Trento School of Management  
Sforzi   Jacopo  EURICSE 
Veneri   Maria Loreta  Ecomuseo della valle di Pejo 
 
 
SINTESI DEL LAVORO 
 
PRIMO MACROTEMA EMERSO 
Incomunicabilità tra sapere accademico e sapere pratico 
Esistono però esperienze che hanno creato degli intrecci tra i due livelli: 

- Sui biodistretti ad esempio si è realizzato un confronto tra gli accademici e chi lavora la 
terra: i primi hanno dato strumenti ai secondi 

- Anche in ambito architettonico è avvenuto un incontro scontro di iniziale diffidenza 
reciproca, per poi sfociare in uno scambio proficuo tra la ricerca e le imprese 

Diventa quindi sempre più comune considerare che non esiste gerarchia ma che le ricerche e le 
pubblicazioni scientifiche possono essere molto legate alle realtà montane.  
 
SECONDO MACROTEMA EMERSO 
Turismo diffuso 
E’ necessario coinvolgere le persone delle comunità 
Il turismo diffuso prevede micro contesti di accoglienza e non imprese dai grandi numeri 
E’ di tipo culturale e non solo di accoglienza sui bisogni primari del turista 
Diventa sostenibile perché rispetta l’ambiente e crea guadagno a molte famiglie 
Coinvolge le persone del luogo, che conoscono a fondo le caratteristiche e i bisogni del proprio 
territorio 



 
TERZO MACROTEMA EMERSO 
Modello di trasmissione dei saperi 
Il modello di trasmissione da familiare è diventato comunitario, e a volta esso manca 
completamente anche per la volontà delle vecchie/nuove generazioni di allontanarsi da una 
montagna percepita come contesto di miseria da cui affrancarsi. 
Necessario costruire integrazioni tra le generazioni: 

- Valorizzare i giovani che escono per studiare per poi farli rimanere (fare uno sforzo per 
contestualizzare il sapere accademico) 

- Attivare la comunità nel prendersi cura del territorio, puntando a una sua riscoperta e 
rilancio 

- Riconoscimento delle peculiarità del territorio di appartenenza e valorizzare le 
attività/lavori propri della sua cultura locale 

- Creare occasioni di convenienza per chi rimane 
- Dare nuovi modelli, anche turistici, per attrarre i giovani delle città 

 
QUARTO MACROTEMA EMERSO 
Rapporto città-valli 
Necessaria una prima fase di ascolto 
Poi necessaria una fase di dialogo 
Non ci sono più le risorse per mantenere tutte le attività e vanno quindi progettati modelli diversi, 
che connettano realtà diverse 
In questo le amministrazioni ricoprono un ruolo fondamentale: 

- Ascolto: l’amministrazione deve essere una “regia illuminata” 
- Arginare la svendita dei territori turistici 
- Evitare progettualità che si sovrappongono 
- Creare rete 
- Porre obiettivi di lungo termine  
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Gruppo RICONOSCERE, SCAMBIARE E COMPORRE SAPERI E VISIONI DEL MONDO DIFFERENTI  
 
PARTECIPANTI 
 
Albergoni  Stefano  Ambiente Trentino  
Albertini  Valeria  PAT Servizio Politiche Sociali 
Ceredi   Alessandro  Fondazione Franco Demarchi 
Dematteis  Maurizio  Associazione Dislivelli 
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Pagani  Maria Grazia  Federazione trentina della Cooperazione 
Pessot   Umberto  PAT Servizio Agricoltura - Ufficio Produzioni Biologiche 
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SINTESI DEI LAVORI  
 
Come integriamo saperi e visioni del mondo differenti? Come integriamo le conoscenze di chi 
viene dalla città e di chi vive da sempre in montagna? Come far interagire produttivamente le 
conoscenze di migranti e locali? Come favoriamo lo scambio di saperi tra generazioni? 
 

 Rigenerazione della Comunità: rivitalizzare le montagne attraverso il recupero della cultura e dei 
saperi tradizionali che diviene una risorsa per la comunità e per l’inclusione dei nuovi cittadini. 

 

 Welfare generativo montano: identificare e rigenerare le risorse presenti sul territorio in 
funzione di un’inclusione dei vulnerabili e dei marginali valorizzando i luoghi dove le persone 
vivono. Alcuni esempi di buone pratiche nel territorio: recupero ambientale attraverso l’impiego 
di soggetti problematici/marginali; distretti dell’economia solidale e dei prodotti a km zero. 

 

 Emerge una visione ambivalente del vivere in contesto montano: se da un lato ci sono 
potenzialità relazionali che altrove, come in città, sono più rarefatte, dall’altra possono esserci 
meccanismi di forte esclusione dei nuovi arrivati o dei “diversi”. Le politiche di welfare 
dovrebbero prevenire e intercettare le persone prima che scivolino nel disagio conclamato. 

 

 Oggi il turismo responsabile (che tiene conto della cultura, della conoscenza legata ai luoghi, 
turismo scientifico) è in incremento grazie anche ad un lavoro di rete e di promozione. Mancano 
però studi che avvalorino con dati il fenomeno e le sue ricadute (a differenza del turismo 
tecnologico/di massa). A conferma della cresciuta importanza del turismo sostenibile e 
consapevole vi è un suo maggiore utilizzo da parte di molte località turistiche di massa che 



richiamano l’ambiente, la cultura locale e il patrimonio di conoscenze tradizionali per arginare la 
crisi strisciante di questa modalità di fruizione della montagna. Rimangono aperti alcuni 
interrogativi: come intercettare il mercato interessato alla nicchia del turismo sostenibile o 
culturale/scientifico? Necessità di integrare i nuovi arrivati nelle dinamiche economiche e sociali 
prodotte dal turismo. 

 

 Trasmissione intergenerazionale della conoscenza Come possiamo trattenere i cosìdetti cervelli 
in fuga? Come far restare o far ritornare i giovani? Si nota il fenomeno dei giovani “ritornanti”: si 
tratta di giovani che vanno a recuperare il mestiere dei nonni e c’è quindi un salto 
generazionale: i loro padri fanno parte di quella generazione che abbandonò la montagna. In 
genere questi ragazzi, che hanno una preparazione tecnica e un titolo di studio medio-alto, 
tornano a vivere in montagna e si occupano in maniera innovativa di agricolture, pastorizia, e 
altre attività tradizionali. 

 


