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SINTESI CONFRONTO WORLD CAFÈ  
 
Partendo dalla definizione – stimolo di quello che è la conoscenza in ambiente montano per la 
Fondazione Demarchi, si possono sintetizzare i risultati dei tavoli di lavoro del world Cafè nei 
seguenti termini.  
 
“La conoscenza è un insieme complesso di saperi, capacità operative e atteggiamenti”  
Esiti dal world cafè: 
La conoscenza è influenzata dall’identità (individuale e collettiva) e a sua volta ne è elemento di 
influenza.  
Emerge la necessità di un ascolto e confronto in tema di bisogni della comunità e della persona e 
tra comunità differenti, in modo da creare una rete multidirezionale di informazioni; una proposta 
per attivare la popolazione: il principio “Wikipedia” attraverso il quale poter fare segnalazioni 
riguardo il proprio territorio che siano in grado di condividerlo in termini di conoscenze, di 
tradizioni, di innovazione.  
Ci si muove in due direzioni: innanzi tutto bisogna tenere presente la necessità di fare esperienza in 
prima persona per comprendere l’ambiente montano, si tratta cioè di privilegiare un accumulo di 
conoscenza che deriva da un esperire diretto del “vivere in montagna” per evitare 
stereotipizzazioni che falsano la percezione del vivere le terre alte e portano di conseguenza a delle 
distorsioni sia da parte di coloro che vengono da fuori, ma anche da parte di chi vive in montagna; 
dall’altro lato occorre creare occasioni di sviluppo di idee per l’attivazione di percorsi professionali, 
in diretta connessione sia con la scuola e le agenzie di formazione professionale, sia con la 
promozione della divulgazione e la comunicazione sociale sui temi della montagna.  
 
“La conoscenza è una componente del capitale sociale prodotto nelle comunità montane”  
Esiti dal world cafè:  
La conoscenza è influenzata dai contesti, materiali e simbolici, e a sua volta ne è elemento di 
influenza (pianificazione del paesaggio, impatto sulla gestione del tempo nelle comunità ecc…)  
Nelle realtà montane (non montagna, ma montagne) molto si costruisce attraverso la conoscenza 
diretta e i rapporti interpersonali. Questo pone in primo piano la cura nella creazione di rapporti di 
fiducia e dello sviluppo di luoghi di aggregazione dedicati alla vita di comunità; l’importanza della 
vita associativa, dell’avere consapevolezza del proprio territorio; la conoscenza come esperienza, 
narrazione, incontro.  
 
Le trasformazioni sociali e culturali hanno innescato processi di competizione tra le comunità 
montane, che svalorizzano le caratteristiche peculiari di ciascuna e impongono un modello di 
pensiero unificante. Occorre invece promuovere percorsi di attualizzazione dei saperi legati alla 
vita in montagna, connettendoli con una nuova consapevolezza orientata alla sostenibilità 
ambientale ed economica.“ C’è molta retorica: non una montagna, ma tante montagne”.  



Come migliorare la conoscenza che viene generata nelle comunità montane: gli enti locali non 
devono essere al centro ma piuttosto agire come connettori di esperienze; 
emerge la necessità di utilizzare linguaggi diversi che portino a saper comunicare con semplicità la 
storia e i vissuti della comunità di riferimento; è necessario farsi permeare dalle novità oltre ad 
attivare azioni di ascolto e condivisione di stili di vita; formazione continua in tema di lingue, legale 
legislativo, socioculturale.  
 
“La conoscenza è legata allo sviluppo culturale, sociale e economico del territorio montano”  
 
Esiti dal world cafè:  
Prendere in considerazione il paesaggio montano significa ragionare sulla storia delle comunità di 
montagna. Partendo dal presupposto che “il paesaggio è storia”, attraverso di esso si può 
raccontare il cambiamento del territorio e questo racconto assume una dimensione sociale che 
crea consapevolezza in termini identitari per la gente di montagna. In quest’ottica il recupero delle 
tradizioni diviene mezzo per trasmettere la conoscenza attraverso il racconto, la partecipazione e lo 
scambio intergenerazionale; bisogna però fare attenzione alla cristallizzazione e agli stereotipi, la 
“tradizione” va comunque riattualizzata. Il legame tra storia e identità nella costruzione della 
conoscenza è quindi centrale, sta alle comunità locali essere consapevoli di ciò veicolando e 
attualizzando i valori del proprio territorio anche recuperando buone pratiche.  
Alcuni fattori che possono permettere agli abitanti delle terre alte una piena cittadinanza sono i 
seguenti: accessibilità ai servizi, scuola aperta al territorio, contesti collettivi in cui si sviluppi 
conoscenza, inclusione e permeabilità, scambi tra generazioni, utilizzo di tecnologie di supporto. 
Occorre inoltre creare occasioni di sviluppo di idee per l’attivazione di percorsi professionali, in 
diretta connessione sia con la scuola e le agenzie di formazione professionale, sia con la 
promozione della divulgazione e la comunicazione sociale sui temi della montagna. In questo 
scenario si deve tener presente che il ruolo della scuola è per lo più simbolico nella costruzione 
della rappresentazione della comunità ma poco emerge rispetto al ruolo svolto dalla scuola nello 
sviluppo della conoscenza.  
 
“La conoscenza in ambiente montano può essere legata a saperi differenti che possono creare 
conflitto sociale tra gli opposti: giovani vs. anziani, più istruiti vs. meno istruiti, locali vs. stranieri, 
cittadini vs. valligiani…”  
 
Esiti dal world cafè:  
La conoscenza è influenzata dalle relazioni tra gli individui che compongono le comunità; è 
attraverso i percorsi di conoscenza e di sedimentazione culturale che si creano e modificano 
norme, valori, consuetudini, pratiche condivise. La comunità locale non è però impermeabile agli 
stimoli provenienti dall’esterno e in questo senso lo scambio risulta fondamentale: tra residenti e 
turisti, tra residenti locali e stranieri, tra associazioni; è inoltre fondamentale l’esistenza di 
infrastrutture e progetti che facilitino lo scambio. Quindi il contatto tra approcci culturali e 
conoscitivi “diversificati” non può essere letto solamente come generatore di conflitto ma 
soprattutto come opportunità per la comunità montana.  
Approfondendo questa dimensione di scambio delle conoscenze sono emerse le seguenti 
dinamiche. Se da un lato si reputa importante lo sviluppo della comunicazione attorno allo 
sviluppo dei saperi che caratterizzano la montagna, dall’altro occorre promuovere una 
comunicazione autentica e non stereotipata attorno alla conoscenza di ciò che significa vivere in 
montagna. Può infatti accadere che la visione della conoscenza di chi vive in montagna sia parziale, 
ancorata a tradizioni ormai desuete e stereotipate, fino al punto di essere superata da quella 
portata da persone che sperimentano la montagna pur vivendo in un ambiente diverso. Si tratta 
anche di combattere una cultura che vede la montagna come luogo chiuso in sé stesso, è 
necessario arrivare canali che facciano circolare la conoscenza, valorizzando ad esempio le giovani 
generazioni che studiano e viaggiano fuori e riportano il mondo esterno, combattendo contro una 



montagna come mondo chiuso in sé stesso, diventare attrattivi per i giovani in modo da tenerli in 
montagna puntando anche sull’incontro tra diverse visione della montagna, affrontare il tema dei 
nuovi cittadini (migranti) in modo inclusivo.  
Il turismo in tutto ciò gioca un ruolo contrale. Esso va gestito tenendo conto dell’importanza di 
combattere contro la montagna mordi e fuggi, progettare iniziative tematiche, puntare sul 
recupero di filiere corte, puntare sulla comunità ospitale, progettare momenti di formazione per 
imparare a diventare attrattivi. Comunque bisogna dare al turismo il giusto spazio facendolo meno 
centrale nel contesto socioeconomico montano, puntando su ambiente, ricerca di autenticità, 
prodotti gastronomici naturali e di filiera corta, il tutto in un’ottica di scambio di esperienze con i 
turisti: questi ultimi non sono solo ospiti ma si dovrebbe cercare un maggiore loro legame col 
territorio che visitano in un’ottica di vero interscambio culturale e conoscitivo.  
Un aspetto importante da valorizzare per costruire conoscenza in montagna è rappresentato 
dall’educazione ‘nello stare’ in un ambiente montano che parte da una cura di sé nella relazione 
con la montagna, soprattutto per quelle persone, in particolare giovani, che pur vivendo in un 
contesto prevalentemente montagnoso, sperimentano quasi esclusivamente l’ambiente urbano. In 
questo senso la scuola rappresenta un ruolo cruciale nella produzione della conoscenza (così come 
nel recupero e nella valorizzazione dei saperi professionali tradizionali), non privo tuttavia di rischi. 
Occorre infatti intervenire sul disagio dei giovani che sperimentano una condizione di deprivazione 
di opportunità nei confronti dei coetanei che vivono in città.  


