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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 promosso dalla Fondazione Franco Demarchi 

vuole trovare risposte a queste domande! 

 
 
 
 

 

   



L’incontro è promosso dalla Fondazione Franco Demarchi di Trento, che da anni - proseguendo il percorso del precedente Istituto 

Regionale di Studi e Ricerche Sociali - 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. La Fondazione interpreta il proprio ruolo con una 

specifica vocazione alla valorizzazione delle peculiarità dei contesti culturali e sociali montani, ricercando e sviluppando partnership 

strategiche con analoghe realtà di regioni - italiane ed estere - dell’arco alpino. 

L’evento è un’opportunità di incontro tra esperienze e realtà impegnate nel lavoro sociale, educativo, culturale e di ricerca in contesti 

montani. Scopo dell’incontro 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.  

 

I L   T E M A 

La seconda edizione dell’incontro “Arco alpino” si pone in continuità con la ricerca avviata in occasione della prima edizione, che 

aveva affrontato - in generale - le tematiche del welfare nei contesti montani. L’attenzione si concentra ora – in particolare – sulla 

conoscenza che le popolazioni che abitano i territori montani sviluppano. 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 paradigma della competenza è diventato pervasivo, in campi diversi: lavoro, istruzione ma anche vita sociale.  Le conoscenze si 

moltiplicano rapidamente, le tecnologie della comunicazione le rendono più facilmente accessibili, contribuendo ad accrescere, però, 

anche complessità e disorientamento. I territori montani non sono esenti da questi processi; anzi, i cambiamenti della conoscenza in 

questi contesti sono particolarmente rilevanti. L’accesso e la produzione di dati – ad esempio - sono fattori essenziale di successo per 

il lavoro; le competenze linguistiche risultano determinanti (il Trentino sta investendo in modo significativo sul trilinguismo nel sistema 

scolastico); la capacità di imparare continuamente permette di fronteggiare i cambiamenti. Nei territori montani si incontrano oggi – 

assai più che in passato - saperi differenti, che offrono opportunità di scambio e di arricchimento ma che generano anche 

contraddizioni e difficoltà. Convivono, infatti, i saperi  delle generazioni più mature, basate sull’esperienza di vita e quelle dei giovani 

con più elevati livelli di istruzione formale; i contatti con la città (e con il mondo) si sono intensificati mettendo in relazione persone 

portatrici di conoscenze e visioni del mondo diverse; permane – anche nella costruzione del sapere -  l’importanza della dimensione 

locale ma in questa si inseriscono persone che arrivano dalla città per scelta di vita (i montanari “vocazionali”) o  da paesi lontani 

attraverso  percorsi di migrazione.  

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)1. 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. 

 

                                                           
1 La risoluzione fa riferimento, tra i numerosi aspetti considerati, a  misure specifiche di sviluppo della conoscenza, quali “L’importanza dell’istruzione per le donne e 

le ragazze, come pure di aumentare l’inclusione delle donne in aree quali la scienza, la tecnologia, l’ingegneria, la matematica e l’imprenditorialità, compresi i settori 

dell’economia verde” (par. 38), il “potenziale dell’apprendimento duale nelle regioni montane” (par. 43), l’importanza strategica delle “nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione offrono una vasta gamma di opportunità di occupazione, di inclusione sociale e di emancipazione nell’economia digitale 

emergente…ritiene che un accesso più agevole alle nuove tecnologie dell’informazione potrebbe portare allo sviluppo di programmi di insegnamento a distanza in zone 

caratterizzate da una penuria di insegnanti” (par. 65). 

 



L E  Q U E S T I O N I  S P E C I F I C H E 

La tematica della conoscenza nei contesti montani verrà affrontata – nel corso dell’incontro – approfondendo alcune questioni 

specifiche, rispetto alle quali verrà favorito il confronto tra i partecipanti e la ricerca di possibili piste comuni di intervento. 

Individuiamo, in prima istanza, alcune aree di questioni. 

1. Costruzione della conoscenza e tecnologie della comunicazione in montagna: verso nuove forme di comunità di sapere. Come 

affrontiamo le opportunità delle tecnologie della comunicazione per favorire i processi di costruzione della conoscenza? Quali 

nuovi alfabeti e conoscenze? Quali misure sono necessarie per tradurre le innovazioni tecnologiche in reali vantaggi di natura 

culturale e sociale? Come affrontiamo le situazioni di digital divide? 

 

2. Valorizzare e integrare saperi esperienziali, “popolari” e “accademici”. Come valorizziamo i saperi specifici del vivere in 

montagna? Come riconosciamo e mettiamo in rapporto saperi acquisiti in contesti diversi: formali, non formali e informali? 

Come riconosciamo le competenze acquisite attraverso l’esperienza?  Come scuola e università possono produrre saperi e 

competenze in dialogo con i contesti reali di vita delle persone?  

 

3. Riconoscere, scambiare e comporre 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? 

 

I  P A R T E C I P A N T I 

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. 

 

 

L’incontro pubblico e la serata culturale sono aperti a tutta la popolazione.



I L  P R O G R A M M A 
 
 

Mercoledì 14 dicembre 2016 
ore 14.00 - 17.00 - Fondazione Franco Demarchi - Trento 
 
ore 14.00       ACCOGLIENZA PARTECIPANTI 
ore 14.30       APERTURA DELL’INCONTRO 

      Saluti istituzionali, obiettivi dei lavori 
ore 15.00 - 17.00 WORKSHOP IN FORMA DI WORLD CAFFÈ 

Incontri laboratoriali per favorire la conoscenza tra partecipanti, scambiare pratiche e 
riflessioni, approfondire le tematiche specifiche sopra indicate 

 
-------------------- 

 
 

ore 18.15 - 19.30 - Palazzo delle Albere - Trento 
 
CONFRONTO PUBBLICO (in collaborazione con il MUSE, Museo delle scienze di Trento) 
“La costruzione della conoscenza nelle regioni alpine: nuove prospettive” 
 
Introduce: LUCA ZENI, assessore alla Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 

Partecipano: ROLAND PSENNER, presidente EURAC Bolzano - PARIDE GIANMOENA, Presidente Consorzio 
dei Comuni Trentini - TIZIANO SALVATERRA, Università degli Studi di Trento - BOGLARKA FENYVESI-KISS, 
Provincia Autonoma di Trento - Eusalp 

Conduce: PIERGIORGIO REGGIO, presidente Fondazione Franco Demarchi 
 

R I N F R E S C O 
 
ore 20.45 - Palazzo della Albere - Trento 
 
SERATA CULTURALE (in collaborazione con il MUSE, Museo delle scienze di Trento) 
“L’avventura in montagna: conoscere, lavorare, esplorare” 
 
Introduce: MICHELE LANZINGER, direttore del MUSE 
Intervengono: FRANCO MICHIELI, geografo ed esploratore - AGITU IDEO GUDETA, pastora etiope 
Conduce: WALTER NICOLETTI, giornalista 
 

-------------------- 
 
 
Giovedì 15 Dicembre 2016 
ore 9.00 - 12.00 - Fondazione Franco Demarchi - Trento 
 
ore 9.00   PRESENTAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI EUROPEI 
   A cura del Servizio Europa della Provincia Autonoma di Trento  
ore 9.30 - 12.00   WORKSHOP 

Possibili collaborazioni, sinergie, strategie e progetti comuni da intraprendere sui temi 
specifici affrontati nel corso dell’incontro 

ore 12.00-13.00   CONCLUSIONI PLENARIA 
 


