TRAME DI NATURA
CICLO DI WEBINAR
Dal 13 gennaio al 17 febbraio 2021

INTRODUZIONE
Prosegue il viaggio formativo e di disseminazione culturale intrapreso dal progetto Trame di Natura
che mira a coinvolgere i soggetti attivi nel mondo dell’agricoltura, del turismo, i consumatori e i
Gruppi di acquisto solidale (GAS). Una rete di relazioni fra i diversi ambiti del variegato mondo
socio-economico-culturale inerente i territori del Parco fluviale della Sarca, che messi in
comunicazione tra loro potranno dare vita a un nuovo futuro generando nuove idee imprenditoriali a
tutela dello sviluppo locale, del territorio e di chi lo abita, anche in considerazione delle nuove
necessità emerse in seguito alla pandemia di covid-19. Dopo la prima tavola rotonda che ha messo
in gioco tre significative tesi quali “L’agricoltura multifunzionale nelle aree montane” relazionata
dal prof. Geremia Gios dell’Università di Trento, “L’approccio sistematico all’agricoltura, alla
natura, alla biodiversità, espressa dal prof. Fabio Caporali dell’Università della Tuscia e “Il turismo
multifunzionale nelle aree montane” analizzato dal prof. Umberto Martini dell’Università di Trento,
è giunto il tempo di addentrarsi ancor di più nelle tematiche con sei webinar di approfondimento, tra
gennaio e febbraio, in cui saranno analizzate più nel dettaglio queste tesi oltre a poter raccogliere
testimonianze di chi nel proprio mondo imprenditoriale ha già messo in atto alcune buone pratiche
di crescita e sviluppo per il futuro.

FEBBRAIO

WEBINAR 4 - Cittadini e consumatori

Quarto incontro mercoledì 03 febbraio alle ore 17.00 con “Cittadini e consumatori, quale il valore
attribuito al consumo dei prodotti locali”. Questo perché anche in materia di consumi è auspicabile
la circolarità sebbene il nesso tra origine della materia prima, produzione, trasformazione e
consumatore finale, spesso salta. Ciò dimostra come ancora la regola, sembra essere quella di non
scegliere “qualità” e “prossimità”. È possibile cambiare rotta, esistono modelli, esempi che hanno
prodotto impatti positivi e inversioni di rotte in tal senso? Si proverà a rispondere a questa domanda
insieme ad Andrea Calori, esperto in politiche territoriali, di sviluppo locale e di cicli alimentari
sostenibili, docente del Dipartimento di sociologia di Trento e presidente di ESTÀ – Economia e
Sostenibilità, che promuove il superamento della separazione tra produttori/consumatori,
promuovendo l’acquisto di prodotti del territorio presso le aziende e i punti vendita, locali. Tre le
esperienze che dialogheranno con Calori ci sarà l’Economia Solidale Trentina attraverso il tema del
consumo critico e responsabile, l’Alleanza Slow Food dei cuochi, un patto fra cuochi e piccoli
produttori per promuovere i cibi del territorio e per salvare la biodiversità, ed infine la Filiera dei
Cereali che si pone l'obiettivo di realizzare una filiera del cereale nel territorio di montagna Alpi
Ledrensi e Judicaria.

WEBINAR 5 - Comunità intraprendenti

Quinto incontro mercoledì 10 febbraio alle ore 17.00 con “Comunità intraprendenti: l’autoorganizzazione come punto di partenza per la creazione di reti locali”. Percorsi inclusivi, nati da un
bisogno di alcune persone che investono tempo e risorse, per ottenere risposte alle loro esigenze. In
questo “dialogo” conosceremo i modelli esistenti di comunità intraprendenti e con il contributo di
“agenti di sviluppo di comunità” conosceremo pratiche di comunità intraprendenti già avviate e
verremo a conoscenza di quali sono le leve e i fattori che determinano il successo delle comunità
auto-organizzate e dove si insidiano i tranelli che fanno arenare progetti virtuosi. Prenderanno la
parola Jacopo Sforzi, ricercatore presso Euricse e referente del progetto di ricerca sulle Comunità
Intraprendenti, Carlo Rosà che racconterà la sua esperienza di collaborazione con Maso Giare e
Tiziano Salvaterra, Presidente di Orizzonte Giovani Cooperativa di Comunità. Da fuori Provincia
interverrà, inoltre, il Presidente di Confcooperative Abruzzo, Massimiliano Monetti, con la
presentazione del progetto "Borghi In", l’unione di più Cooperative di Comunità che evidenzia
l'importanza di fare rete per concorrere allo sviluppo e alla valorizzazione di un territorio. Chiuderà
il webinar Stefano Ramazza di Arvaia una Community Supported Agriculture, una forma di
organizzazione dell’attività di produzione agricola e del consumo dei prodotti dell’agricoltura che si
basa sull’alleanza fra chi produce il cibo (i contadini) e le persone che lo mangiano (i fruitori).

WEBINAR 6 - Reti, tecnologie e nuove comunità

Sesto e ultimo incontro mercoledì 17 febbraio alle ore 17.00 con “Reti, tecnologie e nuove
comunità”. Ad oggi il futuro sembra dover necessariamente passare attraverso l’uso consapevole
della rete e delle tecnologie. Con questo ultimo dialogo si vuole comprendere come e quali sono gli
strumenti per creare comunità “virtuali” che interagiscono con la comunità fisica che è il nostro
territorio. Si conosceranno le nuove frontiere, le opportunità e i limiti delle tecnologie per diventare
consapevolmente “glocali”. Interverrà la prof. Francesca Forno del dipartimento di sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università di Trento e del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente C3A, Davide
Menguzzato e Francesca Cosenza che hanno realizzato "Campo digitale" un e-commerce per
sostenere i piccoli produttori locali, Paola Fontana del Servizio Sviluppo Economico del Comune di
Trento, che ci presenterà il progetto “Nutrire Trento”. Infine ascolteremo una testimonianza “da
fuori territorio” con il progetto Valli resilienti (delle Prealpi Bresciane). Nello specifico parleremo di
“Valli Smart”, uno dei driver di progetto con l’architetto Fabrizio Veronesi e con Giulia Corsini,
Vicepresidente della Cooperativa di Comunità LINFA che ha come mission principale quella di dare
valore alle persone per fare impresa in modo efficace, etico ed innovativo.

