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PAROLE CHIAVE: Coesione territoriale, Innovazione sociale, Aree montane marginali
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Descrizione e contenuti
Tipo di soluzione. Metodologia di supporto agli enti locali per elaborare idee innovative e di rilancio delle aree montane marginali promuovendo la
collaborazione di stakeholders locali e giovani studenti universitari. Obiettivo è promuovere la Coesione territoriale e soprattutto l’Innovazione sociale,
intesa come strumento per generare “nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano i bisogni sociali in modo più efficace delle alternative esistenti
(business as usual) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni. In altre parole, innovazioni che sono buone per la società e che
accrescono le possibilità di azione per la società stessa” (Robin Murray et al. 2010, The open book of social innovation).

Inquadramento area di studio: il Trentino nelle Alpi e le 2
località oggetto del Laboratorio LAMO

Settori interesse. Foreste, agricoltura, biodiversità, turismo, innovazione sociale
Descrizione. In due territori marginali di montagna del Trentino (Boniprati in Giudicarie e Vederne in Primiero) dal 18 al 21 luglio 2017, l’UMST ha
realizzato il progetto LAMO. 24 studenti universitari con diversa formazione con meno di 30 anni, selezionati e suddivisi in sei squadre hanno lavorato
usando il metodo di progettazione partecipata, denominato “Charrette”, che prevede un confronto continuo e strutturato tra personale tecnico,
personale politico-amministrativo, esperti incaricati e cittadini. Ogni gruppo ha quindi elaborato idee innovative in tema di interventi straordinari,
tenendo conto di iniziative simili già adottate in altre realtà nazionali ed internazionali, della sostenibilità delle soluzioni da loro proposte, delle esternalità
positive e negative e delle eventuali misure di compensazione/mitigazione. LAMO si è concluso con una restituzione delle 6 idee maturate alle comunità
locali, mentre alle 2 squadre con le idee più meritevoli (Floating Innovation per Boniprati e GiovAzione per Vederne) è stata offerta un’attività formativa
presso le sedi delle istituzioni europee a Bruxelles.
Boniprati
1) Floating Innovation

2) Verso un obiettivo
comune
Strumenti nuovi (veicoli Consorzio fra piccoli
elettrici per disabili,
produttori caseari per
tende sospese, e-bike)
dare forza (un marchio,
per un’area di montagna un logo, una linea di
dove il turismo sia
smercio) ad una
rispettoso dei luoghi e
specialità alimentare (il
alla portata veramente
formaggio) autoctona.
di tutti.

Boniprati

(Giudicarie)

Vederne (Primiero)

Vederne
3) Marchio 'Altopiano
di Boniprati'
Un logo riconoscibile, un
sito e strumenti comuni
di commercializzazione
per tutti i prodotti
agroalimentari di
Boniprati per sostenere
la cura collettiva del
territorio .

4) GiovAzione
Un “alveare” di giovani
diplomati locali e non,
che si attivano e
formano altri giovani,
per rispondere alle
esigenze dell’economia
locale, fondata sulla
filiera del legno e sulle
attività rurali, in
continuità con la
tradizione locale.

5) Grandi idee Mezza
montagna
Iniziative con le APT per
fare degli abitanti i
promotori del territorio in
connessione con i più
grandi eventi culturali
del Trentino.

6) Zer0più
La creazione di itinerari
che fondono la cultura
dell’Orienteering, nato
nel Primiero, con la
riscoperta delle filiere
tipiche della zona e con
le attrattive del posto.

Avanzamento. A novembre 2017 la Provincia autonoma di Trento ha istituito un fondo apposito per cofinanziare progetti sperimentali di sviluppo delle
zone montane non densamente popolate (delibera giunta provinciale n. 1839 di data 10.11.2017). Il contributo è rivolto ad aree abitate poste ad una
quota superiore a 600 m dei Comuni classificati come intermedi, periferici e ultra-periferici secondo la Strategia nazionale aree interne. Questo fondo
permetterà di dare attuazione alle idee emerse con il laboratorio LAMO e di sollecitare la produzione/realizzazione anche in altri territori di idee nuove,
sostenibili e condivise.

I progetti elaborati

Floating Innovation

Giovazione

Risultati e aspetti relativi alla green economy
Risultati principali. Risultati tangibili del progetto sono la restituzione alle comunità coinvolte di sei idee progettuali innovative per lo sviluppo sostenibile
del loro territorio. Uno dei due territori ha presentato domanda di cofinanziamento provinciale (delibera giunta provinciale n. 1839 di data 10.11.2017) per
la realizzazione di un progetto sperimentale; tale domanda è in fase di valutazione.
LAMO porta con sé importanti risultati intangibili. È anzitutto un laboratorio didattico universitario con l’obiettivo di avvicinare il mondo della formazione
e il mondo dell'amministrazione locale nel segno dell'innovazione. Il laboratorio è stato anche l'occasione per favorire l'elaborazione di idee di sviluppo in
un dialogo aperto e partecipato fra gli attori del territorio, le pubbliche amministrazioni e giovani con formazione multidisciplinare, una buona pratica di
innovazione sociale e un’occasione di applicazione dei principio di coesione territoriale.
Rilevanza per il tema della green economy. In questo laboratorio gli studenti sono stati chiamati ad elaborare proposte concrete, strategiche e innovative
per i territori di montagna, nel rispetto dei valori che gli abitanti assegnano al loro territorio, in grado di accrescere la possibilità di azione degli abitanti
stessi, e idee sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico nel breve e nel lungo periodo. Le idee elaborate sostengono la presenza dei
cittadini sul territorio e il loro senso di appartenenza, favorendone le condizioni di benessere e creando prospettive di sviluppo locale. LAMO ha pertanto
tenuto conto delle dimensioni socio-economica e geografica-amministrativa, già individuate come dimensioni fondamentali per una transizione verso
un’economia green.

Verso un obiettivo comune

Marchio ‘Altipiani di Boniprati’

Grandi idee
mezza montagna

Zer0più

Attività del Laboratorio

Carattere eco-innovativo. Sperimentazione del metodo di progettazione partecipata denominato “Charrette” con diverse tipologie di Stakeholders.
Vantaggi ambientali. Tutti i progetti prevedono di utilizzare il capitale naturale dei territori senza interventi strutturali di modifica.
Vantaggi economici. Progetti di sviluppo con attività economiche diversificate che impiegano le persone del luogo: potenziamento offerta turistica,
incremento della vendita di prodotti locali, condivisione delle competenze professionali dei giovani del territorio a supporto delle attività economica.
Vantaggi sociali. Considerazione di particolari categorie di beneficiari (ad esempio, i portatori di handicap). Valorizzazione delle competenze e
coinvolgimento dei locali (ad esempio i produttori caseari e i neo-laureati del posto). 4 progetti mirano a rafforzare l’identità delle comunità e la conoscenza
del territorio attraverso il coinvolgimento della popolazione (e dei turisti).

Contesto
Relazione con documenti/linee guida nazionali e internazionali. In relazione al concetto di “Innovazione sociale”. The Commission’s actions on social
innovation: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social_it. LAMO è stato candidato come una buona pratica nel progetto H2020
SIMRA, un progetto che raccoglie le buone pratiche Innovazione sociale nelle zone rurali emarginate (http://www.simra-h2020.eu/)
Tipo di finanziamenti/fondi. Spese di vitto per 24 studenti universitari per 4 giorni a carico dei Comuni.
Attori rilevanti. Scuola per il governo del territorio e del paesaggio della Provincia autonoma di Trento (TSM-STEP), Università degli Strudi di Trento,
Autorità per la partecipazione locale della Provincia autonoma di Trento, 4 Comuni (Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone, Mezzano), 2
Comunità di valle (Giudicarie, Primiero), 20 attori locali, tra cui attori economici, attori pubblici (forestali, amministratori, ecc.) e membri di associazioni
locali.
Destinatari buona pratica. In quanto attività di innovazione sociale, gli attori della buona pratica sono anche i beneficiari della stessa. In particolare,
sono gli studenti per il valore aggiunto in termini di interdisciplinarità e concretezza, e gli abitanti del territorio, sia gli attuali residenti che potenziali
nuovi montanari, in termini di rafforzamento del valore identitario e delle loro competenze.

Trasferibilità
Carattere montano e applicazione in Appennino. Il laboratorio di
progettazione partecipata appare essere una metodologia adatta per
le aree montane marginali con un numero non elevato di attori
locali, perché in grado di coinvolgere e valorizzare il capitale umano di
ognuno di loro stimolandolo con idee nuove (portate dagli studenti
universitari), utili a uno sviluppo locale.
Le idee elaborate possono permettere di affrontare il tema dello
spopolamento e della valorizzazione del patrimonio naturale, due temi
specifici delle aree montane.
Sito internet LAMO:
http://www.provincia.tn.it/LAMO_laboratorio_montagna/

