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la conoscenza e l’apprendimento costituiscono le principali risorse per 

raggiungere obiettivi che integrano nuove forme di governo delle comunità 

alpine, inedite modalità di concepire l’urbanistica a partire dal paesaggio 

e la valorizzazione del riconoscimento uNesco alle dolomiti. tra gli scopi 

principali dell’apprendimento vi è la creazione delle condizioni che possono 

favorire processi innovativi. il convegno, giunto alla sua terza edizione, mira a 

individuare aree e temi principali su cui è possibile investire per promuovere 

le innovazioni appropriate tenendo conto della storia, delle vocazioni, dei 

vincoli e delle possibilità dei territori dolomitici.

alle ore 18.00 sarà, inoltre, inaugurata la mostra “paesaggi” di tullio pericoli 

organizzata in collaborazione con la fondazione galleria civica trento.
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08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Apertura dei lavori 

Mauro Gilmozzi, Assessore all’Urbanistica, Enti Locali e Personale  
della Provincia autonoma di Trento

09.15-11.00 Educazione ed elaborazione delle resistenze all’innovazione

Coordina Gianpaolo Carbonetto, già caporedattore del Messaggero Veneto

Intervengono

Cambiamento e innovazione: vincoli e possibilità
Ugo Morelli, step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio;  
Università di Bergamo 

Per una cultura dell’innovazione nei sistemi locali come sistemi complessi 
Alberto Felice De Toni, Università degli Studi di Udine

Innovazione e economia nei territori alpini
Margherita Chang Ting Fa, Università degli Studi di Udine

Innovazione e tradizione nell’architettura alpina
Luigi Scolari, Turris Babel

11.15-13.00 Tavola rotonda: ricerca e innovazione nei territori di montagna

Coordina Enrico Franco, Corriere del Trentino

Intervengono

Giorgio Cacciaguerra, Università degli Studi di Trento

Lorenzo Delladio, La Sportiva S.p.A.

Maurizio Droli, Scuola Internazionale di Specializzazione in Albergo Diffuso (SISAD)

Riccardo Felicetti, Pastificio Felicetti S.r.l.

Stefano Odorizzi, Tassullo Materiali S.p.A

Roberto Siagri, Eurotech S.p.A.

Si prega di confermare la partecipazione compilando la scheda di iscrizione disponibile online, 
inviando una mail a step@tsm.tn.it oppure telefonando alla Segreteria di step +39 0461 020 060. 
Per maggiori informazioni www.tsm.tn.it



Per maggiori informazioni 

segreteria step 
via diaz, 15 tel. +39 0461 020 060
38122 trento fax +39 0461 020 010
 www.tsm.tn.it

Ore 18.00 Fondazione Galleria Civica Trento 
Inaugurazione della mostra PAESAGGI di Tullio Pericoli

Tullio Pericoli
Paesaggi

2 dicembre - 11 dicembre
Fondazione Galleria Civica Trento

Centro di Ricerca sulla
Contemporaneità di Trento
Spazio di via Belenzani, 44

orari di apertura:
martedì-domenica 10.00-18.00
lunedì chiuso - ingresso gratuito


