
CENTRO MULTIPOLARE 

per lo SVILUPPO SOSTENIBILE

Gruppo di ricerca

“Valorizzazione del territorio e sviluppo sostenibile”



IL CENTRO MULTIPOLARE

per lo SVILUPPO SOSTENIBILE

• Nasce come follow-up di un progetto europeo di

sviluppo locale sostenibile rivolto ad aree rurali

marginali che ha coinvolto, oltre al Trentino:

– Lapponia (Finlandia)

– Alentejo (Portogallo)

e che porterà alla nascita di altri due centri multipolari,

oltre al nostro specializzato in regioni montane: quello

per le zone mediterranee e quello artico



IL CENTRO MULTIPOLARE

• Si occupa, in particolare, di formazione allo 
sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del 
territorio per:

– Strutture della Provincia Autonoma di Trento 
(Dipartimento Ambiente, Servizio Energia, Servizio 
Parchi, APPA)

– Gli amministratori locali

– Gli operatori di sviluppo del settore pubblico e privati

– Le associazioni

– I gruppi di donne che lavorano sulle Alpi e in montagna

– I singoli cittadini



IL TEAM DI 

“ANTROPOLOGIA DELLO SVILUPPO”

• Si propone di studiare caratteristiche e problemi
dei piccoli comuni trentini in modo da elaborare
una metodologia di intervento che:

– Rafforzi l’identità culturale e di appartenenza;

– Valorizzi il ruolo di donne e giovani;

– Eviti lo spopolamento;

– Tolga i piccoli centri dall’isolamento;

– Promuova progetti di sviluppo sostenibile e partecipato;

– Organizzi sviluppo e promozione su reti locali,
nazionali, internazionali;

– Crei opportunità di lavoro qualificato sul posto,
attraverso lo sviluppo dell’ auto-imprenditorialità.



DA CHI E’ COMPOSTO IL 

GRUPPO DI LAVORO
• Michela Zucca, antropologa, coordinatrice

• Alessandro Gretter, economista

• Nicoletta Beltrame, sociologa

• Ivan Montagni, economista, borsista del Comune
di Trento

Inoltre:

• Ilaria Merati, Dottoranda di Ricerca IUA Venezia

• Sara Costello, Tesista Università di Milano

• Claudia Marchesoni, Tesista Università di Padova



ATTIVITA’
• Ricerca “in campo”;

• Formazione a sindaci, amministratori, operatori di
sviluppo, operatori ambientali, operatori culturali sullo
sviluppo sostenibile;

• Formazione all’auto-imprenditorialità giovanile e
femminile in zone rurali;

• Progetti di sviluppo di piccole comunità;

• Progetti europei di sviluppo sostenibile e creazione di
partnership;

• Progetti di rafforzamento della cultura identitaria;

• Progetti sulle donne in montagna;

• Realizzazione di azioni concrete di partecipazione,
sviluppo e formazione a livello locale;

• Attività di sensibilizzazione ed informazione, attraverso
convegni, workshop ed incontri pubblici.



INSERIMENTO NELLE 

PRIORITA’ COMUNITARIE
• Applicazione del Quadro Comunitario di Sostegno

• Attuazione delle linee guida sullo sviluppo
sostenibile come da Protocollo di Lisbona (2000)

• Integrazione verso i paesi dell’Est Europa (con il
nuovo progetto Interreg IIIC)

• Attuazione delle politiche di pari opportunità

• Attivazione e partecipazione ad iniziative di
Cooperazione internazionale allo sviluppo

• Iniziative volte alla fruizione delle risorse
derivanti dai Fondi strutturali



INSERIMENTO NELLE 

PRIORITA’ POLITICHE P.A.T.

• Piano di sviluppo provinciale

• Programma provinciale per lo sviluppo
sostenibile

• Interventi per lo sviluppo delle zone
montane (L.P. n. 17/98)

• DOCUP 2000-2006

• Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006

• “Azioni Innovative”



COLLEGAMENTI 

INTERNAZIONALI

• Università di Evora (Portogallo)

• Regiao de Turismo Evora (Portogallo)

• Università di Rovaniemi (Finlandia)

• Regional Council of Lapland (Finlandia)

• Istituto “Kurt Boesch”,  Sion (Svizzera)

• Fédération Européenne des Maisons de Pays, 
Marsiglia (Francia)

• ICALPE (Francia)

• Ajuntamènt de La Seu d’Urgell (Spagna) 

• Consiliul local al Municipiuli Arad (Romania)

• Urzad Gminy Zbòjna (Polonia)



LINK LOCALI
• Università degli Studi di Trento – Facoltà di Economia –

D.I.S.A. e Gruppo E-Tourism

• Trento School of Management

• Federazione Trentina delle Cooperative

• Comune di Trento – Servizio Sviluppo Economico

• Comuni di Cimego, Ronzone, Drena, Sagròn Mis, Lasino, 
Cavedine, Pejo, Ronzo Chienis, Luserna, Cembra e 
Lisignago

• BIM del Chiese, BIM del Brenta e BIM dell’Adige e Noce

• Consorzio Iniziative & Sviluppo Valle del Chiese

• ITCG “Fontana” di Rovereto

• Vari Dipartimenti e Servizi della PAT



METODOLOGIA DI LAVORO

• Progettazione partecipata

• Ricerca azione

• Field work



PUBBLICAZIONI

• (a cura di) Matriarcato e montagna, Report n° 5, 17, 23, 27 del Centro
di ecologia alpina, Trento, 1995-2002

• (a cura di) La civiltà alpina: ( R )esistere in quota - Atti del convegno
“La sera intorno al fuoco: sette giorni di civiltà alpina”, dal 1994 al
1997, edizioni Centro di ecologia alpina, Trento, in quattro volumi: Il
territorio; Le storie; L’economia identitaria; L’immaginario.

• (a cura di) I paesi e il territorio – Il turismo culturale di villaggio –
Gestione integrata per uno sviluppo sostenibile dei pascoli alpini,
pubblicato dal Centro di ecologia alpina nell’ambito del programma
europeo Recite II – Learning Sustainability, 2001

• Antropologia pratica e applicata. La punizione di Dio: lo scandalo
delle differenze, Simone, Napoli, 2001

• (con Alessandro Gretter) La città di Trento e le comunità dell’area del
Monte Bondone e della Valle dei Laghi, in AA.VV., Le nuove relazioni
fra città e aree rurali, Comune di Trento- Sevizio sviluppo economico,
Trento 2002



RICONOSCIMENTI
• 1998 - il progetto “Il turismo fantastico: i percorsi del desiderio. Una proposta

che viene dalla Carnia” è fra i cinque progetti di gestione dei servizi pubblici a
rete più verdi d’Italia, selezionato dall’università Bocconi di Milano.

• 2001 - iscrizione nell’albo dei consulenti e valutatori dell’Unione europea per 
quanto riguarda le voci: Istruzione; Formazione professionale; Cultura, politica 
audiovisiva,  sport; Questioni orizzontali;il programma Leonardo da Vinci.

• 2001 - iscrizione all’albo dei consulenti dell’Agenzia europea per l’ambiente
di Copenaghen.

• 2001 - il progetto sul turismo sostenibile RECITE II “Learning Sustainability”
vince il primo premio assoluto “Regionando 2001” alla rassegna sulla qualità
dei servizi pubblici organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle
Provincie autonome e da Forum pubblica amministrazione, sul tema “Sviluppo
e governo del territorio”.

• 2001 - il progetto “Cimego, città del ferro e degli eretici” vince il concorso
internazionale “Comune del futuro” della Rete “Alleanza nelle Alpi” per la
Commissione internazionale per la protezione delle Alpi (C.I.P.R.A.).

• 2002 - Partecipazione all’incontro internazionale “Celebrating Mountain
Women” in Bhutan, a chiusura dell’Anno Internazionale della Montagna,
come membro della Delegazione Ufficiale Italiana.

• 2003 - Premio dal Ministero per gli affari regionali per la Rete delle donne
nell’ambito della “Giornata internazionale della montagna”


