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02/05/2018 ore 17.00 
MONTAGNE DI VALORE 
Una ricerca sul sale alchemico 
della montagna italiana

03/05/2018 ore 18.00 
DIALOGHI SULLA CULTURA 
Il patrimonio tra eredità e futuro



MONTAGNE 
DI VALORE
Una ricerca sul sale alchemico
della montagna italiana

L’identità competitiva della montagna
Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma di Trento

Introduzione alla ricerca
“La qualità sociale dei territori montani”
Paola Borz
Direttrice Generale di tsm-Trentino School of Management

Tavola Rotonda
Gianluca Cepollaro
Direttore di tsm-step Scuola per il Governo del Territorio e del 
Paesaggio

Paolo Rosso
Esperto Senior dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE)

Annibale Salsa
Antropologo, Presidente del Club Alpino Italiano dal 2004 al 2010 
e componente del Comitato Scientifico della Fondazione Dolomiti 
UNESCO

Bruno Zanon
Docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica dell’Università degli 
Studi di Trento, Presidente del Comitato Scientifico di tsm-step

Modera
Marco Albino Ferrari
Scrittore, giornalista, sceneggiatore e Direttore responsabile di 
Meridiani Montagne

Lo svantaggio territoriale di cui soffrono le aree montane del Paese 
rispetto a quelle pianeggianti è stato per decenni il presupposto 
necessitante di politiche pubbliche a carattere meramente 
assistenziale. Oggi, tuttavia, nei territori montani si va affermando 
con forza la convinzione che al riconoscimento della loro intrinseca 
diversità debbano corrispondere non tanto nuove forme di assistenza, 
quanto piuttosto policy differenziate, orientate sia a relativizzarne gli 
svantaggi che a valorizzarne le specificità. Il lavoro di ricerca che TSM 
e CENSIS hanno realizzato parte da questi presupposti e si esercita 
nel tentativo di misurare la “qualità sociale” presente nei territori 
montani italiani. Aree caratterizzate da una ricchezza e un’alterità 
che possono trasformarsi in attrattività verso l’esterno favorevole a 
innovativi percorsi di sviluppo locale. La ricerca è stata pubblicata 
nel volume MONTAGNE DI VALORE a cura di Mauro Marcantoni e 
Giovanni Vetritto edito da Franco Angeli.

DIALOGHI 
SULLA CULTURA
Il patrimonio tra eredità e futuro

Intervengono 
Luca Dal Pozzolo
Responsabile delle attività di ricerca della Fondazione Fitzcarraldo e 
direttore dell’Osservatorio Culturale del Piemonte

Antonio De Rossi
Professore ordinario di progettazione architettonica, direttore 
dell’Istituto di Architettura Montana e coordinatore del dottorato in 
Architettura Storia Progetto presso il Politecnico di Torino

Luca Lagash
Al secolo Luca Saporiti, artista, attuale bassista dei Marlene Kuntz. 
Co-autore del progetto artistico #OP17 - Io sempre. Lago di Molveno

Modera
Paolo Grigolli
Direttore di tsm-smtc Scuola di Management del Turismo e della 
Cultura

Un concetto, quello di patrimonio, indissolubilmente legato all’idea 
di memoria, eredità e conservazione. Una nozione quanto mai 
importante soprattutto nel corso di questo 2018, anno europeo del 
patrimonio culturale. 
Una parola tuttavia dal significato controverso, al centro di numerosi 
scontri nei quali si fronteggiano visioni opposte e posizioni spesso 
inconciliabili. 
Che cos’è infatti il patrimonio per noi? E qual è il noi che si esprime 
in questa domanda? Che cosa significa, infine, essere “eredi” di 
un patrimonio? A queste domande è dedicato l’incontro Dialoghi 
sulla cultura. 
I seminari proposti dal ciclo di incontri Dialoghi sulla cultura hanno 
l’obiettivo di portare avanti il confronto tra i diversi soggetti territoriali 
che si occupano del settore culturale ma non solo, al fine di sviluppare 
conoscenze, instaurare reti e relazioni e interrogarsi sulle tematiche 
legate al ruolo della cultura come fattore di sviluppo locale.

Convegno
02/05/2018 ore 17.00

Sala Conferenze della Fondazione
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 
Via Giuseppe Garibaldi, 33

Incontro
03/05/2018 ore 18.00

Area archeologica di Palazzo Lodron 
Piazza Lodron

WWW.TSM.TN.IT


