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4 Sede del corso

Ecomuseo Valle del Chiese
Via Baratieri, 11 - Condino

Costo per la partecipazione al corso: 20 €

Iscrizioni entro venerdì 31 maggio

Organizzato 
in collaborazione con

MARTEDI 4 GIUGNO 2013 | h 20.00 - 22.00
La fi liera del legno: geografi a e proprietà, 

uso comune e sfruttamento della risorsa

Le funzioni ambientali, la gestione dei boschi e la 
vita di chi li vive:  dai boscaioli del passato al ruolo 
degli attuali forestali

Andrea Bagattini, consulente progetto legno BIM Chiese, 
forestale

GIOVEDI 6 GIUGNO | h 20.00 - 22.00
Legno, ecosostenibilità ed energie rinnovabili

la legna da ardere, il cippato e le case passive

Andrea Bagattini, consulente progetto legno BIM Chiese, 

forestale

MARTEDI 11 GIUGNO 2013 | h 20.00 - 22.00
Le reti corte alimentari

La fi liera breve e la spesa consapevole, i mercati 
contadini, i Gruppi di Acquisto Solidale

Michela Luise, educatore ambiente e consulente di buone 
pratiche

GIOVEDI 13 GIUGNO 2013 | h 20.00 - 22.00
Agire nel territorio

L’esperienza di Agri90: dalla produzione alla 
vendita attraverso un patto con il consumatore.
Farina da polenta, ortaggi e piccoli frutti.

Vigilio Giovanelli, presidente coop. Agri90

IL PRESENTE

Info e segreteria iscrizioni
Acli trentine - Scuola di Comunità

Via Roma 57 Trento
Tel. 0461 277277 / 277243

scuola.dicomunita@aclitrentine.it

SABATO 15 GIUGNO 2013 | h 9.00 - 12.00
Il Lomaso ospita il Chiese

Visita a Castelcampo: un’azienda agricola 
espressione del territorio

MARTEDI 18 GIUGNO 2013 | h 20.00 - 22.00
Il turismo e la comunità

Diverse proposte per una comunità che ospita

Fabio Sacco, direttore Consorzio Turistico 
Valle del Chiese

SABATO 22 GIUGNO 2013 | h 9.00
Chiusura del corso

9.00 - 12-00 | Fare sintesi: mattinata di lavoro 
per un nuovo pensiero partecipato
14.00 - 17.00 | Esperienze da vivere:
il cantiere forestale (con Andrea Bagattini)

la cooperativa Agri90 (con Vigilio Giovanelli)

Un percorso per i giovani, per trasmettere conoscenze dei settori più importanti per
il futuro comunitario della Valle del Chiese.

Nell’ottica di un pensiero partecipato alla vita sociale ed economica della comunità, 
il percorso guiderà i corsisti nella presentazione di scelte, di possibilità,

di esperienze da attuare e progettare insieme.

FUTUROPROGETTARECONOSCERE IL


