
07 La storia economica e sociale della Vallagarina:
dal commercio della seta al polo industriale.
Gianfranco Betta, Osservatorio Provinciale per il Turismo

14 Capire la crisi: da dove viene, quali ne sono
 le cause, quali le possibili soluzioni.
Francesco Terreri, giornalista economico quotidiano l’Adige

21Alla ricerca di un sistema equo. Da don Lorenzo 
Guetti alla realtà d’oggi: la cooperazione trentina. 
Don Marcello Farina, insegnante
Egidio Formilan, Federazione Trentina della Cooperazione
Intervento di giovani cooperatori

28 L’agricoltura della Vallagarina: panoramica 
quantitativa e qualitativa dei processi agricoli. 
Quali politiche di settore?
Eugenio Schelfi, allevatore
Mauro Baldessari, direttore cantina Vivallis
Vanda Rosà, agricoltore, presidente Consorzio Ortofrutticolo 
Valle di Gresta

04 La partecipazione volontaria e la struttura politica 
trentina.
Don Vittorio Cristelli, giornalista e formatore
Marino Simoni, Presidente Consorzio dei Comuni Trentini

11 Stili di vita e di consumo eco – equo – socio sostenibili. 
Il commercio equo e solidale, i gruppi di acquisto 
solidali (GAS).
Paolo Rosà, insegnante e formatore, Centro di educazione 
permanente alla pace

18 Energia: quanta, dove, come usarla bene. 
L’importanza di buone pratiche quotidiane nel contesto 
trentino e globale.
Mirco Elena, fisico e ricercatore

25 Le politiche dell’innovazione e le strategie di 
sviluppo locale a Rovereto e in Vallagarina: 
l’esperienza di Trentino Sviluppo e Manifattura Domani. 
Visita agli spazi di Manifattura Domani.
Claudio Filippi, agente di sviluppo locale

I lunedì di maggio I lunedì di giugno

Gli incontri si svolgono c/o URBAN CENTER di Rovereto, C.so Rosmini 58 ogni lunedì dalle ore 18.00 alle 20.30.
Iscrizione obbligatoria entro mercoledì 2 maggio 2012. 
Quota partecipazione per tutto il corso 25,00 Euro.
INFO E ISCRIZIONI
Alessandro Vaccari
tel. 0461-277277 o 0461-277243
scuola.dicomunita@aclitrentine.it

CAPIRE IL PRESENTE,
PARTECIPARE AL FUTURO
Un itinerario formativo per i giovani per capire il nostro 
territorio e la comunità che lo abita. Una proposta per 
la partecipazione attiva delle generazioni future e 
uno stimolo all’adozione di stili di vita alternativi.

ROVERETO E VALLAGARINA


