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Una	riflessione	in	tre	punti

1. tsm-step	Scuola	per	il	governo	del	territorio	e	del	
paesaggio	

2. un’ipotesi	concettuale	per	l’educazione	al	
paesaggio	

3. scuole	>	stepjunior >	formazione	per	insegnanti	
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tsm-step	
Scuola	per	il	governo	del	territorio	e	del	paesaggio	



«Il	paesaggio	al	centro»
2008 – approvazione Piano Urbanistico Provinciale
2015 – approvazione Legge urbanistica
Per la realizzazione di una strategia che pone il «paesaggio al
centro» di scelte ambientali, economiche, sociali e culturali, la
Provincia autonoma di Trento ha realizzato un sistema integrato di
azioni materiali ed immateriali:
• la costituzione nel 2009 della step-Scuola per il governo del

territorio e del paesaggio all’interno della tsm-Trentino School
of Management;

• attivazione del “Fondo per la riqualificazione dei centri storici e
del paesaggioʺ;

• costituzione Osservatorio del Paesaggio (2010);
• delega gestione attività formative «Dolomiti UNESCO» (2011);
• costituzione all’interno dell’Osservatorio del Paesaggio Trentino

del Comitato per la cultura architettonica e il paesaggio (2016).



La	Scuola	come	rete	…

La	governance:	il	Comitato	Scientifico	della	Scuola	

«Scuola	di	sistema»	
(amministratori,	tecnici	pubblica	amministrazione,	componenti	CPC,	
soggetti	intermedi,	…	)

Ordini	professionali	
(ingegneri,	architetti,	agronomi-forestali,	geometri,	periti	industriali)	

scuole	>	stepjunior

Istituzioni	educative	e	culturali	
(Fondazione	Edmund	Mach,	MUSE,	Museo	Storico,	SAT,	Rete	
Ecomusei	del	Trentino,	…	)		



Azioni

• Governo	del	territorio
(pianificazione	territoriale,	urbanistica,	CPC,	…)

• Paesaggio
(competenze	per	la	conservazione	e	la	trasformazione,	
promozione	di	una		cultura	diffusa	…	)	

• Dolomiti	UNESCO
(Master	WNHM,	Rete	della	formazione	e	della	ricerca	
scientifica)	

• Osservatorio	del	Paesaggio
(supporto	organizzativo	alle	attività	di	ricerca,	monitoraggio,	
partecipazione…)



Attività

120 iniziative formative > amministratori, dipendenti
della pubblica amministrazione, tecnici e professionisti,
insegnanti e alunni scuole

165 eventi pubblici > convegni, seminari, incontri, mostre

sede	operativa	dell’Osservatorio	del	Paesaggio
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Un’ipotesi	concettuale	per	
l’educazione	al	paesaggio



«Dal	visto	al	vissuto»

Occorre superare una visione «esternalista» per
arrivare ad una visione che considera paesaggio-
ambiente- territorio come spazio di vita (non più un
occhio che guarda ma un corpo che vive).

La vivibilità riguarda l’elaborazione del rapporto
uomo-natura.

Ripensare	la	vivibilità	richiama	l’esercizio	delle	capacità	
più	straordinarie	della	specie:	l’educazione,	
l’immaginazione,	l’estetica.



Banksy,	La	banalità	della	banalità	del	male,	2013



Il	paesaggio	come	costrutto	politico>	
il	paesaggio	come	«occasione»	educativa	

L’educazione al paesaggio (al territorio e all’ambiente) si
configura come (ri)educazione alla relazione uomo-natura in una
logica che pensa la specie come «parte del tutto» (da «contro» a
«con»; da «sopra le parti» a «parte del tutto»).

Paesaggio come:

• occasione per affrontare una serie di urgenze educative che
riguardano la relazione tra natura e cultura, tra lettura della
storia e progettazione del futuro, tra responsabilità e
partecipazione, tra esigenze di fruizione e possibilità di
costruzione di spazi di vita appropriati;

• luogo in cui si verificano delle «inattese convergenze», dove
tutte le «cose» sono in relazione (luogo di convergenza
interdisciplinare, spazio di incontro di saperi e pratiche
diverse).



Didattiche	dell’esperienza	



Il	valore	dell’educazione	e	della	formazione:	
consapevolezza	e	cambiamento	dei	comportamenti		

La consapevolezza e la maggiore sensibilità rispetto alla
qualità dello spazio di vita non si traduce spesso in
cambiamenti di comportamenti e azioni appropriate.

La crescente consapevolezza di un problema non è
sufficiente per avere un cambiamento nei comportamenti e
negli stili di vita.



colmare	il	divario	tra	
tra	

crescente	sensibilità	e	consapevolezza	
e

comportamenti	e	pratiche
attraverso

l’educazione	e	la	formazione	

continuare	gli	sforzi	per	aumentare	conoscenza,	
consapevolezza,	sensibilità		

cambiare	comportamenti	e	pratiche	per	costruire	nuovi	
futuri	possibili	

Ruolo	dell’educazione	e	della	formazione:
dalla	consapevolezza	all’azione		



• azioni di salvaguardia degli elementi ai quali è attribuito
valore estetico, storico, culturale e identitario
(istanza di conservazione)

e

• azioni di gestione, riqualificazione, ricomposizione e
creazione consapevole di nuovi paesaggi che garantiscano
un’elevata qualità della vita per cittadini e turisti
(istanza di trasformazione)

L’educazione al paesaggio si colloca nel gioco tra la
conservazione e la trasformazione nella ricerca di una vivibilità
sufficientemente buona (cura della vivibilità come integrazione
fra azioni di sviluppo appropriato e tutela dei patrimoni)

Ruolo	dell’educazione	e	della	formazione (2)
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scuole	>	stepjunior
formazione	per	insegnanti	



stepjunior
PROGETTO DESTINATARI

1. Paesaggi orginari Scuola	primaria Insegnanti	e alunni

2. Io	vivo	qui Scuola	secondaria di	primo	grado Insegnanti	e	alunni

3. Costruire_paesaggi Scuola	secondaria di	secondo	grado Insegnanti	e	studenti

4. AlpfoodWay Scuola	secondaria di	secondo	grado Studenti	e comunità	in	senso	
esteso

5. next_step Università Studenti	e	liberi	professionisti

6. Mostre	didattiche	itineranti Scuola	secondaria di	primo	e	secondo	
grado,	amministrazioni	ed	
associazioni

Alunni, studenti	e	comunità	in	
senso	esteso

7. Educazione	al	paesaggio	al	MUSE Scuola	primaria,	scuola	secondaria	di	
primo	e	secondo	grado

Alunni,	studenti	ed	insegnanti

8. Altri	progetti Scuola	primaria,	scuola	secondaria	di	
primo	grado,	università

Alunni	e	studenti



Formazione	per	insegnanti	(1)	

1. Formazione docenti per progetti sperimentali
(Paesaggi originari; Io vivo qui; Costruire paesaggi):
«tra formazione e ricerca»

2. In-school training	>	es:	Il	paesaggio	tra	natura	e	cultura	
(MUSE;	FMST)	

3. Summer School	UNESCO	(MUSE)
4. Incontri	e	seminari	>	Tè	degli	insegnanti	(MUSE)	









1.	Paesaggi	Originari
Scuola	primaria

• Descrizione
Progetto sull'educazione al paesaggio e alla vivibilità attraverso la messa a
punto di un approccio didattico innovativo nell'insegnamento della storia,
dell'educazione alla cittadinanza, della geografia e delle scienze naturali.
• Destinatari
Scuole primarie del Trentino
• Anno di avvio
2012/2013
• Partnership
IPRASE
Centro Studi Erickson



2.	Io	vivo	qui
Scuola	secondaria	di	I	grado

• Descrizione
Educazione alla cittadinanza attiva e responsabile a partire dalla
conoscenza e dalla riflessione sul territorio e sul paesaggio nel quale
vivono degli alunni delle scuole secondarie di primo grado della
provincia di Trento.
• Destinatari
Scuole secondarie di primo grado
• Anno di avvio
2011/2012
• Partnership
Assessorato all'Istruzione, Dipartimento Conoscenza



3.	Costruire_paesaggi
Scuola	secondaria	di	secondo	grado

• Descrizione
Il progetto, attraverso lo sviluppo di esperienze “laboratoriali”, è
un'occasione formativa per gli allievi e per i docenti attorno ai temi del
paesaggio, dell'ambiente e del territorio e propone di supportare
l'elaborazione di proposte concrete relative a possibili scelte di
trasformazione che riguardano gli spazi di vita delle generazioni future.
• Destinatari
Scuole secondarie di secondo grado
• Anno di avvio
2014/2016
• Partnership
Ordini professionali



4.	AlpFoodway
a	cross-disciplinary,	transnational	and	participative	approach	to	

Alpine	Food	Cultural	Heritage
• Dal piatto al paesaggio: il Botìro di Primiero
Il tema centrale del percorso è la connessione tra cibo e paesaggio. Il cibo è
messa in atto di pratiche condivise (fasi di filiera, attrezzature, spazi e tempi,
luoghi e procedimenti, simboli e ritualità), così come il paesaggio è spazio di
vita ed è quindi relazione ed esito di azioni sociali. Ciò che connette cibo e
paesaggio è quindi la pratica del territorio.
• Destinatari
CFP ENAIP, Corso Alberghiero e Ristorazione
• Anno di avvio
2017/2018
• Partnership
Coop. TeSto



5.	next_step
Università

• Descrizione
Il progetto si configura come esercizio di progettazione interdisciplinare che
coinvolge accanto agli studenti anche docenti esperti di paesaggio e liberi
professionisti.
• Destinatari
Studenti dei corsi di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, Corso di Laurea
Magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture; Corso di Laurea magistrale in
Environmental Management of Mountain Areas; Corso di Laurea triennale di Scienze
Agrarie e Agroambientali, Corso di Alta Formazione Professionale Tecnico Superiore
del Verde.

• Anno di avvio
2015
• Partnership
Università degli Studi di Trento
Libera Università di Bolzano
Fondazione Edmund Mach



6.	Mostre	didattiche	itineranti

6.1 Il paesaggio del Trentino
L'esposizione compone un quadro sintetico tanto degli
aspetti materiali del paesaggio quanto dei significati
che i diversi elementi che lo compongono assumono
per le singole comunità.

• Destinatari
Scuole secondarie di primo e secondo grado

Amministrazioni e associazioni culturali e ambientali

• Anno di avvio
2015

• Partnership
MUSE-Museo delle Scienze

Fondazione Museo Storico del Trentino

6.2 Il governo del territorio in
Trentino
L'esposizione presenta il percorso storico e tematico
sugli ultimi cinquant'anni di governo del territorio del
Trentino affrontando il tema della pianificazione quale
momento di costruzione di una visione condivisa del
futuro per le comunità locali e le giovani generazioni in
uno spazio bene attrezzato e rispettoso dei valori
ambientali e paesaggistici.

• Destinatari
Scuole secondarie di primo e secondo grado
Amministrazioni e associazioni culturali e ambientali

• Anno di avvio
2018

• Partnership
MUSE-Museo delle Scienze
Fondazione Museo Storico del Trentino



7.	Educazione	al	paesaggio	al	MUSE
Il	MUSE	– Museo	delle	Scienze	di	Trento	e	la	tsm|step-Scuola per	il	governo	del	territorio	e	
del	paesaggio	propongono	un	insieme	di	attività	per	lo	sviluppo	e	la	promozione	
dell'educazione	al	paesaggio.
L'iniziativa	comprende	tre	tipologie	di	azioni:
• formazione	per	insegnanti (per	le	scuole	primarie	e	per	le	scuole	secondarie	di	primo	e	
secondo	grado);

• laboratori	per	le	scuole (per	le	scuole	dell'infanzia,	scuole	primarie	e	scuole	secondarie	
di	primo	e	secondo	grado);

• formazione	per	i	collaboratori	del	MUSE	e	per	gli	esperti	di	natura	e	ambiente.



• MADE IN FUTURE COSTRUIRE SCENARI SU PAESAGGI E BENI COMUNI
• LAMO – LABORATORIO DI PARTECIPAZIONE SULLA MONTAGNA
• LA PRIMA SCUOLA

8.	Altri	progetti


