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Perché siamo qui?

Nel mese di settembre 2019 è stato avviato un percorso 
partecipativo per la riqualificazione dell’ex Convento di Campo 
Lomaso.

Il processo è finalizzato ad elaborare degli scenari di riconversione 
del complesso attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori 
d’interesse presenti sul territorio (istituzioni, associazioni e abitanti 
della valle).
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Enti pubblici e di ricerca

Fase d’indagine: le interviste 

• Comune di Comano Terme

• Comune di Fiavè

• Comune di Bleggio Superiore

• Comune di Stenico

• Comune di San Lorenzo Dorsino

13

Associazioni e organizzazioni9
• APT Comano Terme 

• Coop sociale Incontra 

• Cooperativa Fuoco

• Centro studi Judicaria

• Gruppo ricerca e studi giudicariesi

• Giovani Judicaria

• Soprintendenza per i beni culturali, PAT

• Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori 

• Azienda consorziale Terme di Comano 

• Università della Terza Età e del Tempo 
Disponibile

• Comunità di valle

• Fondazione don Lorenzo Guetti

• Ecomuseo della judicaria 

• Riserva biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria 

• TSM School of management 

• ASD Comano Terme Fiavè

• Comano Mountain Runners

• Tennis Club Bleggio



Fase d’indagine: le altre attività
Pomeriggio di ascolto «Dicci la tua!»: circa 15 persone

Incontro itinerante «Una Passeggiata al Convento»: più di 50 persone



Fase d’indagine: alcuni numeri

Persone coinvolte Contributi scritti 
ricevuti e pubblicati 

sul sito web

La collaborazione 
degli attori coinvolti

22 170 13
Enti e organizzazioni 

della valle

• Collaborazione attiva dei portatori di interesse 
a promuovere le iniziative del percorso

• Realizzazione di una mappatura degli edifici in 
disuso della valle



Gli edifici in disuso: una mappa di comunità

Gli attori coinvolti 
nel censimento:
• Uffici comunali
• Parrocchie
• Abitanti del 

territorio

La mappatura sarà 
implementata da 
informazioni relative al 
singolo edificio.

L’idea
Mappare tutti gli edifici 
del territorio 
dell’Ecomuseo della 
Judicaria di proprietà 
pubblica o  
potenzialmente a 
servizio della comunità.



I temi emersi



1. STORIA E CULTURA

2. TURISMO

3. AGGREGAZIONE, BENESSERE E 

MULTIFUNZIONALITÀ 

4. SPORT

Principali temi emersi
6. VIABILITÀ E MOBILITÀ

7. SCUOLA E FORMAZIONE 

8. LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE 

9. PAESAGGIO E TERRITORIO 

10. ASPETTI GESTIONALI E FINANZIARI 



• valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale sulla 
cooperazione, come principio 
identitario per l’intera valle

• presenza di  testimonianze 
archeologiche e altomedievali

• spazi in cui sia possibile fare attività laboratoriali e interattive 
• un teatro, un auditorium, una sala concerti e un cinema
• un polo culturale che custodisca e promuova i valori del 

territorio, dell’ambiente e delle tradizioni locali
• un archivio di documentazione  di varia natura (es. dati storici 

sulla cooperazione)
• una sede espositiva per valorizzare la storia locale, i pittori 

(Sartori) e una «casa per artisti»
• spazi per fare musica.

STORIA E CULTURA
ESIGENZE OPPORTUNITÀ



• creazione di nuovi spazi ricettivi
• ampliare i target di utenti delle attività ricettive 

(necessità di strutture come ad esempio ostelli 
per grandi gruppi e a basso costo)

• possibilità di creare sinergie tra i settori  
dell’allevamento e dell’agricoltura e quello del 
turismo (riutilizzando gli edifici in disuso) 

TURISMO

ESIGENZE OPPORTUNITÀ



AGGREGAZIONE, BENESSERE E MULTIFUNZIONALITA’

• luoghi di aggregazione e di solidarietà e dove 
possono trovare sede anche associazioni e 
cooperative

• bisogno di spazi polifunzionali, multidisciplinari, 
flessibili, in cui è possibile creare sinergie tra 
realtà, persone e attività

• attività che possano attrarre, coinvolgere e 
stimolare gli interessi dei giovani

ESIGENZE

• luogo di scambio intergenerazionale, spazi di 
opportunità e aggregazione in cui anche gli 
anziani autosufficienti possono svolgere diverse 
attività

• centro che ospiti persone malate di Alzheimer
• spazi verdi da destinare a orti sociali



• tra il convento e il polo sportivo attuale ci sono 
dei dislivelli e delle pendenze idonei a circuiti di 
trial running

• il centro sportivo di Ponte Arche si trova in una 
posizione strategica tra il centro del paese e la 
frazione di Campo Lomaso 

SPORT
ESIGENZE OPPORTUNITÀ

• spazi in cui poter praticare attività motorie al 
chiuso (ginnastica per anziani, yoga, pilates, 
pareti di roccia, etc.)



principali temi emersi

• valorizzare la rete sentieristica diffusa 
presente nella valle, in cui Campo Lomaso 
ricopre un ruolo importante di punto di 
raccordo 

• migliorare la viabilità in zona Campo Lomaso
• maggior protezione dei percorsi e degli 

attraversamenti pedonali nella frazione di 
Campo

• potenziare il collegamento tra la stazione bus 
di Ponte Arche e Campo Lomaso 

• «ricucire» il centro di Campo Lomaso, 
attualmente diviso in due parti dalla SS421, 
strada attualmente pericolosa

ESIGENZE

VIABILITÀ E MOBILITÀ
OPPORTUNITÀ



SCUOLA E FORMAZIONE

• assenza di strutture che ospitino grandi eventi di 
formazione (come ad esempio i convegni 
internazionali) 

• rinnovare gli spazi da destinare alla didattica

• assenza di un centro dedicato ai corsi e 
percorsi di formazione per tutte le età 

ESIGENZE

• costituzione di un polo scolastico di valle nella 
frazione di Campo Lomaso

• aumentare gli spazi dedicati ad attività integrative a 
quelle dell’istruzione (laboratori, sala proiezioni, 
etc.) 

OPPORTUNITÀ



• necessità di investire in strutture che creino 
posti di lavoro

ESIGENZE

LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE

• avere a disposizione strutture dove sia possibile 
sviluppare tirocini di accompagnamento e di 
avviamento lavorativo per persone con disabilità



ESIGENZE

• ruolo chiave di Campo Lomaso per la sua 
posizione strategica sulla direttrice che porta al 
Lago di Garda

PAESAGGIO E TERRITORIO

• Necessità di avere più spazi verdi pubblici 
attrezzati a Campo Lomaso

OPPORTUNITÀ



ASPETTI GESTIONALI E FINANZIARI
OPPORTUNITÀ

• creare degli scenari organizzativi di 
co-gestione

• far gestire la struttura da una 
cooperativa

• istituire delle fondazioni di comunità
• attivare dei contratti di rete

ESIGENZE

• creare una sinergia tra servizi/funzioni diverse 
all’interno della struttura

• realizzare un piano economico-finanziario per capire 
come ottenere dei finanziamenti per avviare la struttura 
e per raggiungere nel tempo l’auto-sostenibilità 
economica



ALTRI ASPETTI EMERSI A LIVELLO DI VALLE

OPPORTUNITÀESIGENZE

• rafforzare la conoscenza e la consapevolezza 
culturale del paesaggio;

• valorizzare il patrimonio edilizio dismesso;
• rendere più agevole il collegamento tra i centri 

urbani e tra le diverse polarità del territorio;
• aumentare i percorsi pedonali e ciclabili;
• aumentare le strutture sportive e dotarle di maggior 

flessibilità gestionale; 
• impiegare le acque termali non solo per la cura 

della persona, ma finalizzati al benessere e alla cura 
della bellezza;

• promuovere l’agricoltura biologica e la coltivazione 
di prodotti locali, nonché  ridurre le dimensioni degli 
allevamenti;

• ampliare l’offerta lavorativa a settori diversi da 
agricoltura e allevamento.

• bel paesaggio caratterizzato dalla presenza di 
elementi naturali di pregio (boschi, fiumi, acque 
termali) e architettonici (castelli, ville, etc.) di 
valore.

• vocazione del territorio ad un offerta turistica di 
tipo esperienziale, all’insegna del benessere e 
della tranquillità; 

• vocazione del territorio alla creazione di percorsi 
per la bicicletta.



1. Quali opportunità potrebbe offrire la riqualificazione 
della struttura alla valorizzazione della valle e delle 
sue peculiarità? 

2. Quali funzioni potrebbe ospitare la nuova struttura una 
volta riqualificata? Quali relazioni si potrebbero 
instaurare con le attività già presenti nella valle?

Via alla discussione!


