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LE FASI
Il percorso di partecipazione è orientato al coinvolgimento di tutti i portatori di interesse presenti sul
territorio: istituzioni, associazioni e abitanti della valle. Il processo si compone di tre fasi: l’ascolto e la
condivisione delle esigenze e delle opportunità collegate all’intervento, il loro approfondimento
attraverso il coinvolgimento di esperti e lo sviluppo di scenari progettuali.
1) ASCOLTO E CONDIVISIONE
Nella prima fase saranno intervistati i rappresentanti di enti, associazioni e organizzazioni presenti sul
territorio. I colloqui avranno l’obiettivo di raccogliere esigenze, opportunità e suggerimenti in merito
all’intervento.
2) APPROFONDIMENTO
Nella seconda fase il risultato dei momenti di ascolto e condivisione verrà posto alla base di una pubblica
discussione con gli abitanti della valle che lavoreranno in gruppi di lavoro assistiti da facilitatori ed esperti
nelle varie discipline interessate.
3) LABORATORIO PROGETTUALE
In un laboratorio progettuale, aperto a architetti e ingegneri, saranno elaborati alcuni scenari a partire
dalle idee emerse nelle fasi precedenti. I progettisti lavoreranno all’elaborazione di prospettive di
trasformazione, alla valutazione di possibili integrazioni con nuovi volumi e al ripensamento del rapporto
del complesso con il territorio e il paesaggio circostante.

IL CALENDARIO
3-12 ottobre

Interviste con gli stakeholder

5 ottobre, ore 10.00

Conferenza stampa di apertura

30 ottobre, ore 17.30

Evento di approfondimento aperto al pubblico
Luogo: Oratorio Santa Croce

16-17 novembre
23-24 novembre
30 nov -1 dicembre

Laboratorio di progettazione
Luogo: Scuola elementare di Campo

16 novembre, ore 20.30

Conferenza: Le scuole e gli edifici per la cultura come collettori territoriali
Luogo: Municipio di Stenico, Sala consiliare

23 novembre, ore 20.30

Conferenza: Il riuso del patrimonio come opportunità per i territori minori
Luogo: Museo archeologico di Fiavè

30 novembre, ore 20.30

Conferenza: Il progetto di paesaggio tra sostenibilità e relazioni
Luogo: Municipio di San Lorenzo Dorsino, Sala consiliare

21 dicembre

Evento finale
Luogo: Municipio di Comano Terme, Sala consiliare

www.conventodicampo.it

