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Premessa
Nel mese di settembre 2019 è stato avviato un percorso partecipativo per la
riqualificazione dell’ex Convento di Campo Lomaso (Trento), in passato polo di riferimento
morale, spirituale e culturale per la valle. Il processo è coordinato dagli architetti Susanna
Serafini e Davide Fusari ed è promosso dalla Fondazione don Guetti, dal Comune di
Comano Terme, dall’Autorità per la Partecipazione Locale della Provincia Autonoma di
Trento e realizzato con il supporto della Cassa rurale Alto Garda. Il processo si avvale
infine del supporto metodologico della società Avventura Urbana.
Il percorso partecipativo 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) e si compone di tre fasi: l’ascolto e la
condivisione delle esigenze e delle opportunità collegate all’intervento (indagine
conoscitiva), il loro approfondimento e lo sviluppo di scenari progettuali. I risultati emersi
dal processo costituiranno una base condivisa e plurale che potrà meglio orientare le
scelte sul futuro del complesso in capo alle amministrazioni locali.
Le fasi di indagine e approfondimento hanno avuto l’obiettivo di individuare i temi
percepiti dagli abitanti come prioritari per far sì che la riqualificazione del convento non
sia un mero intervento puntuale, ma un’occasione di valorizzazione per l’intera valle.
L’indagine svolta in precedenza all’evento di approfondimento è stata condotta nel corso
di un mese e si è avvalsa delle seguenti attività:
1. interviste in profondità svolte di persona ad attori portavoce di diverse realtà presenti
sul territorio (istituzioni, organizzazioni e associazioni);
2. organizzazione di un pomeriggio di ascolto aperto alla cittadinanza (“Dicci la tua!”,
venerdì 11 ottobre);
3. realizzazione di un incontro itinerante aperto al pubblico per visitare gli spazi interni ed
esterni dell’ex convento (“Una passeggiata al convento”, domenica 27 ottobre);

4. raccolta di contributi spontanei della cittadinanza ricevuti per via telematica (“I
contributi degli attori”, 12-28 ottobre).

Il presente documento costituisce una sintesi dei principali argomenti emersi nel corso
dell’evento di approfondimento. Nella prima parte del report sono sintetizzate le
informazioni relative all’organizzazione e alla gestione dell’incontro, mentre nella seconda
sono restituiti gli esiti emersi dalla discussione riportati senza dirette attribuzioni e
1

accorpati per temi prevalenti .

1

Gli aspetti emersi sulla riqualificazione del convento sono stati integrati da osservazioni e proposte avanzate

durante la discussione ai tavoli non ritenute strettamente legate all’intervento, ma considerate comunque
utili per chiarire il quadro complessivo in cui si opera. Tali informazioni sono state riportate in nota ai paragrafi
come ulteriori dati di contesto di Campo Lomaso e più in generale della Valle delle Giudicarie Esteriori.

L’evento
Obiettivo
L’incontro è stato progettato per favorire il coinvolgimento e la partecipazione di chi
vive la valle ogni giorno con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e proposte per
integrare i temi emersi durante le precedenti fasi del percorso partecipativo. In
particolare, l’iniziativa è stata concepita come un’opportunità per discutere un insieme
di proposte di funzioni e attività che il convento potrebbe ospitare una volta riqualificato
a partire dalle esigenze e dalle aspirazioni dei soggetti locali.

Organizzazione e gestione
L’incontro aperto al pubblico si è tenuto mercoledì 30 ottobre 2019 dalle ore 17.30 alle
ore 20.30 presso il Centro pastorale della Parrocchia di Santa Croce a Santa Croce di
Bleggio (TN). All’iniziativa hanno partecipato più di 50 persone, tra rappresentanti delle
istituzioni, associazioni locali e singoli cittadini. La partecipazione all’evento non
presupponeva alcun tipo di preparazione specifica da parte degli invitati, ai quali è stata
richiesta solo la disponibilità al dialogo e al confronto sui temi oggetto dell’incontro.

L’incontro si è aperto con una fase plenaria durante la quale sono stati presentati i
risultati della prima fase di indagine che ha coinvolto gli enti, le organizzazioni e le
associazioni attive nella valle. L’indagine è stata finalizzata a comprendere

le

esigenze e le opportunità del territorio che dovranno guidare la successiva
riqualificazione del convento.

Al termine delle presentazioni, i partecipanti, divisi in piccoli gruppi di lavoro hanno
discusso l’intervento di riqualificazione del convento avanzando proposte per il suo
recupero. In seguito, i risultati emersi dai singoli tavoli sono stati riportati in plenaria dai
facilitatori di tavolo.
A chiusura dell’incontro, l’allestimento di un buffet ha costituito un’occasione di
dialogo e scambio informale di opinioni tra tutti i presenti sull’intervento di
riqualificazione e sull’iniziativa.

Metodologia
L’evento si è svolto con le modalità del Town Meeting (TM), uno strumento di confronto
deliberativo articolato in tre differenti fasi di lavoro per facilitare i partecipanti nel
trattamento dei temi oggetto di discussione:
●

l’informazione e l’approfondimento, che consentono alle persone di acquisire
consapevolezza rispetto ai temi trattati nel corso dell’evento. La fase si realizza con
un inquadramento iniziale del contesto svolto in plenaria e mettendo a disposizione
dei partecipanti una guida alla discussione: documento che illustra le modalità di
svolgimento dell’evento e gli argomenti oggetto di confronto;

●

la discussione per piccoli gruppi, supportata da facilitatori adeguatamente formati,
che facilita l’ascolto reciproco e il confronto con opinioni divergenti dalla propria;

●

la riflessione sugli esiti dei lavori di gruppo, successiva alla sintesi e alla
condivisione dei risultati. In questa fase i facilitatori riportano in plenaria gli aspetti
emersi al proprio tavolo.

Clima dell’incontro
L’incontro si è svolto in un clima propositivo e collaborativo; i partecipanti si sono
dimostrati molto aperti al dialogo ed hanno colto l’evento come un’occasione di
scambio di opinioni e di stimolo al confronto. I presenti hanno inoltre apprezzato gli
obiettivi del percorso partecipativo e la possibilità di offrire il proprio contributo per
ripensare il convento.

Restituzione dei tavoli
I temi emersi nei singoli tavoli di discussione si basano su tre concetti-chiave espressi in
maniera condivisa dai partecipanti:
1.

l’importanza di realizzare un centro polifunzionale capace di rispondere alle
esigenze degli abitanti con un’offerta di attività integrativa e complementare a
quella già presente nel territorio;

2. la necessità di creare un polo attrattivo in grado di valorizzare l’intera valle anche
dal punto di vista turistico e in stretta relazione con il territorio e con i suoi abitanti;
3. la rilevanza di realizzare una struttura utilizzabile in tutti i periodi dell’anno e
capace di auto-sostenersi dal punto di vista economico, con la possibilità di
creare nuovi posti di lavoro;
Si riportano di seguito i temi emersi da ogni tavolo di discussione.

Tavolo 1
Facilitatrice: Francesca Gottardi
Principali questioni emerse
Il dibattito si è aperto con una riflessione sull’importanza di destinare il convento a
funzioni complementari a quelle già presenti nella valle e nei territori circostanti (Tenno,
Riva del Garda, Valle di Ledro, etc.) per evitare sovrapposizioni con servizi già esistenti. In
quest’ottica, il convento è stato visto come una grande potenzialità per lo sviluppo della
2

valle , capace di configurarsi come un vero e proprio “acceleratore del progresso”.

2

In merito a questo tema è stato fatto particolare riferimento all’importanza della vocazione termale della

valle e alla necessità di valorizzarla; a tal proposito è stato proposto di creare dei collegamenti pedonali tra il
convento e il parco termale esistente o di crearne uno ex novo nella piana del Lomaso.

Tra gli argomenti trattati nel corso della discussione, il tema prevalente è stato quello
culturale. In primo luogo, è emersa la necessità di una “casa della cultura” che valorizzi il
patrimonio storico, religioso, artistico e musicale della valle. In secondo luogo, i
partecipanti hanno manifestato l’esigenza di avere a disposizione spazi “vivi” in cui
svolgere attività culturali dinamiche e interattive, diverse da quelle esistenti nella valle
che presentano un’attività di esposizione tradizionale. In terzo luogo, il convento è stato
visto come una potenzialità per la valorizzazione turistica del territorio, all’interno del
quale possono trovare spazio funzioni ricettive.

Infine, è stato specificato che il convento dovrebbe sviluppare la storica missione
francescana di “protezione della biodiversità umana”, divenendo uno spazio di
formazione, ritrovo, inclusione e opportunità anche per le categorie di abitanti più
deboli (anziani, disabili, etc.), nonché di scambio intergenerazionale.

Tavolo 2
Facilitatore: Daniele Gusmerotti
Principali questioni emerse
La discussione al tavolo ha avuto come filo conduttore la volontà di restituire al convento
l’originaria natura di luogo di ritrovo costantemente vissuto e frequentato. È emersa

3

quindi la volontà di realizzare una struttura utilizzabile a 360° e in tutte le ore del giorno

(è stato più volte manifestato il timore che il convento possa diventare una “cattedrale
nel deserto”). A tal fine è stato proposto di adibire l’area del convento dove sono presenti
le celle che un tempo ospitavano i frati ad appartamenti per anziani e giovani coppie.
L’idea di realizzare degli alloggi nel convento è stata pensata in maniera condivisa come
una delle possibili soluzioni per rendere la struttura più auto-sufficiente dal punto di vista
economico; gli introiti derivanti dagli affitti contribuirebbero a coprire parte dei costi di
manutenzione del complesso. Una parte delle celle potrebbe essere destinata inoltre ad
appartamenti per turisti. Nel corso della discussione è stato segnalato in particolar
modo il progressivo aumento del turismo ciclistico nella valle, dovuto soprattutto alla
diffusione dell’uso delle e-bike che facilitano l’accesso anche ai percorsi più impervi. In
tal senso, il convento è stato visto dai partecipanti come un’importante occasione di
valorizzazione turistica del territorio, divenendo, oltre che un luogo in cui alloggiare a
4

basso costo, il punto di partenza per le escursioni da fare in bicicletta .
La riqualificazione del convento è stata vista poi come un’occasione per disporre di spazi
a supporto delle attività di formazione rivolte a tutte le età (scuola elementare e media,
università della terza età, etc.). In particolare, all’interno del convento potrebbero trovare
spazio funzioni integrative a quelle didattiche (laboratori, attività pomeridiane ed
extra-curriculari di vario genere), di cui le scuole sono attualmente carenti. In quest’ottica,
3

Il convento è visto come un’occasione di valorizzazione del territorio circostante in termini di servizi, mobilità

e turismo e dovrebbe pertanto ospitare funzioni integrative o di supporto alle principali polarità esistenti.
4

A tal fine i partecipanti hanno specificato che sarebbe necessario realizzare una mappatura dei percorsi e di

posizionare

un’apposita

segnaletica in prossimità del convento. Parallelamente sarebbe ritenuto

fondamentale promuovere gli itinerari anche online tramite una solida campagna di marketing e una
presenza attiva sui social media.

sarebbe apprezzato lo spostamento della scuola media di Ponte Arche a Campo Lomaso
per realizzare un “campus scolastico”, ipotizzando la collocazione del nuovo plesso nel
5

giardino del convento . A supporto di questo, il convento potrebbe ospitare una
foresteria per gli studenti provenienti da altri contesti nazionali e internazionali.

Un’altra necessità individuata è quella di aumentare i posti di lavoro nella valle, mettendo
a disposizione della collettività spazi dedicati all’innovazione, come per esempio Fab lab
(officine dotate di strumenti computerizzati) e incubatori di start-up (sedi in cui vengono
avviate piccole imprese innovative). Da questo punto di vista è stato proposto anche di
realizzare un punto ristoro all’interno del complesso che possa contribuire, oltre
all’attività di impiego, alla funzione di socializzazione.
In merito al tema sportivo è stata segnalata la carenza nella valle di spazi al coperto per
praticare attività motoria; in quest’ottica il recupero del convento è stata vista come
un’occasione per realizzare una palestra. Infine, è stato proposto di mantenere alcune
5

In virtù della possibile realizzazione del polo scolastico, sono state avanzate alcune osservazioni sulla

necessità di migliorare la viabilità esistente. In particolare è stato proposto di rimuovere i tornanti a favore di
una strada più rettilinea e meno ripida che possa migliorare il collegamento anche con la vicina zona sportiva
di Ponte Arche.

aree del convento (nello specifico la zona del chiostro) ad uso esclusivo di eventi
culturali.
Si riporta di seguito la rielaborazione grafica di uno schema funzionale redatto al tavolo
durante la discussione.

Tavolo 3
Facilitatrice: Caterina Aparo
Principali questioni emerse
Tra i principali aspetti trattati è emersa l’esigenza di dare risalto al tema della
cooperazione, principio cardine su cui si è sviluppata l’identità della valle e che necessita
di essere riletto in chiave più innovativa. In quest’ottica, il convento potrebbe svolgere un
ruolo-chiave come nuova sede della Fondazione don Lorenzo Guetti e come “casa della
cultura” in cui realizzare un archivio per la raccolta di documenti e testimonianze sulla
figura di Don Guetti e sulla tradizione cooperativa della valle. Il convento potrebbe inoltre
rispondere alla necessità di avere a disposizione spazi per attività laboratoriali ed
espositive, quest’ultime finalizzate soprattutto a promuovere i prodotti locali. A supporto
delle attività citate, è stato proposto di destinare alcuni ambienti del convento all’attività
ricettiva con la realizzazione di un ostello, struttura attualmente assente nella valle che
potrebbe permettere di ospitare grandi numeri di visitatori a basso costo. Infine, è stata
segnalata l’importanza di creare una rete tra i diversi punti di interesse del territorio (Pieve
del Lomaso, Castel Campo, etc.) attraverso la creazione di itinerari culturali e
naturalistici dove il convento, per la sua posizione strategica, ricoprirebbe un ruolo
centrale. A supporto di tale funzione è stato proposto di dotare il convento di punti info,
ristoro e noleggio di e-bike.
Nel corso della discussione è emerso il tema della possibilità di spostare la scuola media
di Ponte Arche a Campo Lomaso, verso cui i partecipanti si sono dichiarati contrari. La
realizzazione della struttura potrebbe infatti rischiare di “snaturare” il convento e di avere
6

impatti negativi sulla viabilità, già attualmente critica , a causa dell’aumento di traffico.

6

È stata evidenziata l’inadeguatezza del sistema infrastrutturale di Campo Lomaso al passaggio di pullman a

causa della presenza di strade molto strette e tortuose. In merito all’accessibilità al convento è stata
segnalata l’importanza di migliorare i collegamenti per raggiungere la struttura, soprattutto per le persone
che non sono automunite, attraverso l’implementazione del servizio di trasporto pubblico e la
predisposizione di percorsi pedonali che colleghino Ponte Arche a Campo Lomaso. È stata inoltre evidenziata
l’inadeguatezza delle strade al passaggio di pullman

Un altro tema emerso è la necessità da parte degli abitanti di Campo Lomaso di avere a
disposizione spazi verdi da destinare ad orti sociali; in tal senso, il giardino del convento
attualmente inutilizzato potrebbe essere valorizzato con l’inserimento di questo tipo di
attività.
Tra i vari aspetti rilevati, una partecipante ha avanzato l’ipotesi di creare nel convento un
centro studi per le malattie psicosomatiche, di cui ne è stata evidenziata la carenza a
livello regionale. Il centro studi è stato pensato inoltre come servizio integrativo e di
supporto alle attività curative offerte dal parco termale, con le quali potrebbero
emergere relazioni virtuose.

Tavolo 4
Facilitatore: Francesco Aparo
Principali questioni emerse
Il primo punto emerso dal dibattito ha riguardato la necessità di valorizzare la posizione
strategica del convento e di creare una “tappa” che inviti i turisti di passaggio a fermarsi
per visitare la valle. Inoltre, è stata manifestata l’esigenza di avere a disposizione
residenze per anziani autosufficienti. Le due necessità potrebbero avere risposta nella
realizzazione di una struttura residenziale e ricettiva all’interno del convento organizzata
con le modalità del co-housing, in cui vi siano degli spazi comuni ad uso di tutti, residenti
e turisti. A tale proposta si lega anche un altro tema più volte emerso che riguarda la
necessità di creare luoghi di scambio intergenerazionale e di connessione tra persone
provenienti da diversi luoghi. A supporto di questo, sarebbe ritenuto necessario avere
degli spazi dedicati allo studio della lingua inglese per facilitare le comunicazioni e le
conversazioni tra le persone che frequenteranno il convento. Sempre in relazione al tema
degli anziani, un partecipante ha espresso la necessità di avere a disposizione un polo
sanitario, con particolare attenzione ai malati di Alzheimer, che potrebbe instaurare delle
sinergie con la casa di riposo presente a Santa Croce.

Un altro aspetto emerso riguarda l’esigenza di dedicare degli spazi alle associazioni del
territorio per conservare documenti (permessi per organizzazione di feste e sagre, etc.) e
strumenti (friggitrici, piastre, attrezzi da cucina, etc.) il cui accesso e utilizzo dovrebbe
essere garantito dalla presenza di una figura professionale addetta a tale mansione. Se
da un lato la proposta è stata vista come un’occasione per creare un punto di raccolta (e
di riferimento) univoco per la valle, dall’altra è stato fatto notare che dal punto di vista
logistico per gli abitanti sarebbe più agevole avere un deposito per ogni comune. Inoltre,
è stata avanzata la proposta di dotare la valle di un punto di raccolta e riparazione di
oggetti messi a disposizione dagli abitanti per incentivarne il riuso.
Infine, è stato trattato il tema della scuola media di Ponte Arche e del suo possibile
spostamento dalla frazione attuale. I partecipanti si sono mostrati tutti concordi sulla
necessità di intervenire sull’attuale struttura, considerata ormai inadeguata alle attività
didattiche. Sull’eventuale collocazione a Campo Lomaso, invece, sono emerse
considerazioni contrastanti. Da un lato alcuni partecipanti riterrebbero positivo lo
spostamento della scuola nella frazione di Campo poiché, grazie alla vicinanza con
quella elementare, si verrebbe a creare un unico grande polo scolastico; inoltre, vi
sarebbe la possibilità di creare spazi più idonei ad ospitare attività didattiche innovative. In

relazione a questo è emersa la necessità di avere spazi da destinare ad attività culturali,
per esempio museali, anche in virtù della vicinanza alle scuole. L’altra parte dei
partecipanti si è espressa invece contraria alla realizzazione di una scuola media a
Campo Lomaso poiché rischierebbe di avere degli impatti negativi sull’abitato, come
7

l’aumento di traffico e di rumori . Infine, si ritiene che la realizzazione della scuola non
permetterebbe alla struttura di essere autosufficiente dal punto di vista economico.
In conclusione, a fronte di una carenza di spazi verdi attrezzati nell’abitato di Campo
Lomaso, è emersa la volontà di mettere a disposizione della comunità le aree verdi del
convento.

Tavolo 5
Facilitatrice: Silvia Ricca
Principali questioni emerse
Tra i principali aspetti è stata segnalata l’assenza di sale di dimensioni idonee ad ospitare
grandi eventi e la carenza di spazi da dedicare ad attività culturali, con particolare
riferimento ad attività integrative a quelle didattiche delle scuole (dopo scuola, progetti
formativi extracurriculari, laboratori, etc.). Nel caso specifico della scuola elementare di
Campo Lomaso è stata segnalata l’assenza di una sala abbastanza ampia per poter
organizzare feste di fine anno e altre iniziative che coinvolgano sia i bambini che i genitori.

7

Un partecipante ha inoltre affermato che la presenza di studenti a Ponte Arche, soprattutto nell’orario di

uscita dalla scuola, crea una piacevole atmosfera che verrebbe a mancare se la scuola venisse spostata a
Campo Lomaso.

Un altro tema emerso e condiviso anche dagli altri gruppi ha riguardato la necessità di
dotare la valle di un ostello capace di ospitare grandi gruppi di visitatori (sportivi, religiosi,
studiosi, etc.). Secondo i partecipanti l’inserimento nel convento di questo tipo di attività
contribuirebbe all’autosostentamento economico della struttura e costituirebbe un
volano per la nascita di nuove figure imprenditoriali e di servizi legati al turismo (per
esempio il noleggio di biciclette). La struttura porterebbe inoltre dei benefici anche alle
altre attività economiche presenti nella valle come negozi, ristoranti, etc. Nel corso della
discussione è poi emersa la necessità di avere a disposizione spazi per svolgere attività
sportive al coperto, con particolare riferimento all’assenza di una palestra di arrampicata.
Un’ulteriore criticità segnalata dai partecipanti riguarda lo spopolamento della valle,
soprattutto da parte dei più giovani, sempre più orientati a spostarsi verso i grandi centri
abitati come Trento. Per far fronte a tale fenomeno è stato proposto di realizzare nel
convento una sede distaccata dell’università da dedicare alla ricerca, che potrebbe
contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Infine, sono emerse delle proposte da singoli partecipanti come quella di ridestinare il
convento all’accoglienza dei frati o di realizzare all’interno dell’edificio un ospedale

olistico, ovvero una struttura in cui le cure della medicina tradizionale possono essere
integrate da altre tecniche (agopuntura, omeopatia, medicina tradizionale cinese, etc.).

Tavolo 6
Facilitatrice: Michela Alimonta
Principali questioni emerse
La riqualificazione del convento è stata vista dai partecipanti al tavolo come una rilevante
occasione di sviluppo per il territorio. È emersa pertanto l’importanza, in fase progettuale,
di considerare l’intervento in un’ottica più ampia che punti alla valorizzazione dell’intera
valle. In particolare, il ripensamento del complesso dovrebbe costituire il capofila di altri
interventi di riconversione degli edifici in disuso presenti nella valle.
Un tema particolarmente evidenziato è stato quello della necessità di mantenere vive le
antiche vocazioni del convento, in particolare la custodia e la divulgazione della cultura.
In tal senso è emersa anche in questo caso la necessità di un centro culturale con spazi
dedicati al teatro e alla musica, quest’ultima in ricordo e in onore di una delle
8

personalità più rappresentative del luogo: Padre Mario Levri . Inoltre, anche in questo
gruppo è emersa l’importanza di valorizzare la posizione strategica del convento per
creare itinerari storico-culturali che colleghino la struttura ad altri edifici di pregio presenti
nel territorio (Pieve di San Lorenzo di Vigo Lomaso, Castel Campo, etc.).

Levri è stato un francescano del convento; un soggetto intervistato nella fase d’indagine lo ha definito
come un uomo che “ha dedicato la sua vita, oltre che alla missione spirituale, alla musica, avviando generazioni
di giovani allo studio del pianoforte e dell'organo, oltre che animando e dirigendo cori polifonici della valle”.
8
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emarginazione) necessitano di un'assistenza esterna che non sia esclusivamente
sanitaria, come quella offerta da altre strutture già presenti nella valle. A tal proposito i
partecipanti riterrebbero utile prevedere la realizzazione di piccoli alloggi per anziani
con spazi ad uso comune. Inoltre, la presenza di altre funzioni all’interno del convento
permetterebbe occasioni di incontro con altre persone (di associazioni, scuole, etc.) e la
creazione di uno scambio intergenerazionale. A tal fine è stato ipotizzato l’inserimento di
attività economiche (un piccolo ristorante o un negozio) in cui potrebbero essere
impiegati anche gli anziani. Si riterrebbe inoltre necessario inserire uno sportello a cui gli
stessi si possono rivolgere per richiedere assistenza anche per le mansioni più quotidiane
(pratiche burocratiche, uso degli apparati tecnologici, etc.).
Nel corso del dibattito è poi emersa l’importanza di avere a disposizione una sede per
organizzare eventi e percorsi di formazione sia per gli abitanti della valle che per la
realizzazione di corsi di aggiornamento professionale di livello nazionale e internazionale.
A tal fine sarebbe ritenuto necessario prevedere degli spazi in cui i partecipanti possano
soggiornare nel periodo di formazione. In merito al tema della possibilità di collocare la

scuola media a Campo Lomaso sono emerse delle perplessità a causa delle
ripercussioni negative che potrebbe avere sul sistema della viabilità e sul paesaggio.
Particolare attenzione è stata posta anche al giardino del convento che dovrebbero
essere messo a disposizione degli abitanti di Campo Lomaso, i quali lamentano l’assenza
9

di aree verdi attrezzate nel paese .
Per quanto riguarda gli aspetti gestionali della struttura è stata ipotizzata una
collaborazione tra le diverse associazioni e cooperative locali per favorire il
perseguimento di interessi collettivi a scapito di quelli individuali.

Osservazioni conclusive
Gli argomenti trattati nelle discussioni ai tavoli si sono rivelati fortemente interrelati tra
loro e in linea con i temi emersi durante le precedenti fasi del percorso partecipativo. I
partecipanti hanno infatti manifestato come principali esigenze la necessità di avere a
disposizione spazi per grandi eventi, attività culturali, laboratoriali ed espositive, nonché
ambienti in cui svolgere attività formative e integrative alla didattica delle scuole. Il
convento potrebbe inoltre rispondere alla necessità di avere più spazi dedicati
all’aggregazione, allo scambio intergenerazionale e alle relazioni tra persone provenienti
da diversi luoghi, anche grazie alla possibilità di ospitare grandi gruppi di visitatori a basso
costo. A seguire, i partecipanti hanno visto l’intervento di riconversione del complesso
come un’occasione per attirare i giovani con la creazione di nuovi posti di lavoro, con
particolare riferimento al campo della ricerca e dell’innovazione. Il convento è stato visto
inoltre come punto di riferimento in cui conservare documenti e strumenti a disposizione
della collettività. Altri aspetti emersi in maniera condivisa hanno riguardato l’esigenza di
avere ambienti in cui praticare attività motorie al coperto e di mettere a disposizione degli
abitanti il giardino del convento per attività legate alla natura e alla socializzazione. Infine,
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In merito agli spazi esterni che circondano l’edificio, è emersa la criticità della presenza di odori sgradevoli

in alcuni periodi dell’anno a causa delle coltivazioni intensive circostanti. I partecipanti riterrebbero quindi
importante sviluppare alcune riflessioni per trovare un equilibrio tra le forme gestionali delle aree agricole
presenti nella zona e la nuova funzione di polo attrattore del convento.

sono emerse proposte per rispondere alla necessità di creare spazi di assistenza e di
residenza per le persone più deboli.

Partecipanti
Amministrazioni comunali
Comune di Bleggio Superiore – Erica Serafini, Sabrina Tosi
Comune di Comano Terme Pederzolli

Fabio Zambotti (sindaco), Laura Del Maffeo, Giulia

Comune di Fiavè – Angelo Zambotti (sindaco), Farina Giansanto, Eddy Caliari, Stefano
Carloni
Comune di San Lorenzo Dorsino – Rudi Margonari (vicesindaco), Ilaria Rigotti
Comune di Stenico – Egidio Litterini

Organizzazioni e associazioni
Centro Studi Judicaria – Graziano Riccadonna (presidente), Gabriella Maines
Comano Bike – Luca Marcantoni
Comano Mountain Runners – Marco Buratti (presidente)
Consorzio Elettrico Industriale Stenico (CEIS) – Paolo Bronzini
Cooperativa Fuoco – Omar Bernardi
Cooperativa sociale Incontra – Mariano Failoni (presidente)
Cooperativa Terme di Comano – Ivonne Sansoni
Ecomuseo della Judicaria – Stefano Zanoni, Maria Grazia Sottini, Ognibene Grazzi
Giovane Judicaria – Laura Gusmerotti
Giovani Cooperatori – Luca Riccadonna (presidente)
Giudicarie Basket Fiavè – Cristiano Zambotti (presidente)
Gruppo Ricerca e Studi Giudicariesi – Lidia Brogliato (presidente)
Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori – Renato Paoli (dirigente scolastico scuola
media inferiore), Elena Viola, Licia Bugoloni
Parrocchia Campo Lomaso – Gianni Poli
Proloco Piana del Lomaso – Renato Pederzolli

Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (UTETD) – Primo Conci (presidente),
Liliana Zambotti,

Singoli cittadini
Alberto Belliboni, Elena Goffi, Gerry Parisi, Giovanni Ferrari, Giulia Solci, Graziella
Zambotti, Ignazio Fusari, Luigina Luchesa, Maria Grazia Azzolini, Micaela Bailo, Nerina
Pranzol, Omar Bottesi, Patrizia Gionghi, Vilma Lucà, Vittorio Azzolini.

Staff
Coordinatori
Arch. Susanna Serafini, Arch. Davide Fusari
Fondazione don Lorenzo Guetti
Fabio Berasi, Francesca Gottardi, Lisa Parisi
Organizzazione e gestione dell’incontro
Avventura Urbana – Andrea Pillon, Alberto Cena, Marina Visciano
Facilitatori di tavolo
Francesca Gottardi, Daniele Gusmerotti, Caterina Aparo, Francesco Aparo, Silvia Ricca,
Michela Alimonta
Fotografia
Associazione fotografica I.M.A.G.E.

