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PRESENTAZIONE

L’acqua rappresenta un elemento determinante nell’attribuzione di valore ad un luogo: la 

percezione di un luogo cambia completamente se in esso è presente l’acqua. Perché? Quali 

“meccanismi” sensoriali, psicologici ed emotivi vengono chiamati in causa quando un luogo viene 

radicalmente trasformato dalla presenza dell’acqua? Il tema del workshop proposto per la sesta 

edizione di next_step è quello di capire, indagare e comunicare, avvalendosi anche di nuovi 

strumenti, il valore dei paesaggi dell’acqua. 

il progetto si traduce in un diverso modo di leggere ed interpretare un luogo, ribaltando la 

prospettiva del dover condurre un’analisi per trasformare. Obiettivo del workshop è indagare 

nuove modalità e strumenti di lettura di un luogo per poterne riconoscere il valore e, forse, la 

necessità di una sua mera conservazione.  

In questa accezione il margine indagato nel percorso formativo assume una diversa declinazione 

passando dal margine fisico, da ricercarsi sul territorio, a quello mentale/ sensoriale e percettivo 

dell’individuo che vive un luogo e prende coscienza (conoscenza) del valore, dell’unicità di quel 

determinato luogo. In quest’ottica potrebbero cambiare anche gli obiettivi dell’analisi mettendo in 

campo la logica del capire in antitesi, forse, con quella del trasformare.  

Campo di analisi per indagare i paesaggi dell'acqua sarà il corso del torrente Leno dagli ambienti 

naturali ai bacini artificiali fino all'abitato di Rovereto con le sue rogge. Sfida del percorso 

didattico è infine quella di riuscire a comunicare il processo e l’esito dell’analisi, il valore di un luogo, 

attraverso gli strumenti più consoni. 

ll workshop si rivolge a un massimo di 20 studenti tra laureandi, neolaureati e dottorandi di: 

 Università di Trento (Dipartimento di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Meccanica, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Dipartimento di 

Economia e Management); 

 Libera Università di Bolzano (Facoltà di Scienze e Tecnologie); 

 Università di Verona (Dipartimento di Scienze Economiche e Dipartimento di Scienze 

Giuridiche). 

PARTECIPANTI  

lunedì 2 maggio  | ore 10.00-12.00 | Apertura del workshop, incontro con i tutor e gli studi professionali 

giovedì 5 maggio | ore 17.00-19.00 | Webinar lectures - Enrico Bramerini, Umberto Martini 

lunedì 9 maggio  | ore 10.00-12.00 | Incontro con i tutor - Cesare Benedetti, Giannantonio Scaglione 

giovedì 12 maggio | ore 17.00-19.00 | Webinar lectures - Sara Favargiotti, Elena Dai Prà  

lunedì 16 maggio | ore 10.00-12.00 | Incontro con i tutor - Tommaso Beltrami, Greta Rigon 

lunedì 23 maggio | ore 10.00-12.00 | Formazione gruppi di lavoro, incontro con tutor e studi professionali 

giovedì 26 maggio | ore 17.00-19.00 | Webinar lectures - Francesco Comiti, Veronica Polin 

 Visita al GeCo - Centro Geo-Cartografico di Studio e Documentazione 

 Sopralluogo e attività sul campo (casi studio sul corso del Leno a Rovereto) 

 Lavoro in gruppi con gli Studi professionali 

 Incontro con la committenza (Osservatorio del Paesaggio) 

 Lavori dei gruppi e attività con gli studi ospitanti 

venerdì 1 luglio   | ore 09.00-12.00 | Chiusura del workshop e presentazione dei lavori dei gruppi   

                tsm-Trentino School of Management, Via Giusti 40, Trento 

DURATA E METODO FORMATIVO 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI 

Il workshop Next_step. Ri-marginare il paesaggio. Capire i paesaggi dell’acqua alterna momenti di 

formazione online, lectures di docenti esperti, laboratori, tutorship individuale e di gruppo, stage 

in studi professionali. I gruppi di lavoro saranno composti da studenti universitari, laureandi, neo 

laureati e dottorandi provenienti da diverse facoltà, affiancati da liberi professionisti, da docenti e 

tutors. Una o più lectures online saranno seguite da contributi su argomenti specifici da parte dei 

docenti coinvolti (obiettivo è quello di trasmettere ai partecipanti una diversa lettura del tema 

proposto, così come far conoscere le specifiche competenze presenti nei diversi dipartimenti 

dell’Università), e da brevi interventi (revisioni) che i tutors esporranno ai rispettivi gruppi di lavoro. 

FASE 2 | REALIZZAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI     In presenza  

                        8–11 giugno 2022 Rovereto Valle del Leno 

FASE 3 | REALIZZAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI     Gruppi di lavoro 
                        giugno-luglio 2022  

FASE 4 | PRESENTAZIONE DEI PROGETTI         In presenza  
                        1 luglio 2022  Trento TSM 

FASE 1 | INCONTRI CON I TUTOR E LECTURES DEI DOCENTI   Online 
                        maggio 2022 

Il Workshop progettuale, di carattere interdisciplinare e intergenerazionale, si propone di 

sperimentare le seguenti metodologie didattiche: 

 far apprendere i processi di percezione, lettura e interpretazione dei paesaggi dell’acqua; 

 comunicare il valore di un paesaggio; 

 far emergere tematiche legate alla lettura del paesaggio, partendo dal percepito, mettendo a 

confronto professionisti ed esperti di differenti discipline; 

 promuovere un’esperienza di alternanza per gli studenti che per un breve periodo si 

confrontano con la collaborazione di uno studio professionale. 
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PERCORSO FORMATIVO

 

GLI OBIETTIVI 

 anche un momento di attività e di sopralluoghi sul campo che si svolgeranno a Rovereto lungo il 
corso del torrente Leno. 
 

Il  percorso  formativo  si  svolgerà  tra  maggio  e  inizio  luglio  2022  e  si  svilupperà  per  FASI, 
alternando  lectures  con  docenti  esperti  a  workshop  in  modalità  di  “formazione  a  distanza”, 
mentoring con studi professionali, tutorship individuale e di gruppo. Durante il percorso è previsto
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Riserva. La tsm-Trentino School of Management si riserva la facoltà di rinviare o annullare il percorso dandone comunicazione ai 
partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso e provvedendo al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori 
oneri.  La  tsm-Trentino School  of  Management  si  riserva inoltre  la  facoltà,  per  esigenze organizzative,  di  modificare il  programma, 
modificare la sede del corso e/o di sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale

 Tutors trasversali (pianificazione, sociologia, geografia, economia): 

Tommaso Beltrami, dottore in Economia e Management 

Cesare Benedetti, pianificatore del territorio, libero professionista, collaboratore tsm|step 

Valentina De Santi, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia 

Giannantonio Scaglione, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia 

Greta Rigon, dottoressa sociologa in Gestione delle Organizzazioni e del Territorio 

 Studi professionali:
AMP Studio, Studio Campo Marzio, Studio Federico Giuliani 

Enrico Bramerini, Università di Trento, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Francesco Comiti, Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Elena Dai Prà, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia 

Sara Favargiotti, Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica 

Umberto Martini, Università di Trento, Dipartimento di Economia e Management 

Veronica Polin, Università di Verona, Dipartimento di Scienze Economiche 

 

Tutors e Studi professionali  

STAFF DI LAVORO

Coordinamento 

Emanuela Schir, Architetto, tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio 

  

Organizzazione e didattica 

Umberto Anesi, organizzazione e coordinamento percorsi didattici di tsm-step Scuola per il 

Governo del Territorio e del Paesaggio 

 

Docenti 

Comitato di indirizzo 

Gianluca Cepollaro, Direttore di tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio 

Emanuela Schir, Architetto, tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio 

Giorgio Tecilla, Direttore, Osservatorio del paesaggio, Provincia autonoma di Trento 

Bruno Zanon, Componente del Comitato scientifico di tsm|step Scuola per il Governo del Territorio 

e del Paesaggio 

 

CFP - CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Per i professionisti la partecipazione alle singole lezioni aperte al pubblico prevede:

Il  workshop  next_step  è un’azione  formativa  fnalizzata  all’apprendimento dei partecipanti. I 
diritti  d’autore  delle  esercitazioni  sono  dei  componenti  i  relativi  gruppi  di  lavoro  che  hanno 
seguito  il  percorso  didattico.  Università  di  Trento  e  tsmstep si  riservano il  diritto  di  esporre, 
divulgare e pubblicare gli esiti del workshop citando i nomi di tutti gli autori.

■ Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trento: (da confermare)
■ Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Trento: (da confermare)

La  partecipazione  è  gratuita.  E'  richiesta  una  frequenza  minima pari  all'80%  del  monte
 ore totale.   
Per  iscriversi  consultare la pagina web del workshop sul sito www.tsm.tn.it/step, 
 oppure contattare il  referente del corso, Umberto Anesi,  inviando  una  mail
a umberto.anesi@tsm.tn.it o chiamando al T. 0461.020049 - M. 334 1040558
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