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Abbiamo immaginato la Comunità della 
Vallagarina del 2060.
14 laboratori con un totale di 80 persone > esponenti della società 

civile, amministratori e ricercatori.
Da settembre 2019 a febbraio 2020 - a Nomi, Isera, Ala, Rovereto, Brentonico, Ronzo-Chienis, Vallarsa, 

Calliano - ci siamo chiesti: cosa avrà reso la Vallagarina del 2060 un territorio modello per la vita sostenibile 

e solidale nonostante il cambiamento climatico e la sesta estinzione?



Cosa è LA COSA che vorresti piazzare 
sulla mappa del 2060?
Questo era la domanda finale dei laboratori e sulle prossime pagine 
presento le proposte emerse, ragruppate in 12 settori.
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Valori trasversali emersi



Modi di vita: cura del territorio, del mondo, della collettività



Democrazia partecipativa: cittadini attivi e coinvolti



Reti eterogenee: collaborazioni e rispetto tra attori molto diversi



Mobilità dolce: niente stress, niente inquinamento



Autosufficienza: energetica, alimentare, smaltimento rifiuti, ...



Lavoro: empowerment, rispetto, inclusione



Salute: nascere, star bene, invecchiare



Abitare: dignitoso, sperimentale, sostenibile



Educazione: imparare a stare con gli altri e con il territorio



Agricoltura: cura del territorio



Punti di circolazione: la produzione locale incontra i consumatori locali



Luoghi abilitanti: spazi dove diventare abitanti attivi del territorio



Attivatori: rendere attive le relazioni, i saperi, le risorse



Cosa ci ha insegnato la pandemia Covid-19 
nelle ultime settimane?

“Il distanziamento fisico sta al Covid-19 come la riduzione di emissioni 
di gas serra sta al caos climatico. 

La crisi legata a Covid-19 è arrivata in modo veloce e inaspettato, 
mentre la crisi legata al cambiamento climatico arriva al rallentatore e 
con molto preavviso.

Mentre per tenere sotto controllo la pandemia, i risultati delle azioni 
prese si vedono entro poche settimane, le azioni che contrastano il 
cambiamento climatico hanno bisogno di molto tempo per creare effetti 
nel sistema climatico.”

Marc Zebisch, climatologo, dirige l’Istituto per l’Osservazione della Terra di EURAC Research



Le mie proposte per i prossimi passi di questa ricerca azione



Attraverso le modalità proposte, 
continuerò ad indagare sulle seguenti 
domande:

- quali pratiche quotidiane ci permettono di sopravvivere bene e in 
maniera equa?

- come distribuire il surplus materiale e sociale delle nostre vite per 
accrescere il benessere sociale e ambientale di tutti noi (e delle 
generazioni future)?

- come prenderci cura dei nostri commons culturali ed ambientali?

- come rendere un futuro eco-sostenibile irresistibile?



Spero a presto.

bianca.elzenbaumer@eurac.edu
345 460 3450

www.alpinecommunityeconomies.org


