
All'interno di un contesto che vede il moltiplicarsi delle difficoltà

di gestione dei territori e l'allontanarsi di un sempre più sfuggente

ed imprevedibile orizzonte di lungo termine, il ripensamento dei

modelli  manageriali  e  la  sostituzione  di  obsolete  logiche  di

governo si impongono come una stringente necessità.

Filò si propone come un incubatore relazionale dedicato a coloro

che operano nell'amministrazione e promozione del territorio.

Il progetto, nello specifico, prevede la realizzazione di un campo

di  formazione  intensivo,  all'interno  del  quale  i  partecipanti

intraprenderanno, attraverso una serie di attività,  un percorso di

conoscenza  reciproca  approfondita.  L'obiettivo  non  è  quello  di

fornire contenuti, ma di lavorare sulle modalità interattive e sulle

dinamiche di  gruppo.  Agendo sulla  dimensione pre-decisionale,

Filò  intende  migliorare  la  qualità  del  network  relazionale,

puntando, indirettamente, ad un più efficace management dell'area

presa in esame.



Così come molti territori e valli del Trentino, anche la Comunità

della Paganella, alle pendici delle Dolomiti di Brenta, patrimonio

dell'Umanità  UNESCO,  sta  affrontando  le  sfide  del  nostro

presente. Le comunità montane sono chiamate a ripensare i propri

modelli sociali e produttivi, turistici ed educativi per fare fronte ai

repentini  cambiamenti  del  nostro  tempo.  In  questo  percorso  di

evoluzione gli attori in gioco sono molti.



Dovunque si vada, i problemi delle nostre comunità sembra siano 

spesso gli stessi!

Assistiamo ad esempio ad una generalizzata carenza di fiducia e

conoscenza interpersonale. Il timore da una parte ed il rifiuto di

qualsiasi  forma  di  empatia  dall'altra  sono  gli  estremi  della

medesima mancanza di prossimità e conoscenza.

Informazioni, proposte, urgenze impiegano troppo tempo per 

raggiungere tutti i punti del reticolo gestionale e talvolta lo 

percorrono solo in tratte segmentate e disgiunte.

Molto  spesso  assistiamo  ad  un  deficit  di  interazione  tra  gli

individui preposti alla gestione di beni e spazi comuni. La distanza

tra i  singoli  non fa che rendere ancora meno chiaro l'orizzonte

comune  all'interno  del  quale  si  deve  agire  per  una  diffusa

prosperità teorica e pratica.



“Per fare un tavolo...ci vuole il legno...

per fare il legno...ci vuole l'albero...”

Per prendere buone decisioni bisogna passare attraverso un buon

dibattito e perché ci sia un buon dibattito è necessaria una buona

conoscenza reciproca. 



Filò è un'esperienza formativa intensiva di due giorni e 1/2 ideata

e  guidata  da  Tommaso  Bonazza  e  promossa  dalla  Provincia

Autonoma di Trento. I partecipanti si metteranno in gioco in prima

persona attraverso attività di gruppo, esperimenti sociali, giochi di

maschera e ruolo.



Il costo di partecipazione è decisamente popolare. Non è richiesto

nessun  tipo  di  prerequisito  per  la  partecipazione  se  non  buona

volontà  e  disponibilità  a  mettersi  in  gioco  ed  impegnarsi  nelle

attività  proposte.  Filò  si  svolgerà  nelle  giornate  di  venerdì  22,

sabato 23 e domenica 24 settembre 2017 presso il Centro Giovani

Altropiano di Andalo. 

 



Per qualsiasi tipo di informazione 

non esitate a contattarmi:

Cell. 3404720741

email: farefilo@gmail.com

TOMMASO BONAZZA
Laureato in Filosofa e linguaggi della modernità presso
l'Università  di  Trento  con  una  tesi  sulla  salvaguardia
ambientale nel pensiero ebraico. Ha frequentato il Master
World Natural Heritage Management, promosso da TSM
|  Trentino  School  of  Management.  Vorace  esploratore
dello scibile, si occupa di didattica, dinamiche di gruppo,
musica, ambiente e molto altro.


