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ASSEGNAZIONE AI TAVOLI (NB assegnazione solo per il primo turno):  

 
 

TAVOLO 1  TAVOLO 2  TAVOLO 3  TAVOLO 4  TAVOLO 5  

 

1. Sindaco Comune di 
Telve   
(coordinatore) 

 

2.  Flavio Sandri 

3.  Ezio Dandrea  

4.  Franco Ferrai 

5.  Claudio Ropelato 

6.  Roberto Sandri 

 

 
 
 

 

1.  Sindaco Comune di 
Grigno 
(coordinatore) 

 

2.  Enrico Battisti  

3.  Sergio Boschele 

4.  Denis Pasqualin 

5.  Celestino Ferrai 

6.  Stefano Paternolli 

 

 

1.  Sindaco Comune di 
Castel Ivano 
(coordinatore) 

 

2.  Andrea Zampiero 

3.  Stefano Ravelli 

4.  Andrea Divina 

5.  Andrea Boso  

6.  Delegato Ass. 
Industriali Valsugana 
e Tesino 

 

1.  Sindaco Comune di 
Borgo Valsugana 
(coordinatore) 

 

2.  Monica Lenzi 

3.  Adelino Valerio 

4.  Livio Gecele 

5.  Emanuele 
Montibeller 

6.  Renzo Cescato 

 

 

1.  Sindaco Comune di 
Pieve Tesino   
(coordinatore) 

 

2.  Giacomo Bianchi 

3.  Alberto Buffa 

4.  Massimo Marighetto 

5.  Carlo Spagolla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ARGOMENTI del WORLD CAFE’:  

 

TAVOLO 1: In un ottica di valorizzazione e di sviluppo turistico della vostra Comunità, che ruolo e quali potenzialità può avere la montagna? 
Per lo sviluppo del turismo di montagna nella vostra Comunità quali gli interventi più opportuni? L’implemento delle infrastrutture? 
L’implementazione delle reti di acquedotto ed elettriche? La realizzazione di piste di accesso agli edifici già esistenti? La riqualificazione 
degli stessi e delle malghe per renderli idonei all’accoglienza? Oltre alla predette ipotesi di intervento avete altre idee/proposte? Dite la 
vostra! 

TAVOLO 2: In un’ottica di sviluppo locale della Comunità ritenete importante il tema della valorizzazione paesaggistica e delle attività 
colturali legate al territorio ed alla tradizione oppure secondo voi ci sono altri ambiti più fondamentali su cui puntare? In tema di 
valorizzazione paesaggistica ritenete utili il recupero di terrazzamenti e muri a secco ripristinando quelle aree vocate all'agricoltura dove 
l'avanzamento del bosco di versante e di fondovalle ne ha determinato l'abbandono? Nello specifico ritenete importante finanziare il 
recupero di quelle aree già proposte alla Provincia a valere sul fondo del paesaggio, ma che non hanno trovato riscontro di finanziamento 
in quella iniziativa? Dite la vostra! 

TAVOLO 3: Nell’ottica di un rilancio del turismo sostenibile, volto cioè al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente, con minimizzazione 
dell'impatto ambientale delle strutture e delle attività legate al turismo, cosa ne pensate del trasporto su gomma a motore privato e 
pubblico? E delle vie ciclopedonali? In particolare cosa ne pensate di un intervento di valorizzazione della viabilità esistente per il 
collegamento della Ciclabile della Valsugana con i paesi limitrofi alla stessa e realizzazione di nuovo collegamento tra la ciclabile della 
Valsugana, nel Comune di Castel Ivano, e la ciclabile del Tesino nel Comune di Bieno? Potrebbe secondo voi rappresentare una reale 
occasione per un turismo più attento a determinati valori ambientali nonché un fattore di sviluppo per l’intera comunità? Secondo voi 
possono esserci delle alternative? Dite la vostra!! 

 TAVOLO 4: Come garantire una maggiore efficienza energetica della Comunità? Quali nuove progettualità, eventualmente anche europee 
e/o statali, e iniziative sostenere? Cosa ne pensate della realizzazione di opere di efficientamento energetico del nuovo impianto 
Natatorio di Comunità nel Comune di Borgo Valsugana, attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici, solari termici, pozzo di 
emungimento da falda accoppiato a pompa di calore (idrotermia)? Potrebbero rappresentare un incentivo di investimento economico 
anche per la popolazione? Secondo voi possono esserci delle alternative? Dite la vostra!! 

TAVOLO 5: La Via Claudia Augusta,  l’antica strada romana che dalle pianure del Po e dall’Adriatico portava fino al Danubio,  è un percorso-
simbolo che attraversa varietà di paesaggi, di tradizioni, bellezze d’arte e specialità enogastronomiche. In un quadro generale di 
valorizzazione di un turismo dal volto umano, giovane ed ecologicamente compatibile, cosa ne pensate della possibilità di procedere ad 
una maggiore valorizzazione del tratto di detta Via di nostra competenza, magari anche con raccordo anche con analoghe iniziative della 
confinante regione Veneto? Oppure ritenete che ci possano essere altre infrastrutture viarie su cui concentrarsi? Dite la vostra!! 
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FAI LE TUE PROPOSTE PER DISCUTERE DI ALTRO!!  

 
 
 
Ritieni più urgenti e/o importanti per il territorio della Tua Comunità altri temi e/o interventi rispetto a quelli 
precedentemente esposti? 

 
Se i temi e/o gli interventi che hai a cuore sono riconducibili alle seguenti aree di intervento:  
 

• valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;  
• risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile.  
 
Non esitare a segnalarceli!!! 

 
Scrivi una mail all’Ass. Carlo Daldoss (mail: coesioneterritoriale@provincia.tn.it) indicando l’area di riferimento dell’intervento che 
intendi proporre e la descrizione dell’intervento che hai a cuore. 

 
Tutte le proposte pervenute verranno valutate e, in merito a quelle ritenute più significative, verrà organizzato un nuovo tavolo per la 
serata World Cafè il cui moderatore sarai proprio tu!! 

 
Cogli questa importante occasione di contribuire in modo partecipato all’idea di sviluppo della Tua Comunità!!! 
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REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL WORLD CAFE’  

 
 
REGOLE PER I COORDINATORI DEL TAVOLO:  

 
• Ricordate che World cafè è un DIALOGO che stimola la condivisione di idee e progetti per promuovere cambiamenti e creare sinergie tra le 

persone! La partecipazione di tutti ha un valore determinante! 
• Esponete con chiarezza il tema del tavolo ponendo le domande che avviino il dibattito; 

• Gestite il tempo a disposizione di ogni tavolo (20 minuti a tavolo) dando ad ognuno la possibilità di parlare; 
• Invitate tutti a collaborare e incoraggiate ogni singola persona a contribuire e partecipare attivamente, in modo da consentire l'interrelazione 

tra le persone presenti; 

• Ricordate a tutti di annotare, disegnare e scrivere sui fogli presenti sul tavolo in massima libertà parole chiave del loro intervento; 

• Annotate tutte le idee rilevanti scaturite durante la conversazione; 

• Avvisate in modo cortese quando è il momento di cambiare tavolo e iniziare un nuovo giro di conversazioni, riportando via via ai nuovi 
venuti le riflessioni emerse nelle discussioni precedenti; 

• Spuntate (sulla lista dei partecipanti che troverete sul vostro tavolo) i nominativi di tutti i partecipanti presenti di volta in volta al vostro tavolo 
assicurandovi che tutti si siano seduti al vostro tavolo!!! 

 
 
REGOLE PER I PARTECIPANTI:  

 
• Cercate il numero di tavolo corrispondente al vostro nome (vedere pagina n. 2 del presente documento); 

• Ogni tavolo ha a disposizione 20 minuti per discutere del tema assegnato. Gestite bene il tempo dando a tutti la possibilità di parlare; 

• Alla fine di ogni sessione cambierete tavolo liberi di muovervi come volete rispettando solo due regole: partecipare a tutti i tavoli; 
mescolarsi il più possibile;  

• Concentratevi su ciò che vi sta a cuore; 

• Contribuite con le vostre riflessioni; 

• Ascoltate attivamente per trovare nuovi spunti, riflessioni ed idee che non avevate considerato; 

• Scarabocchiate, disegnate e scrivete sui fogli; 

• DIVERTITEVI!  
5 


