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L O R O  S E D I

OGGETTO: interrogazione n. 3859.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si osserva quanto segue.

Il world cafè è uno strumento di lavoro che consente, ad un determinato numero di persone,
di dialogare, di confrontarsi, di scambiare idee e considerazioni, in un unico contesto di spazio e di
tempo, in ordine a temi e argomenti più disparati. 



L’architettura di tale strumento è tanto semplice quanto funzionale alla realizzazione di una
partecipazione  non  solo  informale,  priva  cioè  di  rigidi  schemi,  ma  anche  proficua  in  quanto
consente ad ogni partecipante di esprimersi e confrontarsi in modo libero e costruttivo.

Detta architettura, nello specifico, prevede l’allestimento di tanti “tavoli” quanti sono i temi
oggetto  di  confronto  e  partecipazione.  Intorno  a  ciascun  tavolo  siedono  i  partecipanti  e  un
coordinatore. Quest’ultimo è tenuto a presentare il tema del proprio tavolo, ad avviare le discussioni
intorno allo stesso, a stimolare la partecipazione di  ognuno, infine a riferire i  diversi  contributi
raccolti.  Ai singoli  partecipanti,  i  veri  protagonisti  del  world cafè,  è  semplicemente richiesto di
esprimere le proprie idee.

I lavori dei tavoli sono organizzati in “turni” della durata variabile, in funzione del numero
atteso di partecipanti. Sono previsti tanti turni quanti sono i tavoli del world cafè.

Al termine di ciascun turno i singoli partecipanti sono liberi di alzarsi dal proprio tavolo e di
collocarsi in uno qualsiasi degli altri tavoli, e così via fino alla fine dei lavori in modo tale che,
terminati tutti i turni, ciascun partecipante avrà avuto modo di partecipare a tutte le discussioni.

Detto modello di  partecipazione e  confronto,  proposto in occasione degli  incontri  tenuti
presso le Comunità  territoriali  per  la  presentazione del  Fondo strategico territoriale,  di  cui  alla
deliberazione di Giunta provinciale n. 1234 di data 22 luglio 2016, attuativa dell’art. 9, comma 2
quinquies,  della  Legge  provinciale  16  giugno  2006,  n.  3  (Norme  in  materia  di  governo
dell’autonomia del Trentino), è stato immediatamente condiviso dalle stesse in quanto ritenuto in
grado  di  soddisfare  l’esigenza  di  avviare  i  tavoli  tecnici  di  percorso  partenariali  previsti  dalla
deliberazione de qua. Tale condivisione è stata espressa anche dalla Comunità della Valle di Sole.

Lo scorso 29 novembre 2016 si è tenuto l’evento  world cafè organizzato per avviare un
confronto di idee intorno ai possibili impieghi del fondo strategico territoriale della Comunità della
Valle di Sole.

Detto evento ha visto l’allestimento di ben sei tavoli tematici tra i quali uno dedicato alla
valorizzazione del Centro di Formazione Professionale Enaip Alberghiero e Ristorazione di Ossana,
sede di Cusiano.

Proprio nella predetta sede di Cusiano è stata allestita l’organizzazione del citato world cafè.

Preme qui sottolineare che così come nelle altre Comunità nelle quali è stato organizzato il
world  cafè,  anche  nella  Comunità  della  Valle  di  Sole  tutti  gli  aspetti  organizzativi  e  logistici
dell’evento in commento sono stati lasciati all’autonomia della comunità ospitante. 

Tale location, nello specifico, è stata individuata dal Presidente della Comunità della Valle di
Sole in  accordo con la  Direzione dell’istituto ospitante.  Si  è  trattato di  una forma di  ospitalità



avvenuta  senza  costo  alcuno,  non  solo  per  le  istituzioni  coinvolte,  ma anche e  soprattutto  per
l’istituto ospitante.

Su proposta della scuola, quattordici allievi della stessa, di cui dieci minorenni, tutti su base
volontaria e con l’autorizzazione delle rispettive famiglie, sono stati impegnati nell’erogazione di
un servizio tipo  catering del tutto in linea con le specializzazioni professionali attinenti ai propri
percorsi di studi.

Dei quattordici allievi coinvolti, otto hanno terminato le proprie attività verso le ore 18,30, i
rimanenti sei si sono fermati fino a completamento dei lavori verso le 22,00.

Considerata la presenza dello specifico tema della valorizzazione del Centro di Formazione
Professionale  Enaip  Alberghiero  e  Ristorazione  di  Ossana,  sede  di  Cusiano,  l’organizzazione
dell’evento  in  commento  proprio  presso  detta  sede,  a  parere  dello  scrivente,  può  ben  essere
considerato  un  positivo  esempio  della  capacità  della  pubblica  amministrazione  di  ascoltare  le
problematiche delle diverse realtà che compongono il  proprio territorio e, conseguentemente, di
essere vicine alle stesse. 

Cordiali saluti.

f.to

- Carlo Daldoss -


