
Nell’ambito del progetto BIOAGRIMONT, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali (MIPAAF), viene proposto un percorso formativo multidisciplinare di 
conoscenza, valorizzazione e recupero della biodiversità agraria nella Provincia autonoma 
di Trento che coinvolge le seguenti tematiche: agricoltura, ambiente, cittadinanza attiva, 
partecipazione, valorizzazione del territorio, paesaggio. Lo scopo del corso è lo sviluppo di 
progetti partecipativi che coinvolgano studenti e comunità locali per contribuire concreta-
mente all’identificazione e/o tutela e/o valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo 
e alimentare presente nel proprio territorio di riferimento.

Il corso è realizzato in modalità blended per la quale è prevista una parte online e una parte 
in presenza e si articola nei seguenti moduli formativi:

1. Introduzione e presentazione della biodiversità agraria con due incontri online pro-
pedeutici sugli aspetti teorici.

2. Ideazione del progetto partecipativo con tre incontri pratici in presenza.
3. Realizzazione del progetto partecipativo a cura del corsista con la propria classe.
4. Restituzione pubblica del progetto partecipativo.

Ogni corsista sarà seguito da tutoraggio individuale per supportare lo sviluppo del progetto 
partecipativo e documentarne le fasi attuative e i risultati conseguiti.

OBIETTIVI FORMATIVI
• valorizzare la biodiversità agraria e alimentare associata alle produzioni agricole e zoo-

tecniche di montagna;
• far conoscere alcune specie vegetali spontanee ad uso alimentare, la razza bovina Grigio 

Alpina, la pecora Fiemmese - Tingola nonché l’interconnessione fra il loro allevamento 
con criteri tradizionali e agro-ecologici e la presenza di piante alimurgiche;

• far conoscere il territorio della Val di Fiemme e Fassa e la biodiversità agraria e alimen-
tare in esso presente.

PERIODO: settembre 2021 - febbraio 2022

DURATA: 
10 ore di cui 3 teoriche e 7 pratiche in presenza con workshop, confronti in peer review e 
presentazione pubblica dei progetti partecipativi realizzati.

DESTINATARI: 
Docenti di scuole primarie e secondarie di I e II grado della Provincia autonoma di Trento 
ed educatori di parchi naturali, ecomusei ed altri soggetti che si occupano di educazione 
ambientale. Potranno partecipare un massimo di 2 docenti per una stessa classe apparte-
nenti a discipline diverse.
Verrà data priorità a chi opera nel territorio della Val di Fiemme e Fassa.

Il corso è riconosciuto ai fini della formazione obbligatoria dei docenti. 
È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento.
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DATA E ORARIO LUOGO DURATA CONTENUTI FORMATORI

22 SETTEMBRE 2021
17.00 - 18.30 ONLINE 1 h 30 min

Benvenuto e presentazione del corso

Angela Menguzzato
Ufficio per le 

Produzioni Biologiche 
Provincia autonoma di Trento

Le piante coltivate: caratteristiche e domesticazione
Gli adattamenti delle piante alla coltivazione 
e la loro origine geografica

Costantino Bonomi
MUSE - Museo delle Scienze

Tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse 
agricolo e alimentare - Accenni alla legge 194/2015

Ieri e oggi: paesaggi a confronto - Caso di studio 
della Val di Fiemme e Fassa

Federico Bigaran
Agronomo, già Direttore 

dell’Ufficio per le Produzioni 
Biologiche Provincia 
autonoma di Trento

29 SETTEMBRE 2021
15.00 - 16.30 ONLINE 1 h 30 min

I prati ricchi di specie
Biodiversità floristica dei prati del Trentino

Alessio Bertolli
Fondazione Museo Civico 

di Rovereto

La domesticazione delle piante alimurgiche
L’esperienza del CREA di Trento

Pietro Fusani
CREA

La biodiversità della zootecnia trentina
Una fotografia della situazione delle varie razze 
in Trentino

Giovanni Frisanco 
Federazione Provinciale 

Allevatori Trento

La tutela della biodiversità dell’ape da miele 
Apis mellifera e le sue sottospecie in Italia

Paolo Fontana
Fondazione E. Mach

6 OTTOBRE 2021
14.30 - 16.30

Istituto Scolastico
“La Rosa Bianca”
sede di Cavalese

2 ore Workshop sullo sviluppo di una tecnica partecipativa Serena Dorigotti e 
Costantino Bonomi

A scelta 
del partecipanti

Presso la 
sede scolastica

A scelta 
del partecipanti

Predisposizione bozza del progetto partecipativo
Studio individuale con approfondimento delle 
tematiche generali e ricerca nel contesto locale. 
Realizzazione di un poster di sintesi che presenti il 
progetto: scelta del tema, obiettivi, identificazione dei 
soggetti da coinvolgere e fasi di sviluppo con tempistiche.

Partecipanti al corso 
e studenti 

coinvolti nel progetto

20 OTTOBRE 2021
14.30 - 16.30

Istituto Scolastico
“La Rosa Bianca”
sede di Cavalese

2 ore
Condivisione dei progetti e loro miglioramento
Confronto in gruppi (peer review) delle idee progettuali 
elaborate. Restituzione in plenaria e discussione finale.

Serena Dorigotti e 
Costantino Bonomi

A scelta 
del partecipanti

Presso la 
sede scolastica

A scelta 
del partecipanti

Realizzazione della versione definitiva del progetto 
partecipativo
Revisione del progetto sulla base dei suggerimenti 
raccolti durante l’ultimo incontro in presenza. 
Documentazione dei progetti partecipativi ideati 
e del loro processo di sviluppo.

Partecipanti al corso 
e studenti 

coinvolti nel progetto

METÀ 
FEBBRAIO 2022 Da definire 3 ore

Presentazione pubblica dei progetti e dei risultati 
raggiunti
Ogni classe presenta pubblicamente il proprio 
progetto partecipativo, le criticità incontrate, 
le soluzioni intraprese e i risultati raggiunti.

Partecipanti del corso, 
studenti coinvolti 

nel progetto e formatori

PER INFORMAZIONI:
Serena Dorigotti
Coordinatrice del corso
Tel.: +39 320 2975502
Email: serenadorigotti@gmail.com

COSTO: gratuito

ISCRIZIONE: 
compilare il modulo online al seguente link https://forms.gle/YvAc1P5Rb6WiX9qM8 
entro mercoledì 15 settembre. 
Sono disponibili fino ad un massimo di 20 posti. Le adesioni saranno accolte secondo l’ordine di iscrizione. 
In caso di un numero superiore di richieste, ci si atterà all’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. Allo scadere dei termini, verranno comunicati i nominativi definitivi dei partecipanti al corso. 

Programma


