Scolozzi Rocco

scolozzi.rocco@gmail.com

28 maggio 2015

Riunione Gruppo P.E.N.

11.00
Biblioteca del Muse

Riunione convocata da:

Lorenza Corsini

Coordinatore:

Lorenzo Cadrobbi

Partecipanti:

Lorenzo Cadrobbi
Augusto Cavazzani
Lorenza Corsini
Franco Decaminada
Stefano Fait
Michele Lanzinger
Rocco Scolozzi

Segretario:

Rocco Scolozzi

Verbale
Lorenzo Cadrobbi
Lorenza Corsini
Si presenta il gruppo interno alla Società di scienze naturali del Trentino, denominato
Progettare in Equilibrio con la Natura (acronimo PEN, dedicato a Gino Tomasi)
Dopo aver distribuito tra i presenti la Proposta di Regolamento gruppo P.E.N., si presentano
le finalità del Gruppo PEN, tra le quali:
a) promuovere attività di studio e formazione per la progettazione di interventi antropici in
equilibrio con l’evoluzione naturale dell’ambiente fisico, biologico ed idrico, in grado di
gestire i cambiamenti secondo principi di sostenibilità.
b) sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nelle questioni ambientali inerenti gli interventi
dell’uomo e migliorare la conoscenza e l’applicazione della legislazione sull’ambiente
nazionale ed europea, promuovendo ricerche e azioni di tutela e rispetto della natura.
c) realizzare corsi e progetti di formazione rivolti a studenti e professionisti, organizzare
momenti di confronto, dibattiti, conferenze, seminari, convegni inerenti allo sviluppo
sostenibile, nonché proposte operative e linee guida per le varie tipologie di interventi.
e) appoggiare le attività istituzionali della Società stessa.

Argomento:

Presentazione iniziativa gruppo PEN

Discussione

In merito al punto C, Cadrobbi propone come prima attività una giornata di formazione sulla
tematica dell’acqua e della gestione corretta del territorio, dal titolo provvisorio: “Acque
meteoriche, prevenzione dei fenomeni di dissesto, tutela e risanamento del suolo”, da attuare
nel prossimo mese di settembre
Si sottolinea la novità della nuova proposta formativa: non rivolta agli appassionati e
studiosi (come esclusivamente fatto finora) ma destinata ai professionisti e promossa tramite
gli ordini professionali (ingegneri, architetti, geologi).
Tramite il coinvolgimento degli ordini si auspica l’accreditamento per il riconoscimento di
crediti formativi ai partecipanti (visto l’obbligo di formazione continua e il relativo domanda
di crediti).
Si accennano temi interessanti per future attività formative:
 futuro delle città (sviluppo della domotica, di nuovi modi di abitare e di costruire,
Decaminada),
 il concetto di “equilibrio” nella gestione e pianificazione ambientale (al posto
dell’inflazionato e onnipresente concetto di sviluppo sostenibile, Fait),
 il concetto di anticipazione e di futuro come luogo comune tra discipline e attori
diversi (esistono metodi rigorosi per immaginare futuri possibili, per definire
insieme quelli da evitare o quelli desiderabili, Scolozzi)
Come seconda attività del gruppo, Scolozzi propone di organizzare presso il MUSE una
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serata divulgativa a lato della conferenza internazionale sull’anticipazione che si terrà a
Trento (5-7 novembre, 2015) in cui rappresentanti di diverse discipline (es. economia,
psicologia, antropologia, sociologia, scienze ambientali) che si confronteranno sui diversi
approcci al futuro.

Conclusioni:

Si definiscono le cariche del Gruppo P.E.N.:
 Presidente: Lorenzo Cadrobbi
 Vicepresidente: Lorenza Corsini
 Segretario: Rocco Scolozzi
Per i membri del Consiglio Scientifico e Consiglio di Gestione si rimanda ad altro incontro.
Si rimanda ad un incontro da organizzarsi entro la prima metà di giugno l’organizzazzione
logistica della giornata formativa di settembre sul tema della gestione delle acque
meteoriche.
Si rimanda ad un successivo incontro la definizione in dettaglio della serata divulgativa sul
tema dell’anticipazione, dopo breve descrizione scritta e inviata ai presenti.

Attività

Responsabile

Scadenza

 Convocazione del gruppo di lavoro su formazione di settembre
“acque meteoriche”

Cadrobbi

10/06/15

 Lista di membri Consiglio di Gestione e Consiglio Scientifico

Cadrobbi?

?

 Invio proposta serata divulgativa tema “anticipazione”

Scolozzi

05/06/15

Note speciali:
Allegato: presentazione (in inglese) della conferenza internazionale sull’anticipazione di novembre
Informazioni ulteriori su www.projectanticipation.org
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