CORSO DI FORMAZIONE
a.s. 2022/23

La biodiversità
di interesse
agricolo e
alimentare

Nell’ambito del progetto BIOTTO, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, viene proposto un percorso formativo multidisciplinare di conoscenza,
valorizzazione e recupero dell’agrobiodiversità nella Provincia autonoma di Trento che
coinvolge le seguenti tematiche: agricoltura, ambiente, partecipazione, valorizzazione del
territorio, paesaggio, storia, sviluppo sostenibile, educazione civica e alla cittadinanza.
Lo scopo del corso è lo sviluppo di progetti partecipativi che coinvolgano studenti e comunità
locali per contribuire concretamente 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 alla biodiversità agraria con due incontri online sugli aspetti teorici.
2. Ideazione del progetto partecipativo con due 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, documentarne le fasi attuative e i risultati conseguiti.

OBIETTIVI FORMATIVI
Ÿ valorizzare la biodiversità agraria e alimentare associata alle produzioni agricole e

CORSO DI FORMAZIONE PER REALIZZARE
PROGETTI PARTECIPATIVI
SULLA TUTELA DELL’AGROBIODIVERSITÀ
DEL TRENTINO - VALLE DEL CHIESE

zootecniche di montagna;
Ÿ far conoscere le varietà vegetali e le razze animali a rischio di erosione genetica e di

estinzione e le pratiche agroecologiche;
Ÿ rendere gli studenti moltiplicatori di conoscenza, come promotori della

valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare;
Ÿ far conoscere il territorio della Valle del Chiese e l’agrobiodiversità in esso presente.

DURATA
20 ore totali di cui 10 teoriche e pratiche con i tutor e gli esperti e 10 ore a cura del corsista con
la propria classe.

PERIODO: ottobre 2022 - maggio 2023

PROMOSSO DA

DESTINATARI

Ufficio per le Produzioni Biologiche
della Provincia autonoma di Trento

Docenti di scuole primarie e secondarie di I e II grado della Provincia autonoma di Trento
ed educatori di musei, giardini botanici, parchi naturali ed altri soggetti che si
occupano di educazione ambientale.
Potranno partecipare un massimo di due docenti per una stessa classe appartenenti a
discipline diverse.
Verrà data priorità a chi opera nel territorio della Valle del Chiese.

IN COLLABORAZIONE CON
MUSE - Museo delle Scienze di Trento

CON IL PATROCINIO DI

Il corso è riconosciuto ai fini della formazione obbligatoria dei docenti.
È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Politiche Sviluppo Rurale
Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette

Programma
DATA E ORARIO

LUOGO

DURATA

CONTENUTI

FORMATORI
Angela Menguzzato

Benvenuto e presentazione del corso
Tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare
Accenni della legge 194/2015
13 OTTOBRE 2022
17.00 - 18.30

ONLINE

1 ora 30 min

Ieri e oggi: paesaggi a confronto
Caso di studio della Valle del Chiese
Le piante coltivate: caratteristiche e domesticazione
Gli adattamenti delle piante alla coltivazione e
la loro origine geografica

Ufficio per le
Produzioni Biologiche
Provincia autonoma di Trento

Ilaria Perusin
tsm|step Scuola per il Governo
del Territorio e del Paesaggio

Costantino Bonomi
MUSE - Museo delle Scienze

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

Giovanni Frisanco
Federazione Provinciale
Allevatori Trento

Pillole di agrobiodiversità
Esempi di buone pratiche di progetti dedicati alla biodiversità di interesse agricolo e
alimentare:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

20 OTTOBRE 2022
17.00 - 18.30

1 ora 30 min
ONLINE

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Dorotea, Spin della Valsugana e Storo: i mais trentini - Franco Frisanco
Una storia di successo: il mais spinato di Gandino - Filippo Servalli
Dal seme al filo: la coltivazine del lino in Val di Scave - Francesco Zonca
Il brolo del Plò: frutti antichi nella Rete delle Riserve delle Alpi Ledrensi - Matilde Peterlini
e Chiara Fedrigotti
Il grano saraceno di Terragnolo - Massimo Stofella
Il maiale nero delle Alpi - Marco Paganoni
La gallina tirolese - Paolo Lazzaretti
Esperienze della rete degli Ecomusei del Trentino - Adriana Stefani
Il progetto europeo ECOVINEGOALS - Massimiliano Trenti

Ci raccontiamo...
Testimonianze di alcuni docenti che hanno partecipato
alla prima edizione del corso.

27 OTTOBRE 2022
17.00 - 19.00

IN PRESENZA
Sede da definire

A scelta
dei corsisti

Presso la
sede scolastica

1 DICEMBRE 2022
17.00 - 19.00

IN PRESENZA
Sede da definire

A scelta
dei corsisti

INIZIO
MAGGIO 2023

Presso la
sede scolastica

IN PRESENZA
E ONLINE
Sede da definire

Corsisti della precedente
edizione del corso

2 ore

Workshop sullo sviluppo di un approccio partecipativo

Serena Dorigotti
Costantino Bonomi

A scelta
dei corsisti

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.

Corsisti e studenti
coinvolti nel progetto

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
Costantino Bonomi

A scelta
dei corsisti

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.

Corsisti e studenti
coinvolti nel progetto

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.

Corsisti, studenti
coinvolti nel progetto
e formatori

3 ore

COSTO: gratuito
PER INFORMAZIONI
Inviare una email a
corsodiformazione.biotto@gmail.com

ISCRIZIONE
compilare il modulo online al seguente link https://forms.gle/rFBmqB6Uvp2Yb9pq7
entro venerdì 30 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.

► Sulle stesse tematiche sono previste attività educative rivolte direttamente agli studenti sviluppate da APPA. Maggiori informazioni al link.

