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09.00-13.00 Interventi di: 
Andrea Leonardi (Università di Trento) 
Le organizzazioni mutualistiche e 
cooperative e i servizi di prossimità nelle 
comunità di montagna

Barbara Antonioli Mantegazzini (USI-IRE) 
L’organizzazione e la gestione dei servizi 
pubblici locali come fattore di competitività 
del territorio

Leïla Kebir (Université de Lausanne) 
Les nouveaux communs au service des 
territoires. Quelques enseignements des 
Alpes

Valentina Porcellana (Univ. Val d'Aosta) 
Roberta Zanini (Università di Torino) 
Welfare e servizi in area alpina. Riflessioni 
antropologiche ed esperienze dal campo

Viviana Ferrario (Univ. IUAV di Venezia) 
Proprietà collettive, beni comuni e servizi di 
comunità. Esperimenti in Comelico (Belluno)

Cristina Dalla Torre (Eurac Bolzano) 
Pratiche di commoning e azioni collettive 
emergenti per rivitalizzare le comunità

Andrea Membretti (University of Eastern 
Finland) 
Di chi sono i commons alpini?

Discussione

Programma 
degli incontri

venerdì 
13.05 
2022
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Immagine:
Le « Chästeilet » ou partage 
du fromage dans le Justistal 
(tiré de Heinrich Brockmann-
Jerosch: La Terre helvétique, 
Tome II, 1931), Die 
lebendigen Traditionen der 
Schweiz

14.30-16.30 Tavola rotonda con: 
Peter Niederer (Gruppo svizzero per le 
regioni di montagna - SAB)
Roberta Angotti Pellegatta (Ente regionale 
per lo sviluppo del Luganese)
Pier Vittorio Gillio (Società di mutuo 
soccorso di Brosso, in Valchiusella)
Diego Targhetta Dur (Polo di infermieristica 
Ivrea - Univ. di Torino)
Annibale Salsa (Scuola per il governo del 
territorio e del paesaggio - TSM, Trento) 
Elio Genazzi (Museo della Valmaggia)

venerdì 
27.05 
2022




