
DONNE E LAVORO 
IN MONTAGNA

SABATO 30 NOVEMBRE ore 9.00 • 17.00

CREATIVITÀ • COMPETENZA • INNOVAZIONE • TRADIZIONE

Sala del Consorzio dei Comuni Trento, via Torre Verde 23

La crisi mondiale degli ultimi anni ha spinto molte persone a ricon-
siderare, nello sviluppo della propria vita professionale, il recupe-
ro di mestieri perduti. La montagna in questi giorni sta vivendo 
un fenomeno magari minoritario, ma di crescente interesse: il 
ripopolamento delle zone montane, detto anche “neorura-
lismo”, con l’avviamento di attività legate alla tradizione, come 
allevamento e agricoltura, ma anche artigianato o il settore 
dell’accoglienza, sia con forme legate alla consuetudine che 
con modalità creative e innovative.
In questo panorama di profondo e radicale mutamento econo-
mico e sociale si inserisce la situazione lavorativa delle don-
ne, il cui tasso di occupazione a livello nazionale non raggiunge, 
secondo dati ISTAT, il 50%, trovandosi cioè 12 punti percentuali 
sotto la media Ue. 

In questo quadro di trasformazione la montagna assume una 
valenza del tutto nuova, rispetto al recente passato e diventa, 
per le donne, una sfida a conciliare tradizione e nuova cre-
atività, per reinventarsi un futuro che sappia andare oltre la crisi 
della modernità.

Accademia della Montagna del Trentino ha deciso di rac-
cogliere questa sfida, e di esplorarne a fondo opportunità, im-
plicazioni e rischi, in un convegno che metterà a confronto 
amministratori, tecnici, associazioni di categoria, e testi-
monianze dirette di donne che hanno scelto di fare della mon-
tagna il proprio futuro. 

Il convegno “DONNE E LAVORO IN MONTAGNA, Creatività 
Competenza Innovazione Tradizione” (Trento, sabato 30 
novembre 2013, ore 9 – 17, Sala del Consorzio dei Comu-
ni, via Torre Verde 23) cercherà di fare il punto della situazione 
per quanto riguarda l’imprenditoria femminile in montagna, 
nella radicata convinzione che solo con una lucida conoscenza 
e comprensione dei fenomeni in atto sia possibile dare il via a 
buone pratiche, e a percorsi di trasformazione che portino frutti 
duraturi. Una chiara conoscenza di leggi, incentivi, azioni a 
sostegno dell’imprenditoria femminile di montagna messe 
in campo da istituzioni, enti e associazioni europei, nazio-
nali e provinciali può fare un grossa differenza pratica, per le 
donne che ogni giorno si confrontano con le sfide che la scelta 
fatta propone loro.

“Della montagna si ha talvolta un’idea astratta: la si pensa in ter-
mini folkloristici o retorici, si tende a idealizzarla o a considerarla 
un’opportunità di evasione” dice Annibale Salsa, Presidente del 
Comitato Scientifico di Accademia della Montagna del Trentino. 
“In realtà dietro a questa apparenza c’è ben altro: c’è la sfida 
di un territorio fragile sottoposto al rischio della marginalità. Una 
marginalità che è tale solo quando la montagna viene dimentica-
ta, quando prevale la cultura della resa. Ma mai come in que-
sto momento per le Alpi, per la Montagna, le condizioni di 
cambiamento ci sono tutte: la crisi economica, le nuove 
tecnologie, il ritorno al settore primario… per la Montagna 
è tempo di un nuovo Rinascimento.”
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Coordina Iva Berasi, Direttore di Accademia della Montagna del 
Trentino.

9.00 Saluti

Egidio Bonapace - Presidente di Accademia della Montagna del Trentino.
Sara Ferrari - Assessora alle pari opportunità.

Video introduttivo: le donne e la montagna, tradizione e innovazione.

9.20 Politiche europee e provinciali per la montagna 

Cristina Tinelli - Consulente politiche agricole europee. 
Orientamenti PAC per la montagna settennio 2014 /2020. Esiste una 
PAC al femminile?
Fabrizio Dagostin - Dirigente Servizio Agricoltura della Provincia.
Il mondo femminile nel comparto agricolo trentino.
Alice Delmonego - Gestire una Malga: La Riondera sui Monti Lessini. 

Testimonianza video di Eleonora Slomp - Come riconvertire la propria 
vita creando una piccola impresa in montagna.

Interventi del pubblico.

10.20 Avviare una attività imprenditoriale in montagna: 
politiche di sostegno aziendale 

Mauro Demozzi - Direttore Uff. Servizi alle Imprese e 
Internazionalizzazione della Provincia. Incentivi provinciali 
all’imprenditoria femminile.
Giorgio Bagozzi - Vicedirettore di Cassa Centrale Banca.
Il Credito Cooperativo a favore delle imprese al femminile.

Testimonianza video di Patrizia Dalzotto e Graziella Marisa - 
Allevamento bovino e caprino con produzione di formaggio.

11.00 Investire sulla formazione 

Paolo Dalla Valle - Coordinatore attività formativa e di aggiornamento 
Fondazione Mach.
Percorsi formativi offerti dall'Istituto agrario di San Michele - la 
partecipazione femminile.

Testimonianza video di Barbara Pisetta - Imprenditoria di montagna: 
saper diversificare.

11.30 Il ruolo delle donne nell’economia di Montagna attraver-
so i dati delle associazioni di categoria - Il contesto Trentino

Associazione Artigiani - Intervento della neo Presidente di Donne Impresa. 
Luigina Speri - Associata Donne in Campo Trentino - CIA.
Maria Luisa Bertoluzza - Presidente di Coldiretti Donne Impresa.

Testimonianza video di Luigina Speri e Cristina Campagna - forme 
diversificate di agricoltura in montagna.

Interventi del pubblico.

13.00 Brunch con prodotti trentini

14.30 Tipologie ricettive turistiche in montagna  

Daniela Dalbosco - Presidente dell'associazione B&B. 
Norme di riferimento e modalità di gestione delle strutture di 
accoglienza situate in montagna.
Nicoletta Andreis - Vicepresidente dell'Associazione Agriturismo Trentino.
Opportunità e normative dell’Agriturismo.
Antonella Belluti - Da atleta olimpionica a gestore di un B&B a misura 
di bike.

Testimonianza video di Daniela Dalbosco - da un lavoro in città 
all’accoglienza di montagna.

15.30 Promuovere il territorio

Anna Pasquali - Destination manager per azioni di marketing 
territoriale e turistico. 
Un modo nuovo per comunicare i piccoli territori di montagna.
Paola Barducci - Animatrice di territorio - La Valle dei Mocheni.

Testimonianza video di Paola Barducci - in montagna con 
competenza: alta formazione al servizio delle famiglie.

Interventi del pubblico.
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L’iscrizione al convegno è possibile attraverso il sito di Accademia della 
Montagna, seguendo il percorso > “Attività”
>  “Donne e lavoro in montagna”
> “Modulo iscrizione”

Per informazioni: Accademia della Montagna del Trentino 
www.accademiamontagna.tn.it 
segreteria@accademiamontagna.tn.it - tel. 0461 493175


