
Introduzione al Pensiero 
Sistemico nella gestione 

partecipativa degli ecosistemi

“Le attività umane sono sistemi ma noi ci concentriamo su 
istantanee di parti del sistema: 

poi ci domandiamo perché i nostri problemi non si risolvono mai.”
(P. Senge)

Incontri formativi organizzati al MUSE di Trento
2 – 9 marzo 2018

Il corso è strutturato in:
– 2 incontri pratici di progettazione attorno a dinamiche del 
territorio e riservati specificamente agli stakeholder della Rete 
di Riserve Bondone (2 e 9 marzo 2018 max 15 partecipanti)
– 3 momenti teorici facoltativi aperti a tutti

ESPERTI FORMATORI

Rocco Scolozzi, docente System Thinking e Metodi (Futures Studies) all’Università di Trento, ricercatore
Giocanni Cunico, European Master in System Dynamics, formatore



PROGRAMMA

DUE LABORATORI PER GLI STAKEHOLDER DELLA RETE DI 
RISERVE BONDONE

Venerdì 2 marzo 2018
Stakeholder Rete Riserve Bondone, Sala riunioni Trener del Muse, secondo piano
16.00-19.00
Laboratorio 1: leggere le complessità di un territorio
L’esaurimento di risorse naturali, l'abbandono dei territori montani, il consumo di suolo posso-
no peggiorare nonostante le migliori intenzioni. La maggior parte di questi problemi sono do-
vuti a processi o circoli “viziosi” che continuano ad evolversi indipendentemente dalle soluzio-
ni esterne o addirittura contro queste.
Pensare per sistemi aiuta a comprendere le complessità nella gestione del territorio.
Il laboratorio dinamico e interattivo darà strumenti per “mappare” insieme i problemi del terri -
torio e le variabili connesse per individuare le “leve” più efficaci di una gestione consapevole e  
lungimirante.

Venerdì 9 marzo 2018
Stakeholder Rete Riserve Bondone, Aula 0_15 del Muse
16.00-19.00
Laboratorio 2: gestire insieme le dinamiche sociali, economiche e ambientali nel lungo 
periodo
Comprendere la complessità di problemi del territorio che ci circonda richiede la condivisione 
di conoscenze tra tutti gli attori coinvolti, considerando gli elementi fisici (es. i tempi della bio-
diversità nell’evoluzione di un pascolo), ma anche le istituzioni (es. il mercato, le amministra-
zioni pubbliche), i comportamenti umani (come decidiamo), così come i modelli mentali che 
influenzano la percezione dei problemi stessi. Questi elementi interagiscono e co-evolvono 
per creare il mondo che viviamo.
Il risultato atteso è la comprensione e descrizione condivisa di alcuni problemi selezionati dai  
partecipanti, che permetterà di individuare le strategie più efficaci.

Per poter partecipare al corso è necessaria l'iscrizione inviano una mail a:
reteriserve_bondone@comune.trento.it

oppure telefonicamente allo:
0461 88 4932

specificando Nome, Cognome e un contatto
La partecipazione al corso è gratuita.

I due laboratori fanno parte di un percorso formativo più ampio (5 incontri), per chi fosse 
interessato a partecipare all'intero percorso lo può comunicare agli indiririzzi sopra ripor-
tati

mailto:reteriserve_bondone@comune.trento.it


TRE INCONTRI TEORICI FACOLTATIVI

Venerdì 16 febbraio 2017
Sala conferenze Muse
9.00-12.00
Introduzione al pensiero sistemico
Attraverso dinamiche di gruppo si “vivranno” dei concetti chiave del pensiero sistemico: siste-
mi di sistemi, relazioni causali lineari, circuiti causali retroattivi rinforzanti e bilancianti (o feed-
back loop positivi e negativi). In questo primo incontro verranno introdotti gli elementi del “lin-
guaggio della complessità” che permettono di raccontare e comprendere meglio i sistemi ri-
spetto al linguaggio naturale. Si inizierà a “modellare” (descrivere) alcuni problemi complessi 
legati alla gestione delle risorse naturali.

Venerdì 23 febbraio 2017
Sala conferenze Muse
9.00-12.00
Lo “zoo dei sistemi”
In questo incontro si creeranno insieme i primi modelli qualitativi (diagrammi causali) di pro-
blemi complessi. L’esercitazione in gruppi (utile un portatile ogni due partecipanti) porterà a 
pubblicare i modelli discussi sulla piattaforma Insightmaker e Loopy, in modo da condividerli e  
poterli ulteriormente discutere o sviluppare successivamente.

Giovedì 15 marzo 2018
Sala conferenze Muse
9.00-12.00
Condivisione di modelli e strategie
Dopo una presentazione del concetto di “leva nei sistemi”, l’incontro sarà dedicato alla condi -
visione dei risultati, revisione guidata dei modelli, discussione e definizione delle “leve” più ef -
ficaci dei “sistemi” territoriali (individuati dai partecipanti). 


