
AL PARCO S. CHIARA PRATICHE E PROPOSTE CONCRETE DI DIFESA DEI BENI COMUNI

Oltre l’economia? Si può fare...
D ignità della persona, rispetto per l’ambiente e per i di-

ritti umani, educazione, autoproduzione: è la società
del futuro, disegnata da “OltrEconomia Festival”. L’ap-

puntamento promosso dai movimenti per i beni comuni negli
stessi giorni del Festival dell’economia ha animato il parco
Santa Chiara presentando pratiche e proposte concrete per
fronteggiare la crisi economica.
L’abbraccio finale fra Joao Stedile, leader dei Sem Terra brasi-
liani, e Gigi Malabarba, prima operaio poi giornalista e senato-
re della Repubblica, al termine del dibattito sulla riappropria-
zione dei beni comuni è l’immagine che riassume il messaggio
politico di questa prima edizione di “OltrEconomia”. Joao Ste-
dile con l’esperienza dell’agricoltura popolare dei Sem Terra ha
testimoniato la necessità di riappropriarsi dei beni comuni na-
turali, che “OltrEconomia” ha indagato parlando di finanziariz-
zazione della natura, di “Land Grabbing” (la concentrazione di
terre nelle mani di pochi soggetti) e degli esempi della Grecia,
della Germania, della Colombia. Gigi Malabarba, che ha rac-
contato la vicenda della Rimaflow, la fabbrica di Trezzano sul

Naviglio salvata dall’autogestione degli operai, è stato testi-
mone della necessità di riappropriarsi della produzione, del
welfare e dei servizi pubblici.
Le principali proposte elaborate nel corso dei tre giorni di in-
contri toccano i temi dell’acqua e delle risorse, la difesa del-
l’ambiente con l’adesione alle manifestazioni contro i pesticidi
della Valle di Non e alle campagne “No Expo” e “No Ogm”, la
promozione dei “beni comuni digitali”. In particolare, da Tren-
to si rilancia la proposta di una legge di iniziativa popolare per
il ritorno alla gestione pubblica dell’acqua e la creazione par-
tecipata di una’Azienda Speciale per Trento e gli altri Comuni
forniti da Dolomiti Reti. Sono solo alcune delle tante sugge-
stioni di “OltrEconomia”, che hanno suscitato l’interesse anche
dell’ideatore del Festival dell’economia, Tito Boeri, e del Presi-
dente della Provincia Autonoma di Trento, Ugo Rossi.
E’ stato, sintetizzano gli organizzatori, uno spazio di incontro
e di scambio di saperi premiato dalla partecipazione del pub-
blico, sia ai dibattiti sia ai laboratori proposti a grandi e picci-
ni, così come dal successo della diretta streaming di Global-

project tv, che ha ripreso e trasmesso per tutte e tre le
giornate gli incontri, i contributi, le interviste agli
ospiti. A dimostrazione della voglia di prendere parte
in prima persona alla costruzione di un percorso co-
mune e della necessità di creare occasioni capaci di
offrire proposte che arrivino alle istituzioni.

ATTUALITÀ

D 
al 30 maggio al 2 giugno,
durante il Festival
dell’economia, in piazza Fiera
a Trento si è sviluppata una

quattro giorni di dibattiti, eventi,
testimonianze, seminari sotto il titolo
“Allora crealo”.
“Questa è la seconda edizione di ‘Allora
crealo!’, un evento realizzato da Euricse e
Impact Hub Rovereto”, racconta Paolo
Campagnano, cofondatore di The Hub
Rovereto. E prosegue: “All’interno del
Festival dell’economia, che è uno dei
momenti cruciali dell’anno in città e in
Trentino, cerchiamo di raccogliere una
serie di esperienze che parlino
dell’attualità del fare impresa oggi.
Raccontiamo tanti settori diversi: cibo,
cooperazione, stampanti 3D. C’è un
laboratorio con studenti che abbiamo
organizzato insieme a Industrio, un
acceleratore di start up trentino. È un
momento per aggiornarsi, ispirarsi, imparare
cose nuove, e anche per fare rete e conoscersi.
C’è un’area conferenze e una di co-working più
informale, eventi e aperitivi; noi abbiamo
compartecipato alla gestione del programma
e al suo svolgimento”.
Quest’anno l’iniziativa ha avuto un seguito
significativo: da martedì 3 giugno ha aperto
anche “The Hub Trento”. Per il momento lo
spazio, in via Belenzani 39, è ancora in fase di
allestimento. Il 15 maggio scorso è stato
organizzato un momento di co-creazione dello
spazio, a cui hanno partecipato una settantina
di persone. Una volta terminati i lavori, ci
saranno circa una quarantina di postazioni di
co-working, uno spazio per eventi e
presentazioni, un’area relax, un giardinetto.
“Abbiamo scelto di essere nel cuore di Trento –
spiega Campagnano - proprio perché ci
sembra importante non creare spazi di
innovazione fuori dalla città, vogliamo che
siano molto accessibili. Sarà un luogo aperto a
tutti, non solo ai giovani o agli ‘startupper’:
cerchiamo di creare una comunità di persone
che abbia voglia di fare cose nuove e di fare
impresa. In questo momento lavoriamo con le
scuole, con i liberi professionisti, con chi è
uscito dal mercato del lavoro e vuole provare a

inventarsi un mestiere tramite lo strumento
dell’impresa. Questo spazio è destinato anche agli
eventi per cui cercheremo di fare rete con tutti gli
altri attori pubblici e privati del territorio che
vogliono dare vitalità alla scena culturale trentina
per creare iniziative insieme”. Per iscriversi a The
Hub basta andare sul sito, già
attivo:hubtrentino.it.
The Hub si occupa anche di sensibilizzare
all’imprenditorialità nelle scuole superiori,
cercando di calare gli studenti nei panni degli
imprenditori. “Si sente infatti il bisogno di un
cambiamento culturale, di
un’imprenditorializzazione
del tessuto sociale”, osserva
Campagnano. 
Sempre valorizzando il
lavoro in rete: “Solo
mettendo insieme
competenze diverse ed idee
si riesce ad avere uno
sguardo completo sulla
realtà, ottenendo così
risultati migliori”,
conclude.

Novella 
Benedetti

L’IN
IZIATIVA

A TRENTO DA TUTTO IL MONDO CON INET

Un nuovo pensiero economico
grazie ai giovani ricercatori
I NET (Institute for New Economic Thinking) ha donato 120 borse di studio

internazionali per far vivere a giovani di tutto il mondo “lo spirito di Tren-
to” nei giorni del Festival dell’Economia. Ha pure organizzato una serie di se-
minari di politica economica, comunicazione e storia finanziaria presso l’Uni-
versità di Trento. I giovani ricercatori sono arrivati a Trento da Islanda, Brasi-

le, Olanda, Stati Uniti, Fran-
cia, Germania, Slovenia,
Ungheria, Afghanistan e
tante altre nazioni. Una ve-
ra assemblea di giovani
economisti che ha deciso di
riunirsi a Trento per il se-
condo anno consecutivo
per ripensare il paradigma
economico attraverso dia-
loghi accademici grazie ad
INET ed alla Young Scholars
Initiative.
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Al parco S. Chiara l’allegria ha nutrito 
le giornate di “OltrEconomia Festival” 
con un costante afflusso di persone a tutte le ore, 
in un clima festoso e propositivo
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L’idea è quella 
di mettere in rete 
le persone, creando 
idee innovative di impresa. 
E ora lo sbarco
anche a Trento

SPAZIO ALL’IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE CON EURICSE E THE HUB

“Io il lavoro 
me lo invento”

Inquadra il QR-CODE 
con il tuo smartphone 

e guarda l’intervista 
di Renzi all’Auditorium

Uno degli eventi 
promossi all’interno 
di “Allora crealo!”


