E V E N T O P AR T E C I P AT I V O
D I AL O G H I I N V E R D E
Idee e proposte per progettare insieme un futuro sostenibile
Incontro pubblico e aperto a tutti.

OPEN SPACE TECHNOLOGY
L’Open Space Technology è un incontro che agevola la circolazione
di informazioni, conoscenze ed esperienze all’interno di gruppi
eterogenei di persone. L’OST permette di affrontare questioni molto
complesse e per cui non esiste una soluzione univoca, lasciando
liberi i partecipanti di proporre soluzioni creative e spostando la
questione dal problema verso le idee per risolverlo.
In ogni caso possiamo promettervi fin d’ora che tutti gli argomenti di
interesse dei partecipanti entreranno nel programma dei lavori e
saranno discussi, sempre che qualcuno si prenda la responsabilità di
proporli.

CHI PARTECIPA?
Tutti gli interessati ai temi del territorio, della sostenibilità ambientale,
della green economy e tutti coloro che sono curiosi di compiere
un’esperienza di progettazione partecipata.
Noi crediamo che solo con il coinvolgimento diretto di ogni comunità
in tutte le sue componenti, cittadini, attività commerciali e produttive,
amministrazione locale, associazioni, scuole si possano far
emergere le soluzioni più innovative ed efficaci per rispondere alle
difficili sfide dei prossimi anni.
Per darci modo di preparare al meglio l’Open Space vi preghiamo di
confermare la vostra adesione inviando una mail a:
quater@quater.info

UNA MANIFESTAZIONE SOSTENIBILE

Quali risposte possiamo dare e che proposte abbiamo per trasformare in modo sostenibile la
nostra vita, la nostra città e il nostro territorio?
C'è chi ha sperimentato nuovi stili di vita e modi innovativi di produrre e di gestire, alcuni dei
quali sono raccontati dalla video inchiesta “Quando conviene il verde. Green economy e
buone pratiche in Trentino” www.cafeculture.it
Il successo di queste eccellenze ci sprona ad agire con la convinzione che la sostenibilità
non solo conviene in termini ambientali, ma anche economici.
E' il momento di mettersi in gioco tutti, di intraprendere percorsi nuovi con coraggio e
responsabilità, contribuendo con la nostra passione e la nostra creatività.

Un evento che parla di sostenibilità non può che essere esso stesso
sostenibile: per questo ci siamo impegnati per ridurre al minimo
l'impatto ambientale di questo evento.
Partecipa anche tu e prova a “muoverti meglio!”, puoi raggiungere
Piedicastello con i mezzi pubblici (autobus n 2, 6 e 12) o in
bicicletta, a piedi, ecc

DOVE e QUANDO
Parco Doss Trento, quartiere Piedicastello, dalle ore 14 alle ore 18

V E N E R D I ’ 1 3 M AG G I O 2 0 1 1
Per tutta la durata dell’Open space sarà a disposizione un coffee
break con prodotti locali, biologici e di stagione.

Con il sostegno di:

Provincia
autonoma
di Trento

