
 
Visioni e Metodi per progettare e comunicare nel terzo settore

 

Progettare e comunicare sono due processi indispensabili per lo sviluppo 
delle organizzazioni del terzo settore. Questi processi implementano 
aree di lavoro che hanno sempre maggiore necessità di contaminarsi, 
soprattutto se vogliamo dare risposte effi caci e innovative al contesto di 
riferimento in costante mutamento. 
Diventa quindi fondamentale riconoscere e potenziare quel “luogo” 
di collaborazione che impegna le diverse professionalità della 
comunicazione e della progettazione. Qui le competenze dell’altro non 
solo incrementano le mie, ma ne generano di nuove che tracciano 
percorsi professionali e organizzativi inediti.
Con VIME vogliamo illuminare questo territorio ancora inesplorato. 
Come? Integrando visioni e metodologie che possano incidere sulla 
cultura organizzativa del terzo settore, a partire dalle competenze di chi 
si muove più o meno consapevolmente in questo spazio.
L’esigenza di defi nire e strutturare un nuovo luogo di collaborazione ci 
ha portato all’ideazione di un percorso di alta formazione che si pone 
l’obiettivo di fornire attrezzi utili per comunicare e progettare nel modo 
più effi cace possibile.
Puntiamo quindi a immaginare fi gure professionali in grado di 
generare un maggiore impatto sociale nelle attività, nei servizi e nelle 
progettazioni proposte dalle organizzazioni del terzo settore.
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Via Torre D’Augusto, 29 | TRENTO

Piazza di Fiera, 4 | TRENTO

PROGRA MMA
GIOVEDÌ 13 GIUGNO - BOOKIQUE

SABATO 15 - MUSE

DOMENICA 16 - CLAB

VENERDÌ 14 - MART
Individuazione del territorio condiviso 
17.00 Passeggiata psicogeografi ca destinazione 
Bookique con Nicola Sordo
18.30 Conoscenza reciproca a cura di Andreas 
Fernandez
19.30 Visioni e metodi  con Flaviano Zandonai, 
open innovation manager presso Gruppo 
Cooperativo CGM 
20.00 Apericena
20:30 Le buone notizie fanno notizia? - con Paolo 
Foschini Corriere Buone Notizie presso la Libreria-
laboratorio Indipendente Due Punti. 
Presente Jacopo Sacquegno, graphic facilitation 
(live sketchnotes)

Laboratorio di sperimentazione progettuale  
09.00 Nuove frontiere della comunicazione 
digitale sociale, strumenti e metodi con Roberto 
Bernocchi
11.00 Coffee break con Jacopo Sacquegno, racconto 
di un live sketcher
11.30 Muse, tra progettazione e comunicazione a 
cura di Antonia Caola, responsabile internazional-
izzazione, comunicazione, marketing del Muse
12.00 Pausa pranzo all’Urban Brunch Lab 
13:30 Project work Lab: contaminazione dal re-
design progettuale alla comunicazione a cura di 
Camilla Pin Montagnana e Francesca Zamboni di 
Codici Ricerca Milano 
19:30 Chiusura lavori

Laboratorio di sperimentazione progettuale  
09.00 Project work Lab con pitch fi nale, strumenti 
e metodi
12.00 Manifesto di VIME
Durante la mattinata saranno presentati i risultati 
dei laboratori svolti con Codici Ricerca.
Sarà presente Flaviano Zandonai per una 
rielaborazione del lavoro svolto e una conclusione 
su VIME

Stimolare nuove visioni 
Trasferta in treno al MART
10.00 Partire al contrario, ultime frontiere della 
valutazione: valutare, comunicare e progettare 
con Pierluigi Sacco, docente di Economia della 
Cultura presso l’Università IULM Milano
11.30 Laboratorio sull’educazione alla visione e 
sullo sviluppo del pensiero laterale a cura di Carlo 
Tamanini responsabile area educativa del Mart
13.00 BUFFET IN TERRAZZA
14.00 Visita al Mart
15.30 Capire come e cosa progettare oggi in un 
contesto in continuo mutamento tra progettazi-
one e innovazione con Matteo Bartolomeo presi-
dente di Avanzi
18.00 Incontro con Bianca Elzenbaumer che rac-
conta la sua esperienza di rigenerazione urbana 
“La Foresta - Accademia di comunità” presso la 
stazione dei treni di Rovereto accompagnato da un 
aperitivo
20.00 Rientro a Trento in treno

Corso Angelo Bettini, 43 | ROVERETO

Corso del Lavoro e della Scienza, 3 | TRENTO



CON C HI?
PAOLO FOSCHINI CAMILLA PIN MONTAGNANA

CARLO TAMANINI

NICOLA SORDO

FLAVIANO ZANDONAI

ANTONIA CAOLAMATTEO BARTOLOMEO

JACOPO SACQUEGNO

FRANCESCA ZAMBONI

BIANCA ELZENBAUMER

PIERLUIGI SACCO

Autorevole fi rma del Corriere del-
la Sera, già editorialista al Resto 
del Carlino e all’Avvenire. Ide-
atore insieme a Elisabetta Soglio 
di Buone Notizie - L’impresa del 
bene, inserto settimanale del 
Corriere

Ricercatrice e responsabile della 
comunicazione di Codici Ricerca 
Milano, si occupa di nuove istituz-
ioni e relazioni tra arte e attivismo 
nel campo della comunicazione

Responsabile dell’Area Educa-
zione e mediazione culturale 
del Mart di Rovereto, affi anca la 
progettazione e il coordinamen-
to delle attività pedagogiche del 
museo con attività formative, di 
aggiornamento e di ricerca

Ricercatore e Open Innovation 
Manager presso Gruppo 
Cooperativo CGM

Giornalista pubblicista, laureata 
in lingua cinese, coordina la co-
municazione della rete del mu-
seo di scienze e il gruppo di euro 
progettazione, cura le relazioni 
esterne e coordina il brand MUSE

Presidente di Avanzi, esperto di 
innovazione sostenibile, green 
economy e corporate social 
responsibility, è Amministratore 
Delegato di Make a Cube, primo 
incubatore italiano dedicato a 
start up ad alto valore ambientale 
e sociale.

Disegnatore, appassionato di sci-
enza, sketchnoter. Seguirà l’in-
tero percorso per realizzare un 
elabprato fi nale che riassuma il 
lavoro svolto in aula

Fondatrice di Opendot, fablab 
di formazione e progettazione 
opensource, collabora con Codi-
ci Ricerca Milano occupandosi 
di welfare comunitario, proget-
tazione e valutazione di progetti 
sociali

Marie-Curie Fellow al Centre for 
Advanced Studies di EURAC Re-
search a Bolzano, fa parte dell’as-
sociazione Brave New Alps che 
ha fondato il network La Foresta, 
Accademia di Comunità

Direttore di Irvap - FBK, è Pro-
fessore Ordinario di Economia 
della Cultura presso l’Università 
IULM Milano, con delega rettorale 
all’innovazione e alle relazioni in-
ternazionali.

Direttore di Irvap - FBK, è Pro-
fessore Ordinario di Economia 
della Cultura presso l’Università 
IULM Milano, con delega rettorale 
all’innovazione e alle relazioni in-
ternazionali.

Giornalista pubblicista, laureata 
in lingua cinese, coordina la co-
municazione della rete del mu-
seo di scienze e il gruppo di euro 
progettazione, cura le relazioni 
esterne e coordina il brand MUSE

Laureato in Scienze agrarie, svolge 
l’attività di consulente nell’ambito di 
progetti di educazione ambientale 
e di operatore in progetti culturali 
e nel campo dello spettacolo come 
animatore di territorio in progetti di 
comunità

ROBERTO BERNOCCHI

Pubblicitario, docente universi-
tario, Responsabile Csr in Arman-
do Testa, consulente di Pubblic-
ità Progresso, ha collaborato con 
diverse organizzazioni non profi t 
nella comunicazione e raccolta 
fondi


