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Paolo Videsott Renzo Videsott 

Fontainebleau 30 sett. – 7 ott. 1948: Fondazione deII’Union Internationale pour Ia Protection de la Nature 



«Nella natura veramente primitiva possiamo contemplare la 

legge del divenire delle cose cui noi stessi, volere o no, 

partecipiamo; natura che è ben anteriore nella nostra 

disumana organizzazione tecnica. Questa natura è nel 

nostro caso [il territorio dei gruppi del Brenta e 

dell’Adamello] la montagna incontaminata: vallate 

boschive, acque chiassose, pascoli fioriti, rupi e nevi 

immacolate nel concerto di tutte le forme animali, libere 

dall’opera distruttrice dell’uomo». (…) «nell’istituzione del 

parco devono prevalere quelle ragioni e quegli scopi che 

l’occhio comune sa scorgere soltanto se, liberato dalla 

miopia dell’egoismo, farà propria la causa degli interessi 

generali di ordine spirituale e anche finanziari della nostra 

regione. Sono quei valori che hanno determinato la 

creazione dei parchi in tutte le parti del mondo.  

Prospettive per la realizzazione del Parco Nazionale Brenta-
Adamello, II Popolo Trentino del 12 aprile 1947 

«La protezione della natura, se per motivi pratici 

mira soprattutto a salvare dallo sterminio le 

risorse naturali più minacciate, non consiste solo 

in questo. In essa si fondono armonicamente 

anche un elemento umanistico ed educativo di 

elevazione spirituale e un senso di 

comprensione e di affratellamento tra i popoli.»  

Paolo Videsott introduce nuovi importanti concetti: il parco come possibilità di educazione individuale e sociale, 
l’interesse scientifico e turistico, l’importanza economica.  

Il Movimento per la Protezione della Natura, II 
Popolo Trentino del 16 settembre 1949 



Il parco nazionale è: 

 

 istituto per il popolo di ricreazione, di istruzione, di educazione morale (educa al rispetto della cosa di tutti, ossia al 

rispetto del patrimonio comune; sviluppa la sensibilità alle bellezze del paesaggio, ecc.); 

 istituto scientifico e naturalista in particolare, nonché centro di esperimento di colture (agricole ed anche zootecniche) 

di alta montagna; 

 strumento di richiamo turistico, specialmente dei turisti stranieri, e di educazione turistica; 

 strumento di educazione alpinistica e di incremento alpinistico, 

 strumento per la conservazione e la propagazione degli animali da caccia e da pesca e strumento di educazione 

venatoria; 

 strumento di importanza propriamente economica, poiché incrementa le ricchezze forestali, faunistiche, ecc., con 

conseguente valorizzazione dei terreni sterili o non meglio utilizzabili; 

 tipico strumento di lotta contro la disoccupazione; infatti il parco richiede un impiego del fattore lavoro 

(sovrabbondante in Italia) di gran lunga superiore all’impiego di materie prime, preziose alla nostra economia; 

 strumento di prestigio nazionale per l’estero e regionale all’interno, attirando milioni di persone; 

 strumento di giustizia; i cacciatori godono del patrimonio faunistico catturando gli animali ma moltissime altre 

persone per diletto o per studio vengono a godere dello stesso patrimonio osservando liberi e vivi gli animali selvaggi; 

è doveroso riconoscere anche il diritto di questi ultimi, almeno nella strettissima porzione di territorio qual è quella 

del parco nazionale. 

 
testo di Paolo Videsott confluito nella relazione del disegno di legge 1552 del 23 febbraio 1951 



«Una scuola di vive esperienze per l’istruzione e l’educazione degli Uomini» (VIDESOTT R., 1952) 



Guardaparco non solo poliziotto ma 
primo testimone dei valori del parco 



I fratelli Videsott organizzarono nel 1950-
1951 un corso di protezione della natura 
per gli studenti delle scuole secondarie di 
Trento, che è stato il primo esempio di 
un corso di educazione ambientale in 
Italia; il corso era stato proposto da Jean-
Paul Harroy, segretario generale 
dell’Union Internationale pour la 
Protection de la Nature (IUCN), al 
Movimento Italiano Protezione Natura 
attraverso Renzo Videsott, che faceva 
parte del Consiglio direttivo della IUCN, 
che ha anche finanziato il corso. 



Sidney, 14 Nov 2014: “Parks, people, planet: inspiring solutions” - IUCN World Parks Congress 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il parco come luogo finalizzato a ripristinare i legami naturali 
e quindi anche i legami di comunità come beni comuni 

 
 



La revisione della  Costituzione nel 2001 introduce la sussidiarietà orizzontale 
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” 

Articolo 118 ultimo comma 



Il Regolamento per la cura condivisa dei beni comuni 
Un nuovo paradigma per le amministrazioni 

Oltre 200 comuni  



Interesse generale 
tutto ciò che contribuisce alla pienezza dell’essere umano 

Solidarietà sussidiarietà  



cosa sono i Beni Comuni?  
I beni comuni sono quei beni che  se arricchiti 

arricchiscono tutti, se impoveriti impoveriscono tutti  



Capitale Sociale  
è una risorsa individuale connessa all'appartenenza a un gruppo o a una rete 

sociale, ed è collegata all'interazione tra le persone. 
La pratica sussidiaria produce capitale sociale 

 



Chi sono i cittadini attivi? 
 Responsabili, Intraprendenti, Solidali 

Rappresentano il Capitale Sociale 



Una nuova visione sul mondo 
Cosa sono i Patti di Collaborazione 



La società della cura 
È intessuta di relazioni, la cura è l’espressione più alta 

della relazione 



Fiducia  
Responsabilità  
Condivisione 

 



Conseguenze: 
 
• Ben-essere 
• Qualità della vita 
• Senso di appartenenza  
• Coesione sociale 
• Aumento del capitale sociale 
• Combattere la solitudine  
• Sviluppare competenze 
• Si rinsaldano i legami sociali 



Regolamento Unione dei Comuni della Romagna Faentina 



Lodi  

Educazione e partecipazione a km 0 

Un terreno incolto che diventa “Bene comune” in cui 
lavorano disoccupati, ex carcerati e ragazzi disabili. È 
questo l’intervento che l’Ong Movimento contro la 
fame nel mondo, il Comune e altri enti del sociale 
vogliono realizzare in un campo di un ettaro e mezzo 
a Lodi. L’iniziativa ha ottenuto il finanziamento della 
Fondazione Cariplo, il Comune ha acconsentito alla 
cessione del terreno. Organizzazioni e i cittadini attivi 
per il progetto hanno iniziato a coinvolgere la 
comunità nelle attività previste dal progetto. Nel 
gennaio scorso hanno cominciato l’attività nelle 
scuole, per educare gli alunni in tema di ambiente, 
salute, alimentazione e introdurli al concetto di beni 
comuni. Hanno già incontrato 50 classi, 1000 studenti. 
In tutto, 200 classi hanno fatto adesione. Un 
programma che durerà almeno quattro anni. Per 
trasformare un luogo di abbandono in un centro di 
aggregazione, nel cuore pulsante di una comunità. 



Seveso (Monza e Brianza)  

Villa Dho: da casa padronale a casa aperta 

Villa Dho è una villa settecentesca divenuta 
luogo di attività culturali e inclusione 
sociale. Lasciata al Comune dall’erede di 
una famiglia nobiliare, da proprietà privata 
ora è casa aperta. I suoi spazi sono dedicati 
all’accoglienza e a una casa-famiglia per 
ragazze in difficoltà. Ma compiuta la 
maggiore età le proroghe per l’affidamento 
non sono estendibili oltre i 21 anni. Da qui 
l’idea di Natur&-Onlus: ristrutturare la casa 
del custode e renderla un’abitazione per 
donne sopra quell’età. I permessi per il 
restauro ci sono ed è terminata la ripulitura 
della facciata. Ai lavori hanno partecipato 
molti volontari, tra cui alcuni ragazzi con 
disabilità psichica ed ex detenuti che 
collaborano con la cooperativa La bottega 
di Lissone. 



Vimercate (Monza e Brianza) - Cinque spazi per i giovani 

Un laboratorio di stampanti 3D, uno di cinema, un altro di teatro, una ciclofficina e una web radio: nel Vimercatese le 
passioni sono davvero “in Comune”. Cinque amministrazioni locali, infatti, hanno permesso la nascita di altrettanti 
progetti (e spazi, luoghi fisici in cui realizzarli) per i giovani. Tre laboratori (il cinema a Bellusco, la ciclofficina a 
Mezzago, le stampe 3D a Usmate Velate) sono partiti a gennaio 2018 e funzionano, coinvolgendo anche i cittadini e 
alcune associazioni. Quello radiofonico (a Burago di Molgora) è ora atteso da alcuni lavori di ristrutturazione, mentre 
quello teatrale (a Ornago) necessita di interventi strutturali maggiori ma collabora già con la compagnia locale. 



Casalmaggiore (Cremona)  

Casalmaggiore 2.0 

La via di Casalmaggiore dove le automobili 
sfrecciavano velocissime sarà presto uno spazio a 
misura d’uomo. Negli anni via Baldesio è stata un 
luogo di passaggio: il 30 per cento degli 
appartamenti del centro è vuoto e 70 botteghe del 
paese sono state chiuse. Per riscoprire il centro, 
nel 2014 in via Baldesio è stata sperimentata per 
due giorni una Zona30, su invito dell’associazione 
Gasalasco Oglio Po e con l’appoggio di sponsor 
privati e di volontari. La carreggiata è stata 
ristretta al minimo consentito dalla legge e sono 
stati costruiti nuovi spazi pedonali con sedie, 
sdraio e piante. L’esperimento è piaciuto ed è 
stato prolungato di tre mesi. Presto finiranno i 
lavori che renderanno il rallentamento 
permanente e il centro un luogo più vivibile. 



Como  

Orti, ulivi e alpeggi: riscoprire la tradizione 

Cernobbio, Laglio e Mezzegra sono i tre vertici del 
triangolo della riqualificazione coinvolto nel bando 
“Beni comuni” che ha ottenuto il finanziamento di 
Fondazione Cariplo. Un triangolo di cui fanno 
parte il sentiero di Cernobbio, l’oliveto di Laglio e 
la “bolla” di Mezzegra. Sono queste le tre 
componenti del progetto di riqualificazione del 
territorio del Lario-Intelvese, coordinato 
dall’omonimo Consorzio Forestale: «A Laglio 
abbiamo sistemato il frantoio e ripulito l’area 
dell’oliveto», spiega il presidente del Consorzio 
Matteo Monti, «a Cernobbio abbiamo terminato 
l’iter burocratico con il Comune e pochi giorni 
abbiamo avviato i primi workshop di formazione a 
cui parteciperanno anche i cittadini». Il sentiero di 
Cernobbio interessato dal progetto è la via Oliera, 
oggi non praticabile e che sarà ripristinata.  



Capergnanica (Cremona)  

Raggiungere l’arte in bicicletta 

Manca poco alla fine dei lavori che hanno 
ridato vita alla cappella di Capergnanica, 
in provincia di Cremona. La chiesetta 
dedicata alla Madonna attende solo la 
pavimentazione ecocompatibile del 
percorso ciclopedonale, che permetterà 
di raggiungerla a piedi e in bicicletta. Il 
complesso religioso settecentesco 
appena restaurato è pronto a esordire 
nelle giornate del Fai (Fondo ambiente 
italiano) dal 15 aprile, quando anche il 
libro che ne descriverà l’arte sarà 
pubblicato. Lo storico Matteo Facchi, 
insieme alle restauratrici degli affreschi 
della cappella Elena Donnini, Maria 
Pasqui e Annalisa Rebecchi, racconterà 
una pittura lombarda sconosciuta al 
pubblico per decenni e finalmente 
visitabile dopo anni di abbandono. 



Quarna Sotto (Verbano-Cusio-Ossola)  

Riapriamo la Grassi 

A Quarna dalle finestre della fabbrica 
Grassi, la storica ditta che produceva 
sassofoni e strumenti musicali, si 
osserva il tempo che passa e le stagioni 
che cambiano. Le pareti, negli anni, 
hanno visto lavorare decine di operai. A 
nove mesi dalla proposta a Fondazione 
Cariplo di riqualificare l’edificio, per farlo 
diventare la Casa della comunità, i lavori 
sono iniziati. Il piano terra è stato 
sgomberato da ragnatele, vecchi 
attrezzi e dai segni del tempo. Lo spazio 
è libero e pronto per la comunità. I 
macchinari per la produzione degli 
strumenti musicali sono stati conservati. 
I volontari li hanno messi in una stanza, 
al piano di sopra. Attaccato alla porta di 
vetro c’è un cartello che dice: «Non 
buttare». 



Cremona  

Cittadinanza in movimento 

Gli orti a scuola, il sentiero dei profumi, 
la giornata “Disegnodanza” e quella 
ecologica. Sono solo alcuni dei risultati 
di Cittadinanza in movimento, il 
progetto del comune di Cremona per 
far rivivere il quartiere Po. Dopo il 
successo dello scorso anno, il percorso 
continua con nuove iniziative. I 
volontari che gestiscono gli orti 
didattici delle scuole fanno incontri 
formativi sulla botanica e 
l’alimentazione. Il gruppo sport invece 
organizza le camminate e altre attività 
all’aria aperta. Alcuni genitori si sono 
coordinati per organizzare le feste di 
compleanno al parco Sartori. Mentre i 
nonni si ritrovano per raccontare le 
storie del quartiere. Continua anche il 
percorso di rigenerazione degli spazi 
pubblici, grazie ai giovani architetti 
dell’associazione Arya. 





Grazie per l’attenzione 

paolo.pigliacelli@parks.it 


