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il turismo di comunità contro lo spopolamento 

il community manager come "ambasciatore" di comunità

le imprese di comunità come strumento di cambiamento

Nabui è la prima Società Benefit in Sardegna e si occupa di ricercare e sperimentare nuove forme di

welfare contro lo spopolamento. La società è impegnata in diversi progetti che affrontano il welfare

da diversi punti di vista:

Sul turismo di comunità contro lo spopolamento la ricerca di Nabui è partita da una domanda: si può

fare turismo nelle zone a rischio demografico, laddove non esistono strutture ricettive e servizi? 

Dal 2016, dopo un lungo processo di coinvolgimento, è iniziata la sperimentazione di una forma di

"turismo morbido" contro lo spopolamento, cioè un turismo che si adatta ai tempi della natura e della

comunità: a Nughedu Santa Vittoria, paese di 500 abitanti a elevato rischio di spopolamento, con il

progetto Nughedu Welcome, sviluppato con il sostegno dell’Amministrazione comunale, in 2 anni la

comunità è passata da 0 a oltre 1000 turisti provenienti da tutta Europa e la maggior parte sono

arrivati fuori dalla stagione estiva. In un paese senza strutture ricettive è stato creato, con il

coinvolgimento della comunità, un sistema organizzato di ospitalità diffusa, dove i turisti possono

mangiare e socializzare a casa delle famiglie, generando impatto economico e sociale con il massimo

rispetto verso l’ambiente. Così sono stati promossi in Sardegna i primi eventi totalmente plastic-free, a

impatto zero, con un progressivo abbattimento della produzione di anidride carbonica e con una

logica di dematerializzazione del materiale pubblicitario. 

L'attività di Nabui si è mossa anche nella direzione di sperimentare nuove figure professionali in

territori periferici e in crisi demografica. A Baradili, il più piccolo Comune dell’Isola, con i suoi 76

abitanti è in corso un'attività mirata a creare un modello del buon vivere mettendo a sistema le risorse

e valorizzando, attraverso lo storytelling, il patrimonio materiale e immateriale della comunità. Uno

degli elementi inediti finora è stata l’interpretazione della figura del Community Manager: si tratta di

una persona interna alla comunità, che ha seguito un percorso di consapevolezza e apprendimento

sviluppato ad hoc da Nabui, con cui collaborerà per tutte le attività di coinvolgimento previste nel

progetto. 

In tutti i paesi a rischio estinzione inoltre, attraverso incontri con amministratori e cittadini, Nabui sta

costruendo le basi per facilitare la nascita di nuove Imprese di Comunità. L'obiettivo è quello di

trasformare e rigenerare un luogo e una comunità in crisi demografica attraverso un processo a

elevato impatto emotivo. Nabui facilita la creazione di reti e propone alle comunità un percorso di co-

creazione che culminerà con la nascita di un gruppo coeso pronto ad affrontare le sfide del futuro. 

Le aree interne della Sardegna e le zone alpine del nord Italia hanno in comune la stessa identica

problematica, quella che Nabui chiama la paranoia del non cambierà mai nulla: "Come impresa, ma

prima di tutto come esseri umani, abbiamo scelto di combattere le disuguaglianze, l'apatia e

l'abbandono attraverso la spinta propulsiva della creatività e dell'innovazione."

Tomaso Ledda
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Nabui S.r.l. Società Benefit | Sardegna

Turismo di comunità contro lo spopolamento

Venerdì 15 novembre

presentazione dei progetti
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Comune di Baceno | Verbano- Cusio - Ossola

Avvicinare le montagne, un Accordo Territoriale 

per lo sviluppo delle valli

“Avvicinare le Montagne” è un Piano Strategico proposto nei territori dell’Ossola, presentato dal

2017, che rappresenta l’avvio di un laboratorio aperto per attuare, su iniziativa dei Comuni di Baceno,

Crodo, Trasquera e Varzo e della Provincia Verbano Cusio Ossola, la sperimentazione di un modello

di sviluppo territoriale non solo sostenibile ma soprattutto durevole, basato su una possibile

relazione positiva tra uomo e natura. Una questione complessa che è necessario affrontare, per

tentare di dare una risposta ai problemi di un contesto territoriale montano considerato di margine

come quello delle valli Antigorio e Divedro. L’obiettivo è mettere in risalto quei valori che possono

contribuire ad “avvicinare le montagne” riposizionandole al centro di una possibile strategia di

sviluppo di scala regionale. 

I Comuni e la Provincia VCO hanno quindi elaborato una proposta di Accordo Territoriale, un’intesa

istituzionale che, secondo la legge urbanistica Piemontese, tende alla “definizione di politiche

urbanistiche di livello sovracomunale, in relazione alla interdipendenza delle caratteristiche naturali,

ambientali e paesaggistiche dei territori comunali o della stretta integrazione e interdipendenza degli

assetti insediativi, economici e sociali”. Il Progetto mira a coordinare le istanze e le opportunità di

sviluppo locale e a gestire in modo integrato il capitale paesaggistico dei luoghi, nella ricerca di una

visione strategica per il futuro di una Comunità fatta di abitanti, di imprenditori, di istituzioni e

associazioni. I caratteri fondamentali dell’Accordo Territoriale “Avvicinare le Montagne” si

possono riassumere nei punti seguenti: 

1. Valorizzare il carattere dei luoghi, riconosciuto a scala nazionale per: 

- presenza delle aree protette delle Alpi di Veglia e di Devero, dove il “Parco Naturale Alpe Veglia e

Devero” (il primo parco naturale istituito in Piemonte) svolge un ruolo fondamentale per la

realizzazione di un’idea di compatibilità tra tutela e fruizione, tra le risorse naturali e attività degli

abitanti e dei visitatori; 

- posizione strategica di cerniera tra Italia e Svizzera, tra Torino e Milano, vicino al lago Maggiore e

all’aeroporto di Malpensa, servita dalla ferrovia verso il traforo del Sempione; 

- presenza di relazioni storiche che sottolineano il ruolo delle Alpi come luoghi di comunicazione e di

scambio culturale tra Italia e Svizzera (i Walser, il Sempione, il commercio e l’arte, la cultura del cibo,

del vino e degli alpeggi, etc.). 

2. Risolvere alcune criticità ambientali legate ad una condizione di crisi sociale, economica e

culturale delle aree di margine, allo stato dell’accessibilità e delle attrezzature di servizio (strade,

parcheggi, ospitalità) che non riescono a reggere in modo equilibrato la pressione turistica che oggi

si registra, con picchi critici in particolare a San Domenico e all’Alpe Devero; 

3. Sviluppare i due poli principali come i luoghi di scambio intermodale, dove “abbandonare la

velocità” per “abbracciare la lentezza”: 

- Goglio come nodo di ingresso al  parco dell’Alpe Devero, mantenendo la conca nelle sue condizioni

attuali, al fine di valorizzarne l’immagine come luogo attraente per un turismo lento; 

- San Domenico come nodo di ingresso al parco dell’Alpe Veglia e come destinazione per le attività

sportive sia invernale che estive (sci, escursionismo, mountain bike etc.) 
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4. Proporre un modello di sviluppo territoriale aperto alle istanze degli abitanti dei luoghi che non

tenga solo conto del presente, ma anche del futuro delle Comunità locali. Un modello di sviluppo,

anche infrastrutturale, fondato sulla tutela, e aperto ad un turismo attento e consapevole, che

valorizza e rispetta le differenti specificità ambientali delle singole località del comprensorio, estese

alle 4 stagioni e per tutti i profili di utenza. 

5. Realizzare un comprensorio turistico integrato che raccolga le esigenze e le aspettative di

sviluppo delle quattro comunità di Trasquera, Varzo, Crodo e Baceno, in relazione alle attività

economiche caratteristiche (turismo, agricoltura, artigianato, sport, servizi) anche in un’ottica di

confronto e di dialogo con le realtà territoriali vicine; si punta ad una gestione integrata tra

amministrazioni e operatori privati, per una compensazione diffusa tra i vantaggi futuri possibili e gli

evidenti attuali disequilibri. 

6. Ottimizzare le connessioni intermodali dai centri di Milano, Torino, Varese e dalla Svizzera verso le

stazioni ferroviarie di Varzo e Iselle, limitando al massimo l’utilizzo dell’automobile. 

7. Promuovere un comprensorio turistico integrato e sinergico con le realtà confinanti nel suo

contesto allargato: Il lago Maggiore, la val Vigezzo con la ferrovia delle CentoValli verso Locarno, le

Terme di Premia e la val Formazza, gli impianti idroelettrici con le straordinarie centrali disegnate da

Piero Portaluppi, la chiesa di Baceno, gli Orridi di Uriezzo, le vie di comunicazione antiche

(Sempione).

Roberta Clara Zanini

Università di Torino | Torino

Attivare relazioni per una comunità che (si) cura: 

progetto didattico e partecipativo

Attivare relazioni per una comunità che (si) cura: un progetto didattico e partecipativo tra

infermieristica, antropologia e mutualità. Nell’intervento si presenta un progetto pilota che coniuga

didattica accademica e ricerca-azione e che si sviluppa nell’ambito di una convenzione stipulata fra

la sede di Ivrea del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Torino e il Coordinamento della

Regione Piemonte delle Società Operaie di Mutuo Soccorso. Si è individuata la Valchiusella (TO)

come contesto territoriale in cui osservare e sperimentare percorsi innovativi di coinvolgimento delle

Società di Mutuo Soccorso come facilitatori e intermediatori fra sistema sanitario e popolazione delle

aree montane. L’attività è strutturata dalle docenti di Antropologia medica e di Infermieristica di

comunità, con il  supporto del coordinatore del Corso di Laurea e della coordinatrice delle attività di

tirocinio, e coinvolge gli studenti in un percorso partecipativo che integra e fa dialogare le prospettive

teoriche e pratiche delle due discipline, applicandole concretamente al contesto montano. 

Stante la necessità di un servizio sanitario che superi una logica meramente prestazionale, si è rilevata

l’utilità didattica di esperienze di tirocinio formativo che coinvolgano gli studenti attraverso la discesa

sul campo in un contesto comunitario specifico. L’immersione nelle dinamiche sociali e territoriali

vuole stimolare l’acquisizione di una postura e di uno sguardo antropologico che supportino lo

sguardo sanitario, al fine non solo di individuare eventuali bisogni o fragilità, ma soprattutto di

comprendere, intercettare e attivare le risorse comunitarie. 
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Lo studente infermiere sarà infatti un professionista sanitario che in futuro opererà sempre più come

promotore di salute nella quotidianità delle persone, nei contesti di vita e lavoro, agendo quale

catalizzatore delle risorse presenti nelle comunità. Vi è una stretta connessione fra la proposta

progettuale e le riflessioni, provenienti da differenti ambiti disciplinari, circa le specificità socio-

economiche e dei servizi delle Aree Interne e le loro ricadute in termini di divari civili, poiché intende

valorizzare la capacità del servizio sanitario di far emergere il capitale sociale, relazionale e culturale

presente nel tessuto comunitario e di renderlo attivo e riflessivo. Per tale motivo, la progettazione si

fonda sul potenziale rappresentato dalle Società di Mutuo Soccorso, interlocutrici privilegiate e

mediatrici fra servizi socio-assistenziali e popolazione, e in particolare sulla realtà del comune di

Brosso, collocato in Valchiusella ad un’altitudine di 797 m.s.l.m. Un tempo paese di minatori, il

comune conta attualmente circa 400 abitanti ed è un chiaro esempio dei fenomeni di spopolamento

e invecchiamento della popolazione che hanno colpito nel corso del ’900 buona parte delle Alpi

italiane. A queste dinamiche demografiche si uniscono gli effetti concreti della progressiva

marginalizzazione che ha coinvolto il territorio, sia dal punto di vista sociale, sia sul piano economico,

politico, infrastrutturale. In un contesto di questo tipo il lavoro dell’infermiere di comunità può

assumere una valenza particolarmente forte, strutturale e intimamente politica, poiché lavorando

sulla comunità e sulle relazioni, favorendo dinamiche di condivisione e cooperazione, può contribuire

a creare le condizioni in cui il cittadino a rischio di marginalità sia tutelato e sostenuto a livello locale,

ritornando contemporaneamente protagonista del proprio benessere. In questa stessa prospettiva,

emerge come fondamentale l’instaurarsi di relazioni di cooperazione con la Società di Mutuo

Soccorso di Brosso (fondata nel 1884), che proprio in virtù della sua radicata presenza sul territorio

rappresenta un “attiv-attore” potenzialmente efficace delle relazioni comunitarie, configurandosi

come intermediario e anello di collegamento fra la popolazione locale e il professionista della salute.

L’attività partecipativa di ricerca-azione è condotta dunque in strettissima collaborazione con la

SOMS, che promuove e stimola il capitale sociale della comunità attraverso una quotidiana opera di

inclusione sociale nei confronti dell’intera popolazione e in particolare degli anziani. In un’ottica che

abbraccia una prospettiva di sviluppo di comunità, il progetto intende lavorare sia sui futuri

professionisti sanitari, sia sulla (e con) la comunità stessa, per valorizzarne le relazioni: il lavoro

relazionale, infatti, esorta alla reciprocità, alla condivisione, alla corresponsabilità e ha l’obiettivo di

creare un contesto comunitario in grado di agire in una logica di promozione sociale in senso pieno,

che coinvolga tutti i membri della comunità, indipendentemente dalle condizioni di difficoltà. Una

comunità, dunque, che torni a riempirsi di cittadinanza e che sia in grado di rivendicare il diritto

fondamentale alla salute, che la marginalità territoriale rende spesso difficilmente esigibile.
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Università di Napoli L'Orientale | Napoli

“Welfare e sviluppo montano in Valle Stura: l’approccio

“omeopatico” della borgata Ferriere

Il contributo di nuovi montanari al ricambio generazionale, soprattutto nel settore turistico,

agricolo e pastorale, è stato determinante nell'invertire la tendenza allo spopolamento (ISTAT 2001-

2011) che ha caratterizzato le montagne nel corso del XX secolo. Tre diverse categorie di nuovi

montanari sono state individuate dagli studi antropologici: per scelta, per forza e per necessità

(Membretti, Koefler, Viazzo 2017). I primi sono italiani con alto capitale economico e sociale che

volontariamente si allontanano dalla città per aprire attività turistico-ricettive, spesso legate alle

eccellenze alimentari o prodotti di nicchia del territorio; i secondi sono quella porzione di migranti

dislocati in centri di accoglienza montani, spesso impiegati dai primi in attività legate all'agricoltura e

all'edilizia; infine gli ultimi sono residenti stranieri che hanno scelto la montagna come luogo di

residenza per abbassare il costo della vita, notoriamente più alto in contesti urbani. 

La comunità della borgata Ferriere, villaggio del Comune di Argentera (CN) a 1900 m s.l.m, al confine

tra Italia e Francia, tra Alpi Marittime e Cozie, non fa eccezione. Priva di residenti annuali, è abitata nei

mesi estivi da residenti della media-bassa valle che ivi hanno la seconda casa, da una giovane coppia

trentina che gestisce il rifugio alpino Becchi Rossi e in un prossimo futuro, grazie ad un progetto

turistico-ricettivo che prevede il recupero della porzione alta del paese, da un corpus di nuovi

montanari ancora da delinearsi. Venduta in blocco dai discendenti dei residenti ad un unico

finanziatore per realizzare un albergo diffuso, la borgata è stata oggetto di un progetto architettonico

inclusivo, partecipato e "omeopatico" che mira alla gestione generativa di prodotti e servizi, anche

grazie alla terra circostante. Il villaggio è infatti costruito al centro di un versante soleggiato che fino a

un secolo fa era organizzato in terrazzamenti di cui si intravede ancora il profilo. La borgata inoltre è

riconosciuta come uno dei sempre più rari esempi di architettura alpina. Le abitazioni storiche erano

costruite con materiali locali che componevano un vero e proprio sistema funzionale organizzato.

Dotata di una scuola, una chiesa e un forno pubblico, Ferriere era abitata tutto l'anno, pertanto i locali

erano racchiusi all’interno di un perimetro murario: gli spazi abitativi, gli spazi per gli animali, gli spazi

per la conservazione delle derrate alimentari. I tetti erano costruiti in legno e il manto di copertura era

in paglia, grazie alla coltivazione locale della segale. Storicamente raggiunta esclusivamente a piedi

tramite due sentieri, oggi dispone di una strada asfaltata percorribile solo in estate e una strada

forestale percorribile anche in inverno (con motoslitte e quad) rendendo la borgata accessibile tutto

l’anno. La Valle, abitata fin dall’epoca romana, è stata storicamente territorio di frontiera e di

passaggio, dove si praticava una cultura dell'interazione (Salsa 2007) e dello scambio tra fasce di

produzione. Invasa dai longobardi e dai Saraceni, soggetta al Marchesato di Saluzzo, agli Angiò, ai

Savoia, e sede della Resistenza partigiana, conserva memoria della sua storia in una costellazione di

piccoli musei: del Contrabbando (Ferriere), della Montagna in Movimento Vinadio), Ecomuseo della

Pastorizia (Pontebernardo), della Resistenza (Valloriate, Paraloup). La borgata, è una tappa della

Grande Traversata del Mercantour (candidati a Patrimonio Unesco insieme al Parco Naturale delle

Alpi Marittime) e una delle 19 tappe di LouViage, itinerario escursionistico. 
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Nella misura in cui le attività commerciali si stanno ri-organizzando in un “sistema di Valle” e i prodotti

del suo territorio, anche grazie alla presenza dei nuovi montanari, vivono una rivitalizzazione (la

pecora sambucana e il miele di alta montagna sono Presìdi Slow Food) facendo sì che gli operatori

economici e culturali guardino a questo territorio con mutato interesse, il presente intervento si

propone di intrecciare un dialogo tra antropologia e architettura a partire dalle potenzialità e

criticità del progetto della borgata Ferriere. In un confronto interdisciplinare, si aspira a riflettere su

alcune questioni cruciali che investono la montagna oggi: come ri-abitare, nel senso di abitare di

nuovo ma anche abitare in modo diverso, la montagna nella misura in cui gli attori sociali sono

cambiati? Come conciliare le istanze eco-logiche montane, con quelle dei suoi vecchi e nuovi abitanti

e del turismo? Quale comunità si viene a costituire o si può ambire a costruire? Queste domande

aspirano ad avviare una riflessione su una socio-architettura che, nel rispetto del locale -

convivenza, sussistenza, abitabilità di uno specifico territorio- possa apportare strumenti per la

costruzione di buone pratiche di welfare montano più universali.

Gregory Brunello

Cooperativa Sociale La Locomotiva | Vicenza

InContrà: vicini agli anziani con professionalità

InContrà – Vicini agli anziani con professionalità” è un progetto ideato dalla Cooperativa Sociale La

Locomotiva di Cogollo del Cengio (VI) e premiato con un finanziamento della Fondazione Cariverona

nel 2016 nell’ambito dell’affiancamento di servizi leggeri di prossimità. Il progetto aveva come finalità

il potenziamento del servizio di Assistenza Domiciliare già attivo in tutta l'Unione Montana Alto

Astico e l'integrazione tra servizi sociali e sanitari, reti formali e informali. Pur prevedendo interventi

diversificati, trovava ispirazione in un principio di fondo comune: chi abita una casa abita anche un

territorio-ambiente, intendendo quindi supportare processi di sviluppo di un modello di comunità

solidale, competente e responsabile, che si prende cura delle situazioni di difficoltà nella vicinanza e

nell’informalità. In questa ottica si è quindi pensato ad un’azione di rafforzamento dei servizi

domiciliari già esistenti, con un’estensione diretta ad una maggiore presenza sul territorio a fini di

prevenzione e raccolta più trasversale dei bisogni e dei desideri emergenti dalla popolazione

anziana. 

L’ambito territoriale del progetto era appunto quello dell’Unione Montana Alto Astico, comprendente

8 Comuni. Morfologicamente, la parte settentrionale di questo esteso territorio presenta ad ovest la

catena montuosa delle Piccole Dolomiti, con il gruppo montuoso del Pasubio, l’altopiano di Tonezza

Fiorentini e prosegue a est incontrando l’Altopiano di Sette Comuni di Asiago; il limite settentrionale

coincide anche con il confine regionale del Trentino Alto Adige. La popolazione residente,

fotografata da dati ISTAT al 2014, risultava caratterizzata da un’elevata numerosità di anziani e da una

bassa densità abitativa caratteristica delle zone montane più marginali. L'insediamento tipico,

soprattutto nei Comuni più piccoli, è quello delle contrade, dove vive la maggiore concentrazione di

anziani soli, con indici di anzianità in molti casi ben superiori alla media nazionale.
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Nei contesti rurali, l’investimento nella promozione di una permanenza protetta e sicura al

domicilio da un lato risulta necessaria per la mancanza di presidi socio sanitari, dall’altro viene

suggerita dall’esistenza/resistenza di alcuni fattori: esercizi commerciali che ancora consegnano al

domicilio, un unico medico di base che accoglie e conosce tutti i residenti di un territorio, la

dimensione di contrada che preserva, pur in un abbandono sempre maggiore, relazioni di vicinato e

di reciproca custodia, inedite in contesti urbani e peri-urbani a rischio di anonimato. La figura centrale

degli interventi era prevista nell’Operatrice di Contrada, che si faceva pioniera della conoscenza

diretta delle persone da visitare/conoscere e catalizzatrice di risorse formali e informali. 

Il progetto si proponeva quindi uno spettro di azione-prevenzione da riassumersi così: primo

contatto da parte dell’Operatrice di Contrada con la popolazione target (over 65 residenti nei Comuni

oggetto di sperimentazione, scelti fra quelli più a rischio marginalità-residenti soli e/o molto isolati,

parziale non autosufficienza) con visite al domicilio mediate da una presentazione “rassicurante” da

parte di figure autorevoli (lettera del Sindaco); emersione e analisi di bisogni e desideri;

implementazione delle azioni, tra cui informazione e sensibilizzazione della comunità a fini di

individuare altri potenziali partner operativi nel progetto (formali e informali) e indurre un clima

di fiducia nei servizi e all’interno della comunità stessa. Il tutto era finalizzato alla permanenza al

domicilio delle persone il più a lungo possibile, favorendone  l’autonomia e supportando o

attivando le eventuali reti familiari e sociali coinvolte, attraverso interventi più “leggeri” rispetto al

servizio di assistenza domiciliare, flessibili e votati a soddisfare bisogni di assistenza e di

socializzazione in ottica preventiva piuttosto che riparativa (quando la persona arriva al servizio

spesso è già troppo tardi). 

Il ruolo de La Locomotiva era di soggetto attuatore delle attività, da svolgersi con personale

qualificato ed esperto, selezionato in virtù di una profonda conoscenza del territorio e di modalità di

azione adeguate alla cultura di riferimento (Operatrice di contrada stabile; Infermiere, Terapista

occupazionale, Psicologo da attivarsi al bisogno). 

Il progetto è stato finanziato e svolto solo in via sperimentale in collaborazione con i servizi sociali

dell’Unione Montana, a seguito di un’importante formazione sui temi della domiciliarità con

l’Associazione La Bottega del Possibile (Torre Pellice, Torino) e l’individuazione di tre Comuni

significativi ai fini del progetto per l’implementazione della fase di ricognizione e primo contatto

(emersione/analisi). Successivamente, anche a fronte di notevoli risultati in termini di soddisfazione

dell’utenza e potenziale risparmio in termini di risorse presentati alle Amministrazioni locali, non è

stato dato seguito alla progettualità.
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Cooperativa sociale "Imparare - crescere - vivere con le donne contadine" | Bolzano

Un nuovo modello di innovazione sociale per i territori montani
Welfare di montagna in Alto Adige:

 l’offerta di servizi all´infanzia e di assistenza agli anziani sui masi da parte delle contadine della

cooperativa sociale “Imparare – crescere – vivere con le contadine”

Il territorio dell’Alto Adige è per il 90% montano. Oltre al turismo, l’agricoltura rappresenta circa il 4%

del PIL provinciale, e la forma tipica di impresa agricola è il maso a conduzione familiare. Il 60% delle

aziende svolge attività agricole come fonte di reddito secondario; questo dimostra la bassa redditività

dell’agricoltura della Provincia. Inoltre, essendo il territorio altoatesino montuoso e caratterizzato da

valli scarsamente popolate, la pubblica amministrazione e il settore privato hanno difficoltà ad

erogare servizi sociali nelle strutture classiche (es. asili nido, case di riposo per anziani, ecc.). 

Nel primo decennio del 2000, su iniziativa della rete delle donne contadine altoatesine (Südtiroler

Baüerinnenorganisation) e di altri attori, è stato avviato un modello istituzionalizzato di agricoltura

sociale. Da questa iniziativa nel 2006 è stata fondata la cooperativa sociale "Mit Bäuerinnen lernen-

wachsen-leben" (Imparare - crescere - vivere con le contadine) che offre assistenza diurna ai bambini,

attività educative, assistenza agli anziani e consulenza alle famiglie contadine. In primo luogo, la

cooperativa sociale ha avviato l'assistenza diurna per i bambini nelle fattorie con l'obiettivo di

fornire assistenza all'infanzia e di incoraggiare l'interazione con la natura. In questo modo, il maso si è

trasformato in luogo di apprendimento e offre un ambiente complementare e alternativo per la

pedagogia naturale (Naturpädagogik). Questo tipo di educazione cerca un'integrazione diretta delle

risorse agricole come elementi didattici. Di conseguenza, l'azienda agricola mira a stimolare la

curiosità dei bambini nell'apprendimento e a sviluppare la loro consapevolezza delle risorse

ambientali, sostenibili e rurali. Il servizio di assistenza all'infanzia comprende un'assistenza

personalizzata che può ospitare fino a sei bambini, orari flessibili, integrazione nella struttura familiare,

trasmissione dei valori tradizionali e culturali, educazione ambientale, assistenza estiva e assistenza ai

bambini in occasione di diversi eventi. In secondo luogo, alcuni dei soci della cooperativa sociale

offrono attività didattiche in fattoria per gli scolari, dove trascorrono alcune ore in fattoria e

conoscono in maniera pratica l'ambiente culturale della vita in fattoria. In terzo luogo, la cooperativa

sociale offre consulenza sulla vita e mediazione dei conflitti dal 2009. Infine, grazie a un progetto

pilota, nel 2014 è stata introdotta l'assistenza agli anziani sul maso. 

Con questo servizio, gli operatori reagiscono direttamente al trend di costante aumento del numero

di anziani in Alto Adige: mentre nel 1975 la provincia contava 43.500 persone sopra i 64, nel 2015 il

numero è salito a 100.000 (ASTAT Info No. 64 09/2016). Oltre a rispondere all'invecchiamento della

società, il servizio risponde alla crescente preoccupazione per l'efficienza dei servizi pubblici

istituzionalizzati e la loro disponibilità. In questo modo, l'assistenza agli anziani nelle aziende agricole

consente alle persone anziane di ricevere cure orientate alla famiglia e di essere attivamente integrate

nella vita agricola. 

Le attività legate all'agricoltura sociale offerte dalla cooperativa sociale “Imparare – crescere – vivere

con le contadine” in Provincia di Bolzano hanno così permesso la generazione di reddito aggiuntivo,

diversificando le attività agricole, soprattutto per le agricoltrici. Le attività della Cooperativa sono

anche una risposta innovativa alla necessità della comunità di disporre di servizi sociali più flessibili,

personalizzati e delocalizzati, vicini alla natura e ad uno stile di vita rurale.
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Comunità Montana Valle Trompia

Valli resilienti: intervento intersettoriale e di sistema per la

rinascita delle Prealpi bresciane

Riattivare le aree marginali del territorio lombardo. Valorizzare patrimonio naturale, sociale e culturale.

Coinvolgere e mettere in rete le comunità locali. Sono solo alcuni degli obiettivi del progetto Valli

Resilienti finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del programma intersettoriale AttivAree. Il

Progetto Valli Resilienti è promosso dalla Comunità Montana di Valle Trompia e di Valle Sabbia ed è

dedicato alla rinascita delle aree interne delle Prealpi Bresciane. Tra le varie azioni messe in campo,

anche un piano di marketing territoriale che si ha lo scopo di contribuire ad aumentare l’attrattività

delle aree marginali, rendendole meta di interesse per turisti ma anche polo attrattivo per i residenti

della limitrofa città capoluogo, Brescia. Il Programma AttivAree si concentra sui territori marginali

contemplando, in un processo generale di rinascita, la messa a sistema e valorizzazione del loro

patrimonio naturale, culturale e sociale - dalla Via del Ferro ai paesaggi immersi nel verde,

dall’accoglienza tipica montana ai prodotti locali, Valli resilienti promuove le caratteristiche culturali,

economiche, storiche di un popolo di montagna, resiliente per genetica; ed è un progetto che vede

tra i protagonisti diversi soggetti del tessuto istituzionale e sociale. 

Le Comunità Montane di Valle Trompia e Valle Sabbia ed i rispettivi Consorzi di Cooperative sociali

(Valli per la Val Trompia e Laghi per la Val Sabbia) sono affiancate da 13 partner locali tra cui i 25

Comuni, l’Università di Brescia e la Camera di Commercio. Tutti accomunati dalla voglia di mettersi in

gioco e stimolare il cambiamento, per guardare con occhi nuovi alle potenzialità delle valli,

collaborare per farle risorgere e creare nuove attrattive in termini di occupazione, sviluppo turistico,

welfare. Tra i progetti innovativi che meglio rappresentano l’obiettivo trasversale delle Valli e che

meglio concorrono alla definizione della destinazione turistica si trova la Greenway, una via nella

Natura che prevede percorsi di slow bike, road e MTB tra le due valli che sarà inaugurata a fine estate;

il Circuito delle Valli Accoglienti e Solidali, una rete turistica di servizi di accoglienza che si integra a

due sistemi museali e ha lo scopo di potenziare l’economia sociale del territorio. Grazie al Circuito,

sarà possibile rispondere ai bisogni del territorio in ambito agricolo, turistico e di commercio di

vicinato ma anche estendere questa risposta agli esterni (turisti e visitatori); lo sviluppo di una rete dei

Negozi di vicinato, punto di riferimento per le comunità locali e per i turisti, in grado da configurarsi

come centri multiservizio e punti di promozione del territorio. Linfa – servizi in movimento è il

lubrificante di questo sistema di riqualificazione territoriale che si pone l’obiettivo di dare nuova vita al

territorio, grazie alla facile fruizione dei servizi e alla politica di sostentamento territoriale. I servizi di

time saving quali consegna a domicilio dei farmaci o assistenza domiciliare che propone, assieme alle

esperienze montane che è possibile acquistare online e – presto – sulla App dedicata, permettono di

avviare un processo di supporto e trasformazione dei piccoli commerci inserendoli all’interno di una

rete di diffusione più ampia. 

La principale innovazione promossa dal progetto fa sicuramente riferimento al processo di

cambiamento identitario: la consapevolezza turistica e di welfare diffuso matura in seno ai partner di

progetto e ai successivi aderenti (aziende agricole, negozi di vicinato) nel momento in cui si prende

maggiormente  dimestichezza con le potenzialità del “lavoro in rete”. Per costruire un prodotto

turistico e la relativa destinazione fondamentale è stato credere con passione nelle eccellenze del

territorio e costruire un racconto corale in grado di trasformare le singole esperienze in una vera e

propria meta turistica.
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Con.I.S.A. “Valle di Susa” | Torino

Ben Essere in Valle: nuovi approcci per far sistema,

combattere l’isolamento sociale e promuovere il territorio

Diversi elementi che caratterizzano il tessuto socio-economico e demografico delle aree montane

pongono sfide peculiari nell’incontro con la cittadinanza, nell’interpretazione dei bisogni e nel

potenziamento delle risorse per l'erogazione dei servizi. Il Con.I.S.A. "Valle di Susa" - ente gestore per i

servizi socio-assistenziali - sta sperimentando strategie di welfare, di sviluppo di comunità,

promuovendo percorsi di empowerment con sinergie fra diversi soggetti della collettività. 

Il progetto “Ben Essere in Valle” – nell’ambito del programma “WECARE-Welfare Cantiere Regionale”

promosso dalla Regione Piemonte - ambisce alla realizzazione di una strategia integrata per lo

sviluppo e la crescita del territorio attraverso un approccio di welfare generativo, che parte dalle

risorse del territorio e dai soggetti attivi, pubblici e privati, nei settori delle politiche sociali, del lavoro e

dello sviluppo economico. Il Con.I.S.A., ente capofila, è accompagnato da altri 6 soggetti partner (un

ente gestore e 5 cooperative sociali) nella realizzazione di azioni sperimentali di sul territorio, frutto di

un percorso di co-progettazione. Il progetto si estende nei territori di competenza del Con.I.S.A. ed in

quelli dell’Unione Montana dei Comuni della Valsangone, in qualità di enti gestori dei servizi socio-

assistenziali per lo stesso Ambito. Le aree della Valle di Susa e della Val Sangone coinvolgono 43

Comuni e sono caratterizzate da un territorio in gran parte montano, con elevata estensione

territoriale a fronte di bassa/medio bassa densità di popolazione e con livelli disomogenei di

antropizzazione: da comuni a media densità a comuni con poche decine di abitanti. Il territorio è

contraddistinto inoltre dalla presenza di un elevatissimo numero (666!) di borgate montane. L’Ambito

nel suo insieme conta 119.650 abitanti: 16% minori, 60% adulti, 24% anziani (12% over-75), con un

tasso di crescita di molto superiore alla media regionale anche per l’insediamento di popolazione

straniera (6,5%), a cui si aggiungono alti numeri di richiedenti protezione internazionale e di minori

stranieri non accompagnati. Estensione e dispersione territoriale non facilitano la comunicazione e la

trasmissione di notizie; le difficoltà legate alla mobilità non favoriscono collegamenti veloci, raccordi,

forme nuove di partecipazione; non sempre si riescono a raggiungere e mettere in rete i cittadini

competenti e capaci (risorsa inestimabile) e ad aiutare chi è più fragile, emarginato o a rischio. 

Al fine di attivare un vero e proprio processo di sperimentazione, il progetto si è strutturato attorno a

diversi obiettivi e relative azioni che cercano di rispondere ad una domanda sociale crescente e

differenziata, anche grazie all’utilizzo di nuove tecnologie. Rilevanti sono le azioni che mirano ad

evitare impoverimento, spopolamento ed isolamento dei soggetti fragili che vivono nelle borgate.

L’intervento si rivolge a cittadini che vivono in contesti isolati (sperimentazione su 4 borgate

montane) e che ad oggi accedono con difficoltà sia ai servizi istituzionali del territorio sia alle risorse

della comunità locale. Offre monitoraggio, “assistenza leggera” e facilitazione  all’accesso ai servizi

istituzionali (poliambulatori, sedi dei MMG, uffici amministrativi degli enti locali) anche potenziando le

funzioni svolte dai caregiver e dagli “esperti grezzi”. Allo stesso tempo saranno proposte iniziative ed

interventi finalizzati ad incoraggiare le esperienze aggregative territoriali volte a contrastare la

solitudine. 
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La sperimentazione prevede uno stretto raccordo con i Servizi sociali e sanitari, con le associazioni

del territorio, con i caregiver e i soggetti che nella comunità locale svolgono la funzione di “testimoni

privilegiati del bisogno di sostegno”. In quest’ottica si prevede il coinvolgimento, la formazione e

l’attivazione di esercizi commerciali come “negozi vicini”, che svolgeranno una funzione di “sentinella

sociale” e di collegamento della comunità con i Servizi istituzionali. Attraverso l’integrazione tra le

varie azioni progettuali, si mira a garantire benessere e accessibilità ai servizi anche nelle aree più

scarsamente antropizzate, prevenendone, allo stesso tempo, l’abbandono.

Massimo Bevilacqua

Consorzio di cooperative sociali SOL.CO | Sondrio

Verso un’idea di Welfare di Montagna: “+++ Segni positivi”,

“Sbrighes” e “Sentiero nel campo”

Il Consorzio di Cooperative sociali Sol.Co Sondrio (www.solcosondrio.it) opera nel territorio della

provincia di Sondrio (provincia interamente montana) con 11 cooperative sociali associate di tipo A e

B. All’interno dell’esperienza consortile ci sembra rilevante segnalare e candidare per la vostra

iniziativa tre casi emblematici connessi al tema del welfare di montagna. Il primo relativo al

progetto/percorso territoriale +++ Più Segni Positivi www.piusegnipositivi.org con l’Azione

“Cantieri” che prevede la contaminazione tra policy di welfare, ambientali, economiche e culturali che

si concretizza in azioni di recupero del territorio (sentieristica, aree agricole abbandonate) che offrono

lavoro a persone “vulnerabili” (over 40 anni esclusi dal mercato del lavoro) e si connettono con

iniziative culturali-turistiche-sportive (es. festival Ambia Jazz) promuovendo l’attivazione bottom/up

della comunità locale (es. sviluppo Associazione Fondiaria tra cittadini per il recupero dei terreni). Il

tutto attraverso una governance mista (privato sociale, ente pubblico, volontariato, organizzazioni

attive in campo ambientale) che intercetta anche il mondo dell’impresa profit (es. azienda

vitivinicola). 

Sempre all’interno di +++ Segni Positivi segnaliamo anche l’esperienza di “Emporion” un “Market

solidale” solidale diffuso per il contrastare la carenza di beni materiali e di beni relazionali per

famiglie in stato di vulnerabilità sociale. Emporion, oltre ad essere un luogo fisico, progettato e

costruito nella logica degli Empori solidali (presenti sul tutto il territorio nazionale) è anche un

moltiplicatore di opportunità. Sugli scaffali virtuali del market sono presenti anche beni “relazionali”

(ad. es. corsi a carattere sportivo, attività di supporto extra scolastico, attività culturali, attività

specialistiche etc.) messi a disposizione per le famiglie dai soggetti della comunità locale (es.

associazioni sportive, esercizi commerciali, specialisti, associazioni culturali etc.).
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Il secondo caso relativo al Progetto Sbrighes!, realizzato nell’ambito territoriale di Tirano, tipico

territorio alpino, ha come obiettivo generale di cambiamento, innescare un processo di graduale

riattivazione della comunità, attraverso lo sviluppo di micro progetti locali, che sappiano favorire la

costruzione di connessioni, la valorizzazione e visibilità di esperienze comunitarie, la rigenerazione

del territorio e dei legami tra le persone che lo abitano, in particolare giovani e giovani famiglie.

L’obiettivo generale viene raggiunto stimolando l’aumento della capacità collettiva di

autodeterminare e co-costruire risposte a bisogni individuali, secondo una logica condivisa e

promuovendo la riduzione della distanza tra persone e tra persone e sistema territorio. Si tratta,

dunque, di un progetto pilota, finalizzato a promuovere la nascita e il consolidamento di nuovi

modelli sociali, grazie all’emersione del potenziale della comunità (individuato soprattutto nei

giovani e nelle giovani famiglie), per mezzo di esperienze attivanti e iniziative auto generative. Si

intende, così, restituire alla comunità senso di autoefficacia e autodeterminazione, valorizzando le

risorse già presenti in essa e premiando la partecipazione di soggetti e persone al processo di

rigenerazione e rilancio del territorio. Il progetto rappresenta una nuova sfida per arrestare il

disinvestimento e il graduale abbandono (fisico e relazionale) che le persone attuano verso il

territorio, trasformando la comunità in un posto percepito come vivo, attivo e dove concorrere a

costruire il proprio futuro e quello degli altri. Si sviluppa su due macro azioni integrate: 1)Azione

Lavoro, orientata a favorire connessioni tra aziende, aziende-scuola, aziende-giovani e a sviluppare e

sostenere competenze dei giovani maggiormente orientate al territorio. Si promuovono attività

volte a potenziare il livello di competenze e di conoscenza del territorio da parte dei giovani, in modo

che il territorio stesso diventi fonte di ispirazione e opportunità per l’attivazione di nuove idee

imprenditoriali e di auto-occupazione o per offrire nuove prospettive di occupazione e rendere le

piccole e medie imprese più competitive e partecipi ad un progetto comune di costruzione di futuro

per tutta la comunità 2)Azione Famiglia, orientata a favorire forme di condivisione, partecipazione e

una logica di aggregazione tra famiglie, nonché a sviluppare interventi di supporto connessi alla

valorizzazione delle risorse del territorio. Si promuovono attività volte a sensibilizzare e coinvolgere la

popolazione del territorio, tramite installazioni itineranti in strade/piazze/luoghi ritenuti nevralgici

(scuole, parco, contrada, etc). Gli eventi servono a rilevare bisogni e risorse utili per la realizzazione di

micro-progetti comunitari e in particolare, consentono di: aumentare le opportunità di

sensibilizzazione e incontro con le comunità e il coinvolgimento di attori locali, valorizzando

l’attrattiva del territorio; coinvolgere gli attori locali nella sperimentazione di forme innovative di

partecipazione della comunità. 

La terza iniziativa è in capo alla Cooperativa Sociale di tipo B IL SENTIERO

(http://www.sentieromorbegno.it) dal titolo “Il Sentiero nel Campo” che vede l’implementazione di

un progetto di agricoltura sociale di coltivazione e trasformazione di piccoli frutti. Gli elementi

innovativi dell’iniziativa sono: la partnership con Latteria Sociale Cooperativa di Chiuro per la

produzione di “Yogurt Chiuro”, prodotto che abbina lo yogurt della Latteria con le confetture de Il

Sentiero e che raggiunge la grande distribuzione (http://www.alpiyo.it/il-mondo-alpino); il recupero

di terreni abbandonati in zone montane abbinata alla coltivazione con metodo biologico; il

laboratorio de Il Sentiero offre il servizio di trasformazione anche ai piccoli agricoltori locali che in

questo modo valorizzano economicamente i propri prodotti; la qualità dei prodotti e la valorizzazione

dell’inserimento lavorativo di persone fragili come strumento di inclusione sociale.
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Consorzio per i servizi socio assistenziali del monregalese (CSSM) | Cuneo

INTRECCI SOLIDALI e la Rete di Solidarietà: 

condividere valori ed intrecciare iniziative

Il progetto “INTRECCI SOLIDALI” era un’iniziativa triennale finanziata nell’ambito del Bando Cantiere

Nuovo Welfare 2015 promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e conclusosi a 

 dicembre 2018. Il progetto è stato il frutto di un importante lavoro di co-progettazione fra soggetti

pubblici e privati del territorio. L'ente pubblico, soggetto capofila, è il Consorzio per i Servizi Socio

Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.) in qualità di Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali di

28 Comuni del basso cuneese; enti privati sono invece alcune cooperative sociali del territorio

(Animazione Valdocco, Caracol, Il Melograno, Nuova Socialità, Animazione e Territorio), l’Agenzia

Formativa Inforcoop e la Caritas Diocesana. L’iniziativa ha provato ad affrontare una problematica,

spesso sommersa ma di forte rilevanza territoriale, che è quella delle “nuove povertà”: fascia grigia,

con caratteristiche non omogenee e pertanto difficilmente intercettabili, composta da un sempre

maggior numero di persone non avvezze a chiedere aiuto e che per vergogna non si rivolgono ai

Servizi Sociali. I “nuovi poveri” sono persone che, a causa del perdurare della crisi economica, della

perdita di lavoro magari associata ad un divorzio, si trovano a vivere in una nuova condizione di

fragilità sociale che, se non repentinamente supportata, rischia di cronicizzarsi. Tali nuove dinamiche

impongono un cambiamento di visione del problema e hanno sollecitato nella rete progettuale la

ricerca di soluzioni capaci di innovare i modelli di intervento “classici” e di strumenti che adottino

una prospettiva integrata tra tutti i soggetti strategici del territorio monregalese al fine di promuovere

una cultura di cittadinanza attiva e di Welfare di Comunità, che permetta il superamento di interventi

puramente assistenzialistici.

Due gli obiettivi specifici e le aree di intervento: 

1. intercettare i nuclei “vulnerabili”, cioè a rischio di scivolamento in condizioni di povertà cronica, al

fine di costruire percorsi di autonomia che contemplino l’impiego di strumenti innovativi in una logica

di restituzione sociale (area case management). 

2. potenziare le collaborazioni già in atto tra i diversi attori del settore sociale e favorire sinergie con le

aziende al fine di creare nuovi modelli di intervento in un’ottica di welfare di secondo livello (area

network management). 

Nello specifico dell’area Network, il lavoro di sensibilizzazione e animazione territoriale ha portato

all’aggregazione di diversi soggetti che condividono la volontà di promuovere/sostenere processi di

cittadinanza attiva fondati su un senso di responsabilità sociale. Da tale percorso aggregativo è nata

la Rete di Solidarietà “INTRECCI SOLIDALI” che ha sottoscritto una Carta Etica contenente principi e

valori. Ogni membro della rete (ad oggi 9 Aziende Agricole e Artigianali,1 Cooperativa Sociale,1 Rete

d'imprese costituita da 3 imprese, Associazione Nazionale di Rete di Impresa Assoretipmi,13

associazioni di volontariato, 3 Liberi Professionisti-CSSM) si impegna a condividere progetti/azioni

che siano di reciproco supporto fornendo anche piena solidarietà nei confronti della la comunità

entro cui i soggetti operano. Nei primi mesi del 2019 la rete di solidarietà ha proseguito i lavori, si è

dotata di linee guida per il funzionamento, ha avviato una ricognizione sui bisogni e su cosa ogni

organizzazione può fare o potrebbe fare al fine di individuare aree ove elaborare progettazioni

congiunte. 

13



Convegno

   Arco 

      Alpino

Per quanto riguarda le imprese aderenti alla rete, sono state accompagnate dall'equipe Animazione

Territoriale in un percorso di conoscenza, scambio e  approfondimento sul tema della Rete di Imprese

(collaborazione tecnica di Assoretipmi) e sei di esse hanno cominciato a collaborare attivamente

(Temporay store “Intrecci”, partecipazione congiunta ad iniziative agro-alimentari, attivazione

tirocinante individuato tra i soggetti fragili,…) ed a breve si formalizzeranno come Rete di Imprese, ove,

la presenza di uno specifico contratto gli consentirà di realizzare diverse iniziative ed attività.

Parallelamente, al fine di supportare e sviluppare la rete di solidarietà, il CSSM e la maggior parte dei

partner progettuali precedenti, hanno ottenuto un finanziamento da parte di Fondazione CRC per la

realizzazione di “INTRECCI NETWORK” che ha come finalità lo sviluppo di una comunità solidale,

capace di interpretare i bisogni delle persone con fragilità e di generare risposte efficaci ed integrate.

In tal senso l’iniziativa intende costruire un modello di raccordo che sviluppi una sinergia efficace con

le politiche del lavoro territoriali a favore di soggetti e nuclei famigliari in temporanea situazione di

difficoltà.

Sabato 16 novembre

workshop tematici

Membretti Andrea e Filippo Barbera

EURAC Research, Bolzano and Collegio Carlo Alberto, Turin

Innov-Aree: accompanying mountain imaginary to become

sustainable reality

maginary may not move mountains, but they certainly move people. The strength of representations,

especially when shared, is measured in their performative power, that is, in their ability to "shape" not

only ideas but also he physical and mental spaces in which they can live, grow and take root (Schütz

1962; Pizzorno 2006). The "new mountain dwellers" - mainly young people who choose highlands as

their horizon of life - are at the same time users and creators of imagery on the mountain (Corrado et

al. 2014; Membretti et al. 2018). We will therefore move from the analysis of the processes underlying

the construction of these representations, in their link between the individual and social dimensions,

to investigate the generating force of new bonds, embryos of design, spatialized actions and, of

course, possible frustrations, renounces, retreats. The tension between the daydream and the reality

that, at times, one prefers not to see.
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The first step of our reflection is the consequent analysis and discussion of the data collected through

a survey that we have recently conducted in Piedmont, aimed at investigating the imagery of those

who are actually planning to go and live in the mountains to make it an existential space in the round,

between economy, society, environment and  personal realization (Barbera et al. 2018). 

The research was born within the project "InnovAree", an initiative aimed at promoting the socially

innovative development of mountain and inland areas of Piedmont, activating the tools of micro-

credit and ethical finance. The promoters of InnovAree (Accademia Alte Terre, Collegio Carlo Alberto,

Uncem- Unione Nazionale Comuni, Comunitá e Enti Montani and SocialFare-impresa sociale) are

committed culturally, socially and on the entrepreneurial side, to favor the new population and the

permanence in the highlands by innovative people and  enterprises, aware of the enormous material

and immaterial wealth, constituted by this important portion of the Piedmontese territory. 

InnovAree was set up in 2017 as an experimental practice, with the objective of connecting the

"demand of mountain" expressed by many different subjects characterized by an entrepreneurial

vocation, with the supply of dedicated services to accompany them (Barbera and Membretti, 2019).

To this end, InnovAree has set up a system of different skills and tools to support the implementation

of new projects and/or the strengthening of existing projects aimed at the socially innovative

development of mountain and inland areas of Piedmont, through the accompaniment of experts from

different fields (from the development of business models with social impact, to the architectural and

urban planning), activating the tools of micro credit and ethical finance. 

The project lasted 24 months, from July 2017 to June 2019, accompanying 16 entrepreneurial

initiatives: through the development of the experimental prototype, it was possible to  actively involve

those (new graduates, freelancers, associations, non-profit organizations, etc.) who intended to

develop projects of life and work in the mountains of Piedmont, starting from the typical but also

innovative sectors of those territories (agro-sylvo-pastoral, personal services, hospitality, culture,

renewable energy, etc.). 

On the basis of the data collected throughthe survey and the observations  and reflections developed

in the two years of the experimentation of "InnovAreee", we will ask ourselves about the potential for

sustainability of the imagery of which these "new highlanders" are carriers, in relation to both the

horizon of values they express, as well as the daily routines of life in the mountains that they prefigure.
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Skopìa srl Anticipation Services® | Trento

Futures Literacy per coltivare futuri di comunità e strategie di

lungo periodo. Il progetto pilota ALPJOBS

Tra i principali problemi delle comunità montane ci sono i forti squilibri in termini di opportunità di

lavoro e accessibilità ai servizi pubblici; nelle aree più remote questi sono amplificati dal declino della

popolazione, in un “circuito vizioso” in cui i giovani (15-34 anni) generalmente escono dai piccoli

centri abitati per studio o per lavoro e non vi tornano ("fuga di cervelli"). 

Il progetto pilota ALPJOBSAnticipate Future Jobs on Alpine Remote Areas (2018-2020, finanziato dal

Fondo di azione preparatoria della Regione alpina, ARPAF) mira a contribuire ad iniziative contro lo

spopolamento nelle aree alpine remote, concentrandosi sulle future opportunità di lavoro e sui

processi sociali che possono sostenerle (o ostacolarle). I cinque partner di progetto, provenienti da

Italia, Slovenia, Austria e Svizzera, hanno sviluppato “esercizi di futuro” con gruppi di lavoro locali per

rispondere alle seguenti domande aperte: come coinvolgere giovani, imprenditori, agenzie del

lavoro, responsabili delle politiche locali e gruppi di interesse nello sviluppo durevole di innovazioni

del sistema economico e sociale locale, funzionali a creare e mantenere interessanti opportunità di

lavoro; come i sistemi educativi formali e informali o i centri di formazione potrebbero promuovere

competenze adeguate alle possibili condizioni future (2030); come promuovere una “governance

anticipativa” per anticipare e ove possibile guidare i cambiamenti, nonché migliorare la capacità di

resilienza e di innovazione delle comunità montane. 

In poche parole, il progetto, ancora in corso (la conclusione sarà a febbraio 2020), è un percorso

sperimentale di apprendimento di “Futures Literacy” attraverso la sperimentazione di “esercizi

di futuro” con diversi metodi. La Futures Literacy (tradotta sommariamente, “alfabetizzazione ai

futuri”, https://en.unesco.org/themes/futures-literacy) è l'abilità che consente alle persone di

comprendere meglio il ruolo che il futuro ha in ciò che vedono e fanno. Nello specifico si tratta di

saper identificare e distinguere diversi "potenziali del presente" (leggere i cambiamenti in atto e

intuire quelli in arrivo) e di usarli (in pratica "usare il futuro") nello stesso modo in cui un lettore abile

può distinguere e inventare (co-creare) diversi significati da un testo. Oltre a "leggere cambiamenti e

scrivere futuri", la Futures Literacy riguarda anche la capacità di scoprire e inventare "ipotesi

anticipatorie" in processi di azione-ricerca e costruzione di senso collettivo. Come l’alfabetizzazione,

in senso stretto il “leggere e scrivere”, la Futures Literacy si impara lungo un processo di

miglioramento continuo delle proprie capacità (i migliori scrittori imparano continuamente); come

leggere e scrivere è uno strumento di libertà. 

Nelle fasi del progetto, due formatori (futuristi professionisti) hanno mostrato un gruppo di metodi ai

partner di progetto che li hanno subito applicati a livello locale, tra cui: scenari strategici, interviste

strategiche, systems thinking, backcasting e roadmapping. La maggior parte di questi sono stati

semplificati e appositamente adattati ai contesti e agli obiettivi del progetto, dando luogo a  metodi

originali e “linee guida” per la loro applicazione. 

I risultati attesi sono a diversi livelli: in termini di raccolta di indicazioni strategiche per possibili

progetti di sviluppo locale a “prova di futuro” (future-proof) con l’attivazione pro-attiva delle comunità

locali, in termini di diffusione di competenze individuali e sociali (Futures Literacy) tra i vari attori delle

comunità per promuovere strategie di medio-lungo periodo. 
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Lo sviluppo di questi “esercizi di futuro” sta già incoraggiando i partner di progetto a pensare su

orizzonti temporali più ampi, a "pensare per sistemi" lo sviluppo locale e a guardare a obiettivi di

lungo termine, considerando gli effetti dei megatrend che proseguiranno il loro corso per più

generazioni. 

I concetti presi dagli studi di futuro (Futures Studies), come futuri desiderabili/probabili/possibili,

megatrend, feedback loop rinforzanti o bilancianti, stanno entrando nel loro vocabolario di uso

comune e in quello degli attori locali coinvolti nel progetto. I risultati più concreti sono in forma di

obiettivi e strategie “robuste” di lungo periodo (2030) per lo sviluppo locale. Tra gli ultimi risultati che

stanno emergendo dalla raccolta dei dati, dalle “conversazioni strategiche” e dalla visualizzazione

delle possibili condizioni locali future, sono i “CV 2019 - 2030”, in pratica una serie di profili

immaginari di promettenti giovani, candidati a ottenere (o creare) un posto di lavoro oggi e nel 2030.

 

Rocco Scolozzi-a,b, Gian Antonio Battistel-c, Alessandro Gretter-c, Antonio Furlanetto-a a -skopìa srl

Anticipation Services®, Trento b Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento c

Fondazione Edmund Mach, San Michele all’Adige (Trento)

Tecilla Giorgio

 Provincia autonoma di Trento

L'osservatori del Paesaggio

Il Forum dell’Osservatorio del paesaggio trentino ha approvato nel 2015 il documento

programmatico “Dieci azioni per il paesaggio rurale del Trentino”- Il documento elabora le

strategie ritenute più efficaci, per affrontare il rapporto tra attività agricola, allevamento e gestione

paesaggistica in un territorio come quello trentino investito negli ultimi sessant’anni da fenomeni

radicali di trasformazione. Il tema è stato recentemente ripreso dal Forum nel contesto più generale

delle riflessioni in atto sui temi della montagna. Tali riflessioni sono rappresentate nel documento “Il

paesaggio come risorsa per lo sviluppo della montagna”. Il Forum ha programmato un’attività di

promozione e sostegno alle iniziative di recupero dei suoli agrari abbandonati e di documentazione

sulle trasformazioni che li hanno investiti. In questo contesto si segnalano i seguenti lavori realizzati

dalla struttura tecnica dell’Osservatorio: Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino.

Le aree terrazzate rappresentano un tratto distintivo del paesaggio, una risorsa produttiva di grande

interesse e la testimonianza preziosa di un opera collettiva di costruzione del paesaggio a fini

produttivi. Questi paesaggi hanno raggiunto alla fine dell’800 la loro massima espansione per iniziare

a ridimensionarsi con l'avvio delle emigrazioni che hanno caratterizzato la fase finale dell’800 e gran

parte del’900. Per la redazione dell’Atlante è stata messa a punto una metodologia inedita in grado di

individuare le aree terrazzate anche nei contesti dove sono state ri-colonizzate dal bosco e quindi

sono difficilmente individuabili con metodi tradizionali di indagine. 
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 L’Atlante consente di quantificare l’estensione dei terrazzamenti e di classificarli in funzione del loro

stato d’uso e delle loro caratteristiche morfologiche,  i orientamento, altimetria, accessibilità carrabile

e pendenza. L’Atlante stima inoltre l’estensione dei manufatti di contenimento permettendo di

valutare orientativamente l’entità dell’investimento necessario al loro eventuale recupero o alla loro

manutenzione. Questi dati consentono di documentare l’evoluzione storica del paesaggio rurale

trentino ma sono finalizzati soprattutto ad orientare le azioni di recupero e rivitalizzazione di questo

importante patrimonio produttivo e culturale. L’Atlante è composto per ogni comune da 7

mappetematiche e da dati analitici. Il progetto prevede la realizzazione di più di 1000 mappe il 70 %

delle quali già realizzato.

L’Atlante è associato ad un archivio fotografico attualmente composto da circa 5000 scatti

georeferenziati. Nei 4300 kmq. di  superficie provinciale studiati fino ad oggi, l’Atlante

documenta la presenza di circa 9000 ettari di terrazzamenti. Di questi: circa 4.000 sono abbandonati

e 5000 sono ancora utilizzati. I terrazzamenti individuati fino a oggi in Trentino, partono dalla quota di

67 fino a 1629 metri sul livello del mare. La pendenza media dei campi è di 15 ° con punte

anche di molto superiori, soprattutto nelle valli sud orientali della provincia. L’Atlante stima, ad oggi

uno sviluppo lineare delle strutture di contenimento di quasi 4000 Km. Il 72 % dei campi hanno

problemi di accessibilità carrabile. Il 25 % sono occupati da colture permanenti (alberi da frutto,

vigneti, ecc.). Il 30% sono occupati dalle colture non permanenti (orti, seminativi, prati, ecc.), la

restante parte,abbandonata è occupata dal bosco. La fine del lavoro di redazione dell’Atlante è

prevista entro i primi mesi del 2020. Alla data in cui si terrà il Convegno saranno disponibili i risultati

relativi all’intero territorio provinciale. Paesaggi rurali delle Valle del Leno – Criticità e prospettive di

rivitalizzazione per il paesaggio terrazzato della Valle del Leno tra Rovereto e Terragnolo. 

La ricerca, realizzata in collaborazione con i Comuni dell’area, ha come scopo l’approfondimento

delle dinamiche territoriali che hanno investito il paesaggio rurale della valle del Leno di Terragnolo,

a partire dalla seconda metà dell’800, generando i fenomeni diffusi di abbandono che attualmente lo

caratterizzano. Ricorrendo allo strumento dell’indagine semistrutturata rivolta a soggetti selezionati,

la ricerca ha indagato i temi della sensibilità sociale al tema e verificato la presenza di energie

potenziali, da indirizzare al recupero dei territori rurali della valle. In parallelo a tale finalità analitica e

in una prospettiva progettuale, la ricerca si è posta l’obiettivo di individuare approcci gestionali

innovativi e “buone pratiche” finalizzate al recupero delle aree terrazzate, avviando processi che,

attraverso una progressiva “presa in carico” delle problematiche dell’abbandono, da parte delle

comunità locali, consentano di realizzare forme di recupero sia a base professionale che

volontaristica.
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Politecnico di Milano

La dismissione dei sanatori nelle Alpi: 

problemi aperti e nuove prospettive di welfare

Questo intervento propone una riflessione sull’architettura del welfare costruita sulle Alpi nel corso

del Novecento e si concentra sul caso delle città sanatoriali come Davos, Passy, Sondalo, Arco e sul

loro attuale destino. Nella prima metà del Novecento, la costruzione dei sanatori per la cura

della tubercolosi ha determinato lo sviluppo economico e sociale di queste località, che da piccoli

centri di media montagna sono rapidamente cresciute grazie alla nuova industria della salute, in un

rapporto controverso con le città di pianura, di cui rappresentavano un’appendice terapeutica. 

Nella seconda metà del secolo, i nuovi farmaci hanno permesso di abbreviare i tempi di permanenza

dei malati, facendo venir meno la ragion d’essere dei grandi sanatori, che sono stati

progressivamente chiusi all’inizio degli anni Settanta. Nei successivi cinquant’anni, questi edifici

hanno ospitato diversi tentativi di aggiornare l’originaria funzione di residenza sanitaria/assistita e

sono stati trasformati in ospedali zonali o specializzati, cliniche per lungo degenza, RSA, Alberghi e

residence. Questo processo ha prodotto conseguenze molto rilevanti sulle comunità locali. Talvolta

questo rinnovamento si è compiuto nel segno della continuità, e la comunità ha potuto rinnovare la

propria attitudine all’accoglienza, grazie allo sviluppo di nuove forme di welfare. Altrove, questo

avvicendamento si è tradotto in discontinuità traumatiche con gravi conseguenze occupazionali e

sociali sul tessuto locale. In conclusione, gli autori riflettono sulla duplice accezione del termine

welfare in questo specifico ambito: da un lato veicolo di sviluppo locale, dall’altro eredità preziosa

del Novecento, oggi sottoposta a processi di rinnovamento e possibile erosione. In particolare, è

messa a fuoco l’esperienza emblematica di Sondalo, in Valtellina. 

L’ex Villaggio Sanatoriale di Sondalo (costruzione: 1932-40; funzionamento come sanatorio: 1946-

1973;) sopravvive tenacemente come ospedale e, per un certo tempo, ha investito su specializzazioni

di richiamo sovralocale (chirurgia del ginocchio, malattie polmonari…) mentre, più recentemente, ha

cercato un difficile primato tra gli ospedali della valle. Oggi rimane un presidio importante per la

sanità di montagna, capace di garantire adeguati livelli di welfare alla media e alta Valtellina, ovvero a

circa 30.000 abitanti. Tuttavia soltanto una parte del grande complesso è utilizzata a fini ospedalieri,

mentre il resto è in stato di abbandono. Il patrimonio architettonico e paesaggistico del villaggio,

inoltre, è stato lungamente ignorato. La comunità valtellinese ha anzi interpretato gli sforzi per

proteggerne i caratteri storico-architettonici come un ostacolo al rilancio della funzione sanitaria,

anziché come una possibile attività complementare, suggerendo l’idea di un paradossale conflitto tra

la tutela del patrimonio e la difesa dei posti di lavoro e dei servizi forniti dall’ospedale. Grazie a

progetti di riattivazione basati su attività culturali variamente intese che si svolgono dal 2010 nella

cornice del Villaggio, e con il coinvolgimento della comunità locale, si è giunti invece ad ottenere una

prima valorizzazione del patrimonio architettonico dei sanatori sondalini. Il progetto di valorizzazione

è culminato con il restauro dell’ex accettazione del grande complesso sanatoriale, trasformata in un

museo dedicato alla cura della tubercolosi e alla storia della sua cura. Il museo è il primo caso in cui

un edificio del villaggio è stato sottratto all’abbandono e riutilizzato per un’attività non sanitaria,

largamente autofinanziata. In questa testa di ponte per il recupero delle parti abbandonate dell’intero

complesso sono state sperimentate le tecniche d’intervento sugli edifici, non tanto attraverso la

redazione di linee guida o indicazioni di metodo, bensì con un cantiere pilota che ha dimostrato la

fattibilità, anche economica, del restauro. Alla luce di questo positivo esito, occorre superare

la dimensione dell’esercizio e della sola funzione culturale, e verificare se il villaggio sia ancora

un’opportunità di sviluppo per questa montagna.
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Sviluppo Turistico Grumes s.r.l. | Trento

L’esperienza di Grumes. 

Turismo sostenibile, slow e di comunità

Da oltre dieci anni il paese di Grumes è impegnato nel recupero del patrimonio edilizio, culturale e

ambientale del proprio passato agricolo per dar modo a residenti e ospiti di fruire del territorio in

modo responsabile e in armonia con l'ambiente e con l'identità del luogo. Si tratta di un percorso,

denominato “Progetto Grumes”, che si fonda principalmente sulla riscoperta e sulla valorizzazione

del passato, in un’ottica di sviluppo futuro, e sul recupero del valore del bosco e della vita di

paese, nell’obiettivo di far riemergere il senso di appartenenza al luogo e la fiducia in un futuro per

la montagna. Il progetto si è concretizzato in un’incisiva azione di valorizzazione turistico-culturale

del patrimonio pubblico dismesso, in particolare attraverso i seguenti interventi: 

-riconversione del vecchio caseificio turnario dei Masi di Grumes in locanda-affittacamere; 

-ristrutturazione dell’ex oratorio in Centro Servizi Sociali(Centro servizi Le Fontanelle con teatro,

palestra, ambulatori, sedi per associazioni); 

-riconversione di una malga abbandonata in rifugio alpino, il Rifugio Potzmauer; 

-ricostruzione dell’ex caserma dei Carabinieri in Ostello della Gioventù; 

- realizzazione di un info-point e punto vendita dei prodotti della Valle di Cembra, il Green Grill Info e

Sapori. 

Particolare attenzione è riservata all'offerta di un turismo rispettoso dell’ambiente, grazie alla

creazione di itinerari e sentieri tematici (Sentiero dei vecchi mestieri, Giro dei masi, Sentiero

botanico...) da percorrere a passo lento. Altre importanti azioni intraprese consistono nella

promozione: della Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra – Avisio del territorio come espressione

della storia e della cultura locale dell’educazione e della sensibilizzazione ambientale di un uso

sostenibile delle risorse energetiche e ambientali locali (es: teleriscaldamento a biomassa locale,

diffusione di pannelli termici e fotovoltaici, alto tasso di raccolta differenziata…) 

LA NASCITA DEL "PROGETTO GRUMES" 

Nel loro più significativo libro-documentario sulla trasformazione del Trentino Solo il vento bussa alla

porta (1972), Aldo Gorfer e Flavio Faganello hanno dedicato un intero capitolo, dal titolo “Perché

fuggire?” (pgg 102 -112), ai Masi di Grumes. Da quelle righe e da quel titolo ha preso forma la

speranza che una via d’uscita all’emorragia demografica di Grumes fosse possibile, perché il

territorio, la montagna, la gente dimostravano di avere le risorse per reagire a decenni di partenze. In

trent’anni le cose sono maturate, così come la coscienza di sé di un'intera comunità. Per gradi, a

partire dagli anni Settanta, con un gruppo di giovani motivati e maturati attorno all’esperienza di

gestione dell’Oratorio, dell’organizzazione per undici anni del "Fungo d’oro" (1978 -1989), e di

un’intensa e innovativa promozione culturale nel folto mondo associazionistico, si è rinnovata e

rafforzata l’identità sociale, sono maturate idee e obiettivi, concretizzatisi nell’ambizioso e strutturato

progetto posto in campo a Grumes agli inizi del nuovo secolo. Il 7 dicembre 2007 nasce la società

“SVILUPPO TURISTICO GRUMES SRL”, con l’obiettivo fondamentale di gestire e promuovere le

strutture del Comune di Grumes destinate allo sviluppo dell’economica turistica dell’alta Val di

Cembra. Il Progetto Grumes trova nelle energie e nelle risorse locali la propria forza: il coinvolgimento

sociale e la sinergia tra pubblico e privato e tra i diversi comparti economici hanno ridato vitalità e

valenza economica al territorio, accentuandone identità e radicamento. 
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LA PIÙ PICCOLA "CITTÀ DEL BUON VIVERE" Grumes è fiero membro di Cittaslow, un movimento nato

nel 1999 con l’obiettivo di allargare la filosofia di Slow Food alle comunità locali e al governo delle

città, applicando i concettidell’enogastronomia alla pratica del vivere quotidiano. I Comuni che

aderiscono all’associazione devono essere animati da individui curiosi del tempo ritrovato, dove

l’uomo è ancora protagonista del lento, benefico succedersi delle stagioni; devono essere rispettosi

della salute dei cittadini, della genuinità dei prodotti e della buona cucina.

Tania Giovannini

Community Building Solutions Srl Società Benefit | Trento

Ospitar. Il turismo sostenibile al servizio della comunità

Il progetto “Ospitar” nasce nel 2017 con l’intento di creare un sistema di ospitalità diffusa che punti

sul turismo sostenibile per mettere a valore il patrimonio delle seconde case vuote o sottoutilizzate

nel territorio trentino, creando i presupposti per una rivitalizzazione delle aree montane meno

interessate dai flussi turistici.Gli obiettivi del progetto sono molteplici, ma quello predominante è la

creazione di un circuito virtuoso di sviluppo territoriale, economico e comunitario, che contribuisca

alla manutenzione del patrimonio immobiliare, che altrimenti andrebbe degradando,

coinvolgendo proprietari, cittadini, commercianti e pubbliche amministrazioni nella creazione di una

comunità accogliente. In Trentino il mercato turistico negli ultimi anni è cresciuto costantemente in

questo territorio. Questo, se per alcune località potrebbe essere un problema, nella logica di Ospitar,

può essere trasformato in un vantaggio se utilizzato per valorizzare gli asset immobiliari sottoutilizzati

in territorio più marginali. Una casa vuota ha infatti bisogno di risorse, ma non sempre li proprietari

hanno sufficienti disponibilità economiche per intervenire, oppure talvolta la proprietà è frazionata e

si rimandano decisioni sull’utilizzo futuro. Favorire la manutenzione degli immobili ha ricadute

positive per la vivibilità di un centro storico e della comunità in generale, sia da un punto di vista

paesaggistico che economico. Ospitar permette ai proprietari di reinvestire quanto guadagnato dagli

affitti turistici nella manutenzione dell'immobile stesso.Il progetto presta inoltre particolare attenzione

allo stimolo economico e di creazione d’impresa locale che favorisca lo sviluppo del territorio in

modo consapevole e sostenibile, a misura della comunità che lo abita, valutandone, prevenendone e

gestendone gli sviluppi futuri. Ospitar pone infatti le condizioni per affittare online le seconde case,

gestire i servizi di ospitalità in modo collaborativo e valutare la sostenibilità locale di un modello che

può essere replicato in altri contesti.

Partendo dalla creazione di un tavolo di lavoro territoriale composto da soggetti locali che si fanno,

insieme a CBS, promotori del progetto, Ospitar si concretizza in una prima fase di ricerca per

comprendere insieme ai portatori di interesse l’effettivo impatto che il progetto potrebbe avere sul

territorio. Elementi demografici, ma anche di distribuzione della proprietà e dei servizi territoriali

portano immediatamente ad una consapevolezza maggiore da parte delle amministrazioni e della

comunità.
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Successivamente il progetto si sviluppa con incontri pubblici con la cittadinanza, durante i quali oltre

ad illustrare il progetto si pongo le basi anche culturali per un territorio ospitante. Una volta raccolte

le dimostrazioni di interesse si prosegue con sopralluoghi e supporto tecnico all’eventuale

sistemazione o ristrutturazione degli immobili, fino alle fotografie professionali, alla messa online sulle

principali OTA, all’espletamento delle pratiche burocratiche e alla formazione ai proprietari. 

Punto di forza di Ospitar è senza dubbio la capacità di accompagnare la comunità

all’implementazione del progetto turistico occupandosi anche degli aspetti più concreti del servizio:

dal check-in, alla gestione delle emergenze nelle case, per arrivare alla definizione di un business

plan locale del servizio che possa servire all’incubazione e all’attivazione di un gestore locale.

Il progetto ha sviluppato il primo pilota a Calceranica al Lago nel 2018 ed è ora attivo in altre zone

della Valsugana, della Val di Non, fino a Terragnolo e in Alto Adige.

 www.ospitar.it

Donata Borgonovo Re

Università degli Studi di Trento

Il ruolo degli Enti locali nel futuro delle comunità alpine: 

la Carta dei piccoli comuni di montagna

Nel corso del 2018 il Progetto CiVà ha realizzato due giornate di laboratori con un gruppo di Sindaci e

Assessori di alcuni piccoli Comuni della Provincia autonoma di Trento: Terragnolo, Vallarsa, Luserna,

Croviana, Palù del Fersina, Cembra-Lisignago, Castello Tesino, Brentonico e Ronzo Chienis. Scopo

delle giornate era quello di tracciare le linee generali di una “Carta dei piccoli Comuni di montagna”

da sottoporre alla discussione ed alla eventuale, futura approvazione da parte del Consiglio delle

Autonomie per renderla strumento di promozione e di sviluppo delle Comunità locali in Trentino.

L’ambizione di promotori e partecipanti era poi quella di mettere a disposizione di tutti i piccoli

Comuni dell’Arco alpino il documento, affiancandolo alle già note (eppure scarsamente utilizzate)

“Carta di Chivasso”(1943) e “Carta di Milano per la Montagna”(2015). Nonché di partecipare all’opera

di stesura del “Libro Bianco per la Montagna” promossa dal Parlamento europeo con la Risoluzione

10 maggio 2016 (e fatta propria dalla PAT con la mozione 135 del 15 settembre 2016). I Laboratori

sono stati efficacemente condotti da un piccolo gruppo di facilitatori: Bianca Elzenbaumer e Fabio

Branz (Brave New Alps); Sara Carneri e Francesco Gabbi (Community Building Solutions-CBS). Grazie

al loro supporto, è stato possibile tradurre la molteplicità di temi e di riflessioni scaturite dal confronto

tra amministratori in un primo documento- anche graficamente accattivante -, pubblicato sul

Quaderno n. 3 del Progetto CiVà “Già e non ancora” (reperibile on line, www.progettociva.it).

La prima bozza della “Carta dei piccoli Comuni di montagna” riassume in nove parole i temi e le

azioni che, dall’esperienza degli amministratori locali protagonisti dei Laboratori, risultano

fondamentali ed irrinunciabili per garantire un futuro alle piccole comunità alpine, favorendo un

recupero sostenibile dei territori ed assicurando un contesto fecondo nel quale, da un lato, i giovani

possano trovare efficaci opportunità di lavoro e di vita mentre, dall’altro, i numerosi anziani vedano

garantiti servizi adeguati alle loro condizioni di fragilità.
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Le nove parole chiave selezionate dal dibattito sono (in rigoroso ordine alfabetico, non certo di

importanza o di priorità): ambiente, cultura, formazione, giovani, governance, lavoro, relazioni,

servizi, turismo. Per ciascuno di questi temi sono state individuate alcune azioni e alcuni strumenti di

intervento, talvolta già riconducibili ad esperienze positivamente avviate o sperimentate nelle singole

realtà locali (la cui condivisione ha costituito la prima parte del lavoro svolto nei Laboratori, nella

consapevolezza di dover supplire ad una carenza di circolazione delle informazioni che, ad oggi,

nessun luogo istituzionale riesce a garantire). In molti casi, invece, sono state individuate azioni (e

strumenti) di cui si percepisce l’assenza e che richiedono l’adozione di politiche (o di norme)

provinciali puntuali (penso in particolare alla formazione permanente, alla creazione di un

Osservatorio dei piccoli Comuni, alla semplificazione burocratica nel campo dei servizi o

dell’imprenditoria giovanile, al sostegno finanziario per promuovere iniziative innovative), per la

realizzazione delle quali è necessario attivare un’alleanza virtuosa tra diversi livelli di governo. 

Ciò che dalla discussione è risultata pienamente condivisa, tuttavia, è la convinzione che ciascuna

Comunità deve agire coerentemente con le proprie specificità. Solo dalla consapevolezza piena delle

caratteristiche e delle potenzialità di ogni contesto locale può efficacemente derivare, potremmo dire

in modo ‘sartoriale’, la scelta del modello di sviluppo e della tipologia di servizi da assicurare

attraverso coerenti scelte di politiche pubbliche locali. Gli amministratori che hanno partecipato ai

Laboratori sono perlopiù giovani che avevano lasciato il loro Comune per motivi di studio o per

lavoro ma che, avendo scelto di rientrare, si sono messi a disposizione della loro Comunità, con

l’ambizione di valorizzare le peculiarità che rendono ciascuna di esse un luogo speciale del territorio

alpino. Un luogo che merita di avere un futuro tutto da costruire.

Elena Enrica Giunta e Maria Chiara Cattaneo

Politecnico di Milano; CRANEC UniCatt; SEV

MONTAGNA 4.0: come generare comunità di luogo per uno

sviluppo socio-economico partecipato

La montagna, a tutti i livelli, sta vivendo in un contesto di profondo cambiamento sempre più rapido,

che ha impatto sul piano globale e su quello locale. Serve sempre di più ragionare in una logica

coesa, di comunità, capace di riflettere sui cambiamenti in corso e co-costruire nuove opportunità, in

un contributo che non è limitato alla montagna stessa, ma che rappresenta un tassello prezioso nel

quadro nazionale e sovranazionale. Nella dimensione e nel rapporto fra locale e globale, Società

Economica Valtellinese (da ora SEV) opera dal 1993 come una sorta di think tank per promuovere

uno sviluppo locale sostenibile e orientato alla qualità, che recuperi i valori di fondo e orienti la

crescita del territorio (Quadrio Curzio, 2008). Da due annualità, SEV ha costruito su volontà e

sostegno del Comune di Bormio un percorso per rafforzare una comunità di luogo, in ottica di

partecipazione e corresponsabilità: si è voluto investire sulle persone con un percorso pubblico -

formativo e interattivo- perché le scelte relative all’avvenire sono da compiere come collettività

(Cattaneo, 2018). “Montagna 4.0, un futuro da costruire insieme”, dieci incontri per ciascuna

edizione, è stato un percorso con ampia partecipazione, trasversale nella comunità e con

integrazione di competenze e professioni, aperto al territorio.
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Un processo che ha posto le basi di una nuova consapevolezza di fronte al cambiamento per frenare

lo spopolamento mostrando opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile da costruire insieme. Un

primo concorso di idee è stato aperto nella logica che non esistono soluzioni dall’alto ma solo

costruzioni comunitarie condivise. La seconda edizione del concorso, ora aperta, si è estesa anche

agli studenti delle scuole superiori, perché esplorino la relazione fra identità di montagna e

innovazione. 

Per Carlo Donolo (2017) i beni comuni sono un insieme di beni necessariamente condivisi […]

forniscono le loro migliori qualità quando governati “in comune”. Se ne deduce che per avere un

bene comune è necessaria una comunità. Manzini (2018) aggiunge un tassello e definisce le

comunità di luogo come quei dispositivi comunitari che trovano la loro ragion d’essere nell’occuparsi

del territorio nel quale si trovano. Come tutte le comunità contemporanee sono qualificate da

apertura, leggerezza (nel senso che ne ha dato Calvino in Lezioni Americane) e intenzionalità; vivono

lo spazio analogico ma anche quello digitale. La relazione tra luogo e comunità è un processo

fortemente rivelatore dell’habitus. I luoghi contemporanei sono “porzioni di spazio-tempo” connotate

per specifiche attività umane che li attivano come dispositivi relazionali (Giunta, 2012); quando la

dimensione relazionale è presente e gioca un ruolo rilevante per Manzini si può parlare di “economia

collaborativa” che supera la sola condivisione (sharing). Le comunità intenzionali producono,

dunque, luoghi intenzionali. “Montagna 4.0” rappresenta un esempio di come si possano

sperimentare (e, in futuro, consolidare) forme di auto-formazione e partecipazione, che superano la

mera dimensione consultiva, divenendo esse stesse situazioni di welfare di prossimità, secondo la

definizione che ne dà Bongiovanni (2017): servizi, o nello specifico “situazioni di comunità” che

concorrono all'emancipazione delle comunità stesse nella co-definizione dei propri scenari di

sviluppo. 

L’approccio proposto ha voluto quindi proporre, per non essere travolti dal cambiamento, di ripartire

dai valori di base dall’identità locale, punto fermo prezioso per leggere le sfide dell’oggi e per

costruire opportunità guardando al domani, all’apertura globale e messa in rete. “Montagna 4.0” ha

coinvolto docenti universitari e rappresentanti dell’arco alpino quali testimoni di casi specifici su temi

di interesse con un mix che ha previsto di combinare approccio e contenuti più accademico

scientifici ad esempi e spunti più applicativi. Fra i temi principali trattati economia circolare e

sostenibilità, innovazione d’impresa modelli di turismo, destination management per la valorizzazione

di asset locali e ricadute sul turismo, biodiversità e sviluppo alpino, identità e valori, cambiamenti

sociali e welfare, cambiamento climatico, finanza e risorse, cultura e comunità alpine, mobilità. Il

percorso ha rappresentato un prezioso strumento di crescita comunitaria, nella convinzione che la

cultura di progetto ha voluto proporsi a servizio dello sviluppo locale. 

Per questa ragione, SEV intende proseguire con la sperimentazione rendendo l’iniziativa itinerante

nei vari mandamenti sul territorio e in rete con altri luoghi alpini, proponendo workshop e confronto

per attività di formazione peer-to-peer e rafforzando una sensibilizzazione delle comunità, sia su

segmenti specifici sia in modo trasversale, come strumento di welfare, per combinare interessi diversi

verso una visione comune.
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Cooperativa Sociale La Locomotiva

Valore in Valle: Rete di Cooperazione per la promozione e

valorizzazione del settore didattico-culturale

Il progetto “Rete di Cooperazione per la promozione e valorizzazione del settore didattico-culturale in

Alta Valdastico, Posina e Laghi” (acronimo: Valore in Valle) è attualmente al suo primo anno ed è

finanziato con misura PSR 16.9.1 “Creazione e sviluppo di pratiche e reti  per la diffusione

dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche.” Nella descrizione dei suoi obiettivi (da Piano delle

Attività del Gruppo di Cooperazione) troviamo come una tematica apparentemente collaterale ai temi

oggetto di approfondimento sia invece molto pertinente ai temi che affrontano sfide demografiche,

socio-economiche e ambientali: organizzare una rete di aziende agricole che lavori sullo sviluppo

di proposte didattiche culturali; aumentare l’attrattività del territorio di riferimento; favorire la

fruibilità e l’accessibilità dei turisti con particolare attenzione alle persone diversamente abili;

promuovere una cultura dell'integrazione tra persone, servizi e soggetti; promuovere un’agricoltura 

multifunzionale a beneficio dell’intera comunità; riqualificare il territorio, le sue produzioni, le sue

peculiarità; tutelare l’ambiente e la qualità della vita. 

Il principio operativo di partenza è lo sviluppo e/o il potenziamento della multifunzionalità

dell’impresa agricola attraverso lo strumento della didattica in ambiente. Le imprese agricole in

montagna sono infatti presidi, innanzitutto culturali, la cui fatica ulteriore è quella di non riuscire a

comunicare e a far conoscere il loro lavoro alle comunità locali ed esterne, al turista mordi e fuggi, alle

giovani generazioni in cerca di strade per il futuro. Per la valorizzazione e la promozione di questo

territorio è importante creare una rete che cooperi per mettere a regime le attività interessanti che già

vengono proposte e che sia in grado di crearne di nuove al fine di completare l’offerta, dando loro

maggiore unità e visibilità. 

Nello specifico, il progetto prevede quindi di valorizzare alcuni filoni tematici legati alla didattica, da

declinarsi per target di popolazione e fasce d’età differenti. Il tutto in un contesto che è quello del più

ampio Progetto Chiave 3 “Acqua Ferro Fuoco” che vede tra le sue finalità l’impulso alla proposta

turistica (turismo rurale, lento o “dolce”, nel rispetto delle caratteristiche dell’area) attraverso una

rivitalizzazione strutturale, economica e sociale del territorio. Le attività agricole dell’area

rappresentano circa il 9% di quelle totali e lavorano in un ambito che è interamente classificato come

“zona agricola svantaggiata di montagna” (Art. 18 Reg. (CE) N. 1257/99); in tale zona, l’attività

agricola è necessaria per la conservazione dell’ambiente naturale, ma è altresì connotata da naturali

limitazioni delle possibilità di utilizzazione delle terre e da notevoli costi di produzione. Tuttavia ci

sono alcuni forti elementi su cui puntare: l’ambiente rurale è un luogo prezioso, caratterizzato da una

sinergia naturale tra cultura, territorio ed enogastronomia, dove si promuovono condizioni di

benessere personale e relazionale perché l’agricoltore è il “custode” dell’ambiente rurale, capace di

trasmettere il sapere del proprio lavoro, insegnando non solo quello che sa, ma anche e soprattutto

quello che è. Inoltre le fattorie didattiche offrono opportunità di apprendimento nei nuovi ambiti

educativi richiesti dalla scuola, per l’acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per far

diventare i bambini di oggi cittadini consapevoli di domani. 
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Le azioni del progetto, coordinato dalla Cooperativa Sociale La Locomotiva di Cogollo del Cengio

(VI) per conto del Comune di Arsiero, sono orientate alla strutturazione di un percorso di crescita di

tre aziende agricole della zona con vocazioni diverse (apicoltura, trasformazione alimentare,

allevamento di animali da fibra) al fine di ottenere un’immagine coordinata del progetto che includa

le proposte didattiche specifiche di ogni realtà aziendale, fortemente caratterizzate dal territorio in cui

sono insediate e dalla personalità dei titolari, persone con un’importante vocazione alla

comunicazione dei valori della sostenibilità ambientale e sociale e motivate a ridefinire relazioni e

sinergie spesso difficili nei territori vallivi e pedemontani. Tra le azioni previste dal percorso ci sono

incontri con gli stakeholder del territorio, tra i quali troviamo enti pubblici (scuole, ulss,

amministrazioni locali) e privati (esponenti delle realtà industriali della zona, altre aziende agricole e

strutture ricettive/ristorative, enti di promozione turistica, cooperative sociali) con cui stringere

accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo di una rete di soggetti orientata alla promozione e

allo sviluppo dell’area nei temi di interesse.
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