
A tal proposit l’incont

TERRITORI RESISTENTI

Se pensiamo che l’Italia sia un Paese fatto solo di grandi città, sbagliamo. Tra una città e l’altra c’è una
ricchezza infinita di paesi e frazioni, aree periferiche -valli, zone collinari o di media montagna- fino a ieri
abitate e piene di servizi e che oggi rischiano l'abbandono.

Territori Resistenti, a Fa’ la cosa giusta!, ci racconta questa faccia dell’Italia: storie di chi abita quei luoghi e
che ogni giorno genera reti e strategie per preservare il passato, ma allo stesso tempo crea nuove realtà
imprenditoriali che valorizzano e fanno rinascere i territori. 

Nella piazza Territori Resistenti, si incorocieranno le esperienze delle reti che operano in questi territori e
quelle del progetto Attiv-AREE di Fondazione Cariplo, per ri-scoprire un Paese pieno di ricchezze e voglia di
reagire.

Piazza Territori  Resistenti  è a cura di  Fondazione Cariplo impegnata nella tutela del  suolo,  della mobilità
sostenibile, della biodiversità e del lavoro in ambito green. 

ATTIV-AREE: obiettivo attivare aree interne

È il progetto di Fondazione Cariplo che mira alla valorizzazione, promozione e sviluppo di aree interne facendo
leva sulle risorse delle comunità. 

Ci sono territori che sanno raccontarsi bene e altri che sono più riservati: è il caso dell’Oltrepò, una delle aree
fragili dell’Appennino, un territorio silente dove è nata la Scuola di Narrazione Territoriale, per rendere questo
luogo più visibile e in grado di attrarre flussi turistici. Se ne parlerà nell’incontro “ Il Camminar narrando”,
venerdì  23 marzo alle  14.  Alle 15 il  focus si  sposterà invece su  “Il  rilancio turistico dell’Oltrepò Pavese.
L’esperienza del Touring Club Italiano nella valorizzazione delle aree interne”. 

Dall'intreccio di una serie di programmi sviluppati da imprese innovative e tradizionali, start up del territorio,
consulenti, e da quattro dipartimenti universitari co-interessati al progetto, afferenti alle Università di Pavia,
Piacenza  (sede  distaccata  dell’Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore  di  Milano),  Milano  e  Genova,  per  la
valorizzazione dell’ecoturismo, nasce l’Open Innovation Center, una struttura fortemente innovativa che
unisce ricerca, sperimentazione e collaborazione con le aziende locali (venerdì 23 marzo alle ore 16).

L’Oltrepò Pavese custodisce tantissime specie di farfalle, tra le più numerose d’Europa. Guidati dal naturalista
Francesco Gatti,  venerdì  23 marzo alle 12,  ci  si  alzerà in volo lungo le vie percorse da questi  splendidi
lepidotteri nell’Oltrepò(Bio)diverso.

Il rilancio delle aree marginali avviene anche attraverso le tradizioni culinarie e la produzione locale
(“Valli  Resilienti  a  Km Zero:  un  bene  (e  un  buono)  da  rilanciare”  –  sabato  24  marzo  alle  ore  13), la
digitalizzazione delle aree montane,  come  opportunità da cogliere per rispondere alle esigenze delle
persone e ridurne il senso di isolamento (sabato 24 marzo alle ore 14) e il  recupero architettonico e
funzionale di aree interne -come nel caso del comune di Rebecco, in alta Val Trompia, che attraverso un
percorso partecipato che coinvolge la comunità e gli stakeholder nella definizione di possibili usi e attività è in
grado di rispondere ai bisogni del territorio. L’esperienza di “Rebecco Farm” verrà raccontata sabato 24 marzo
alle 16.

Chi è interessato a iniziare un’attività sulle Alpi non potrà perdere l’incontro  ReStartAlp, il primo e unico
incubatore gratuito per aspiranti imprenditori del territorio alpino, promosso e organizzato dalla Fondazione
Cariplo e da Fondazione Edoardo Garrone – in continuità strategica con i campus ReStartApp che promuovono
impresa giovanile in ambito appenninico (domenica 25 marzo ore 15).

https://falacosagiusta.org/programma-culturale/restartalp-presentazione-della-call-for-ideas-del-campus-2018/
https://falacosagiusta.org/programma-culturale/il-camminar-narrando-in-oltrepobiodiverso-nasce-la-scuola-di-narrazione-territoriale/
http://attivaree.fondazionecariplo.it/it/index.html


RETE DEL RITORNO

La Rete del ritorno ai luoghi abbandonati propone la “Scuola del ritorno”, che ha l'obiettivo di “mettere in co-
mune” esperienze di ritorno ai luoghi in abbandono, sperimentare un nuovo sentire condiviso che guardi ai
saperi del nostro passato, proiettandoli nel futuro. Uno scambio di saperi e pratiche concrete, per assicurare
una sostenibilità anche economica a chi sceglie di restare o di tornare a vivere in territori d'abbandono.

A Fa' la cosa giusta! propone due incontri: il primo domenica 25 marzo alle 11 “Esperienze a confronto per il
ritorno alle terre marginali”, in sala Peppino Impastato. Un dialogo per analizzare, alla luce della  Strategia
Nazionale di Aree Interne o la legge Piccoli Comuni, i risultati raggiunti e quali esigenze a cui dare risposte.
Alle 15, invece, le “scuole del ritorno” si raccontano: perché per tornare a vivere e lavorare nei territori rurali
o montani bisogna farlo in modo consapevole, acquisendo nuove professionalità, sperimentando e incrociando
saperi tradizionali e tecniche aggiornate, con uno sguardo visionario e pratico. 

UNIMONT – Università della montagna   

A causa del cambiamento climatico, nelle Alpi stanno emergendo nuovi paesaggi con un potenziale diverso di
impatto sull’agricoltura e le pratiche agricole tradizionali, le attività economiche locali, la cultura e l’ambiente
di quelle aree.

Le risposte a tali mutamenti, andranno sempre più ad influenzare e modificare la percezione della qualità
della vita. Il  futuro delle Alpi dipenderà quindi dalla capacità degli  abitanti di adattarsi a un ambiente in
mutamento,  insieme  alla  capacità  degli  enti  pubblici  di  rispondere  alle  nuove  esigenze  e  supportare  le
comunità  locali.  A  tal  proposito  l’incontro  sabato  alle  ore  10  a  cura  di  Unimont:  centro  d’eccellenza
dell’Università degli Studi di Milano decentrato a Edolo e dedicato alla montagna. Sabato alle ore 11 Unimont
presenterà invece, in collaborazione con Unioncamere Lombardia e Rete del Ritorno, il  progetto  “Giovani
imprenditori e imprese innovative in montagna”.
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