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INTRODUZIONE
Fondazione Santagata in collaborazio-

ne con Ro.Me Museum Exhibition, la 

piattaforma professionale e interna-

zionale per le istituzioni e le aziende 

operanti nei musei, nei luoghi culturali 

e nell’arte, ha lanciato nel 2020 la pri-

ma edizione del Premio “Fondazione 

Santagata” con il patrocinio della Com-

missione Nazionale Italiana UNESCO. 

Il Premio è nato per fornire visibilità e 

riconoscimento a un progetto di svilup-

po sostenibile in linea con gli Obiettivi 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

e che sia stato avviato o implementato 

sul territorio italiano nell’ambito di un 

sito o una comunità inseriti in una delle 

cinque designazioni UNESCO: 

• Patrimonio Mondiale;
• Patrimonio Culturale Immateriale;
• Città Creative;
• Riserve della Biosfera; 
• Geoparchi.

Il vincitore è stato valutato dal Comita-

to Scientifico composto da:

• Martha Friel, IULM Libera Univer-

sità di Lingue e Comunicazione;

• Alessia Mariotti, Alma Mater Stu-

diorum Università di Bologna;

• Alessio Re, Fondazione Santagata 

per l’Economia della Cultura;

• Matteo Rosati, Ufficio UNESCO 

per la Scienza e la Cultura in Eu-

ropa;

• Donatella Saccone, Università di 

Scienze Gastronomiche di Pollen-

zo;

• Erminia Sciacchitano, Ministero 

per i Beni Culturali e per il Turi-

smo;

• Giovanna Segre, Università degli 

Studi di Torino;

• Enrico Vicenti, Segretario Gene-

rale Commissione Nazionale Ita-

liana UNESCO. 

La scelta del vincitore è stata fatta tra 

le progettualità che fra il 2019 e il 2020 

hanno efficacemente mostrato:

• CAPACITÀ NEL GENERARE IMPAT-
TI NELL’OTTICA DI UNO SVILUP-
PO SOSTENIBILE, in particolare in 

chiave culturale ed economica, dei 

territori/comunità nel quale sono 

inseriti;

• COERENZA CON UNO O PIÙ 
OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 

delle Nazioni Unite; utilizzo di ele-

menti di innovazione tecnologica 
e/o di processo;

• CAPACITÀ DI FAVORIRE IL COIN-
VOLGIMENTO ATTIVO DELLE CO-
MUNITÀ LOCALI;

• CAPACITÀ DI FAVORIRE LA RE-
SILIENZA E L’ADATTAMENTO IN 
SITUAZIONI DI CRISI (compresa 

l’attuale emergenza sanitaria);

• CAPACITÀ DI COSTRUIRE RETI 
COLLABORATIVE tra designazioni, 

anche diverse.
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PREFAZIONE

CULTURA, CREATIVITÀ, SVILUPPO

Cultura e creatività sono due elementi 

estremamente interconnessi che pon-

gono l’uomo al centro del concetto di 

sviluppo. La creatività produce cultura.

La cultura può essere a sua volta , tanto 

più quando posta al centro di opera-

zioni di conoscenza e consapevolezza 

collettiva, come avviene con le desi-

gnazioni dell’UNESCO, siano esse “cul-

turali” (come il patrimonio mondiale, 

i patrimoni culturali immateriali, o le 

città creative) o “naturali” (come le ri-

serve della biosfera o i geoparchi), un 

attivatore sistemico di

creatività e innovazione. In particolare, 

in un’ottica di diffusione della cultura 

mediante l’utilizzo della tecnologia e 

dell’innovazione, le città e i loro ter-

ritori diventano luoghi ideali dove le 

culture, seppur con diversa intensità, 

si esprimono e si evolvono. Questa ca-

pacità diventa dunque fondamentale 

per uno sviluppo locale sostenibile, in 

quanto tutte le espressioni culturali e 

le loro manifestazioni sociali ed eco-

nomiche sono compresenti in qualsiasi 

struttura urbana e territoriale, e pos-

sono risultare cruciali come attivatori 

di consapevolezza e crescita. 

COMPRENDERE LE DINAMICHE DELLO 
SVILUPPO LOCALE A BASE CULTURALE

Negli anni hanno preso forma diversi 

modelli interpretativi per valutare gli 

elementi costitutivi delle dinamiche 

di sviluppo a base culturale, che for-

mano una base di letteratura interna-

zionale piuttosto solida sul tema. Tra 

i riferimenti più importanti, almeno 

nella nostra tradizione di ricerca, ci si 

può riferire al modello di sviluppo ita-

liano basato sulla creatività proposto 

da Walter Santagata (2009), che indi-

vidua il Patrimonio Storico e Artistico, 

la Cul-tura Materiale e l’Industria dei 

Media e dei nuovi Media come i tre pi-

lastri dello sviluppo economico italiano 

a base culturale. Questo modello com-

bina i tradizionali elementi meritori 

dei modelli welfaristici con riflessioni 

sulla cultura quale generatore di valore 

economico e occupazionale, ed è stato 

ulteriormente sviluppato per arrivare 

all’intuizione dell’esistenza di una vera 

e propria “atmosfera creativa” in cui 

sono immersi gli attori dei tre pilastri, 

funzionale allo sviluppo del territorio 

di riferimento.

I tre settori ad alto contenuto creativo 

e culturale vengono messi a sistema, 

per poter guardare al fenomeno nella 

Le designazioni UNESCO come attivatori di sviluppo

Alessio Re, Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura
Giovanna Segre, Università degli Studi di Torino

La prima edizione del Premio ha ricevu-

to oltre 40 candidature da tutta Italia. 

Da questi sono state selezionati 23 

proposte rispondenti ai criteri, suddi-

vise in:

11 progetti per la sezione 

World Heritage

3 progetti per la sezione 

Intangibile Cutlural Heritage

1 progetto per la sezione 
Creative Cities 

3 progetti per la sezione 
Biosphere Reserves

5 progetti per la sezione 
Global Geoparks
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sua interezza e complessità e non come 

risultato di più settori economici cuciti 

insieme da nozioni teoriche. In parti-

colare, è determinante considerare la 

rete di relazioni economiche e sociali 

sia tra i diversi attori istituzionali e sog-

getti economici interni a una singola 

filiera locale, sia tra le differenti indu-

strie che compongono il macrosettore 

delle attività culturali e creative.

Le industrie culturali e creative sono 

infatti caratterizzate da una densa rete 

di connessioni tra i diversi settori, prin-

cipalmente dovuta dalla continua pro-

duzione di nuovi contenuti culturali e 

dalla trasversalità e complementarietà 

dei beni e servizi creativi offerti, che ri-

sulterà essere una componente fonda-

mentale per determinare la presenza 

di un’atmosfera creativa sul territorio 

e, in ultimo, un vero e proprio sviluppo 

locale basato sulla cultura.

I SISTEMI LOCALI DELLA CREATIVITÀ

Secondo l’intuizione di Santagata, il 

punto di forza è la costruzione di un’at-

mosfera creativa capace di avvolgere e 

guidare le nuove forze dello sviluppo 

locale nei settori a elevata produzione 

di beni e servizi culturali e di favorire le 

condizioni per il dispiegarsi di vantaggi

reciproci, positivi e condivisi da tutti gli 

attori coinvolti. In questo senso l’atmo-

sfera creativa è definita come “il conte-

sto in cui si misura la capacità di mobi-

litare le risorse economiche e sociali di 

un territorio” (Santagata e Bertacchini, 

2012). Partendo da questo principio, i 

sistemi locali della creatività possono 

dare vita all’Atmosfera Creativa quan-

do sono immersi in una concentrazione 

di talenti ed eccellenze sufficientemen-

te densa: maggiormente in una città e 

nel territorio circostante si sviluppa-

no i sistemi creativi, più l’atmosfera 

raggiunge la massa critica necessaria 

per produrre crescita economica lo-

cale che sia culture-driven. Requisito 

fondamentale è dunque una fitta rete 

di attori che interagiscano frequente-

mente e si sostengano reciprocamente 

nella produzione di beni e servizi ad 

alto contenuto culturale, innovativo 

e simbolico, tenendo a mente anche i 

principi della sostenibilità e della difesa 

della diversità culturale anche a favore 

delle generazioni future.

Per determinare gli elementi chiave 

della costruzione del quadro completo 

necessario a tracciare in termini anali-

tici il modello dell’Atmosfera Creativa 

devono essere esplorati quattro livelli 

di indagine:

1. la mappatura, con la quale si inten-

de quantificare l’importanza eco-

nomica del settore, determinata 

tramite la misura della consisten-

za in termini di numero di imprese 

e di numero di occupati finalizzata 

a tracciare le specializzazioni e la 

capacità del territorio di esprime-

re e sostenere la creatività;

2. le fabbriche della cultura, ovvero 

lo studio mirato alla descrizione 

delle eccellenze culturali presenti 

sul territorio;

3. i micro-servizi dei settori creativi 

e culturali, ovvero l’individuazione 

di specializzazioni produttive di 

piccola scala a servizio e funziona-

li al settore;

4. i sistemi locali della creatività, ov-

vero il riconoscimento dei legami 

e delle reti tra i soggetti lungo e tra 

le filiere produttive.

Le fabbriche della cultura e i micro-ser-

vizi a esse collegati costituiscono gli 

attori nelle diverse filiere produttive 

e segnalano la presenza di specializza-

zioni di un territorio in specifiche pro-

duzioni culturali. I sistemi locali della 

creatività determinano i legami e le reti 

tra i diversi soggetti lungo e tra le filie-

re produttive. L’atmosfera creativa se-

gnala infine la concentrazione di talenti 

ed eccellenze e la capacità dei sistemi 

locali di esprimere elementi creativi e 

produrre innovazione. Quando il siste-

ma raggiunge una massa critica – “la 

massa critica creativa” – l’atmosfera 

creativa diventa operativa e visibile.

Essa diventa dunque sostenibile e si 

autoalimenta, oltre ad essere in grado 

di generare esternalità positive e di 

attrarre eccellenze e talenti esterni al 

territorio, che vengono così inseriti nel 

tessuto produttivo e creativo e riporta-

no valore al territorio stesso, formando 

un circolo virtuoso.

Il modello di Atmosfera Creativa viene 

utilizzato per dare una lettura in chiave 

culturale e creativa dello sviluppo eco-

nomico locale dei territori. Il modello 

applicato finora ha però presentato 

alcune limitazioni, principalmente le-

gate alla difficoltà di misurazione degli 

aspetti intangibili della produzione di 

valore generato dalle attività creative 

e culturali e nella determinazione degli 

effettivi sistemi e delle reti locali di in-

terazione tra gli attori.

Ampliando il raggio di analisi, sarebbe 

interessante estendere la ricerca a li-

vello nazionale, costruendo le basi per 

una comparazione delle realtà del Pa-
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ese e riconoscere l’eventuale presen-

za di nuovi cluster culturali, diversi da 

quelli già noti. Inoltre, è auspicabile un 

ulteriore approfondimento dei livelli 

di analisi, con l’obiettivo di individuare 

le reali eccellenze dei territori, al di là 

dell’aspetto puramente quantitativo, 

per comprendere quale sia il vero core

culturale dei luoghi. Infine, è necessario 

sviluppare e proporre una metodologia 

efficace per l’analisi dei sistemi della 

cultura e delle reti presenti sul territo-

rio, elemento difficile da misurare che, 

però, racchiude la vera essenza dell’At-

mosfera Creativa.

VERSO I DISTRETTI UNESCO

La gestione integrata delle risorse cul-

turali è tema sempre più presente nel 

dibattitto sul governo della cultura e 

del patrimonio culturale in Italia, anche 

in ragione di una crescente evidenza 

della limitatezza delle risorse economi-

che e professionali disponibili, a fronte 

di una quantità di beni vastissima, e che 

necessita di azioni costanti di appro-

priata conservazione ed efficace valo-

rizzazione.

L’esperienza di gestione integrata dei 

beni e delle risorse culturali in Italia 

è prevalentemente riconducibile, da 

un punto di vista economico, ai siste-

mi e modi della produzione culturale 

propria dei distretti culturali. Aree di 

rilevante interesse storico-cultura-

le e paesaggistico, i distretti culturali 

rappresentano un esempio di sviluppo 

possibile grazie alla mobilitazione ed 

interazione di una pluralità di attori 

presenti nel territorio. Organizzazioni 

culturali, pubblica amministrazione, 

imprenditori e professionisti, integran-

do le rispettive funzioni e competenze, 

condividono strategie per valorizza-

re le risorse del territorio e generare 

nuove visioni di sviluppo economico e 

sociale. Pur partendo da prospettive 

non pienamente sovrapponibili, può 

essere data una definizione generale di 

distretto culturale facendo riferimento 

al sistema di soggetti e delle reciproche 

relazioni che si determinano in un am-

bito territorialmente delimitato, dove 

avviene un’integrazione tra processo di 

valorizzazione delle dotazioni cultura-

li, materiali e immateriali, con le infra-

strutture e con gli altri settori produt-

tivi che a tale processo sono connesse.

Secondo la definizione proposta da 

Walter Santagata, caratteristica e 

obiettivo principale di un distretto cul-

turale sono quelli di uno sviluppo eco-

nomico sostenibile di un territorio, che 

sia in grado di produrre beni culturali 

altamente specializzati, di elevata qua-

lità e basati sulle conoscenze e tradizio-

ni locali. Questo modello, preso come 

riferimento principale per questa

analisi, individua quattro possibili tipo-

logie: il distretto culturale industriale, 

il distretto culturale istituzionale, il 

distretto culturale metropolitano, il di-

stretto culturale museale.

Guardando al caso italiano, i modelli 

organizzativi distrettuali preceden-

temente descritti sono senz’altro 

pertinenti a molti dei siti patrimonio 

mondiale UNESCO, in tutto 58 oggi, la 

maggioranza dei quali a carattere urba-

no o territoriale. I territori nei quali si 

trova un importante sito culturale tale 

da essere riconosciuto dall’UNESCO, 

sono, ancor prima che un prodotto cul-

turale, l’espressione di un sistema or-

ganizzato di relazioni sociali e attività 

economiche.

Letti con questa prospettiva, questi pa-

trimoni sono quindi non soltanto il se-

gno di una cultura del passato, ma una 

risorsa, un capitale territoriale che può 

continuare a produrre oggi valore, an-

che di tipo economico. Questo capitale 

include, oltre al patrimonio in quanto 

tale, le industrie creative e le attività 

produttive, i servizi, le imprese com-

merciali, le istituzioni. Ognuna di que-

ste componenti, e le rispettive forme 

di organizzazione, contribuisce a de-

finire il valore culturale ed economico 

dei territori. Diventa allora necessario 

comprendere il legame tra la capacità 

produttiva di beni e servizi espressa da 

questi territori e la contemporaneità 

dell’azione culturale: questo è peraltro 

quello che l’UNESCO stessa richiede,  

a partire dal 2002, obbligando i siti in-

clusi nella Lista all’adozione di piani di 

gestione, ossia strumenti di governo e 

programmazione territoriale. Solo ora, 

a fronte del perdurare della recessio-

ne, e del conseguente bisogno ormai 

evidente di individuare leve di svilup-

po anche attraverso la cultura, si sta 

affermando una consapevolezza della 

necessità di piani di gestione che

guardino come primo obiettivo alle 

opportunità di costruire attorno alla 

risorsa culturale occasioni di sviluppo 

economico, soprattutto attraverso il 

sostegno a iniziative imprenditoriali e 

alla produzione di servizi associati al 

bene culturale.

L’esperienza italiana dei distretti cultu-

rali ci insegna che, quando la produzio-

ne di beni e servizi è in grado di diven-

tare un sistema collaborativo, dal vetro 
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di Murano alla ceramica di Caltagirone, 

al vino del Piemonte o della Toscana, 

per citare solo gli esempi più famosi, 

allora si è riusciti a sviluppare qualità 

e caratteristiche risultate essere asso-

lutamente strategiche per il successo 

economico di quei territori.

La maggior parte dei siti UNESCO ita-

liani offrono, per le loro caratteristiche, 

molteplici elementi e situazioni di po-

tenzialità distrettuale, a partire da una 

radicata tradizione produttiva fondata 

sulla cultura locale combinata ad una 

diffusa presenza di micro e piccole im-

prese. Non solo, è un dato altrettanto 

evidente la prossimità e in alcuni casi la 

sovrapposizione di territori designati 

dall’UNESCO (Re, 2106). La disponibi-

lità di beni patrimoniali o ambientali è 

una condizione necessaria ma non suf-

ficiente per attivare la valorizzazione e 

il processo di sviluppo. Ciò che è neces-

sario è una visione e un atteggiamento 

proattivo degli attori locali verso l’o-

biettivo comune di creare un’immagine 

migliorata del potenziale culturale e 

patrimoniale del sistema locale (San-

tagata, 2002). Questo obiettivo di inte-

grazione dovrebbe partire ad un’azione 

di programmazione capace di integrare 

- attraverso strumenti appropriati – le 

risorse del territorio con la propria ca-

pacità produttiva, e non solo affidarsi 

ad azioni di sostegno esterno, peraltro 

molto difficili da programmare.

L’integrazione delle progettualità e del-

le risorse sui territori UNESCO è que-

stione su cui diverse regioni in Italia 

sono attualmente al lavoro. Un esem-

pio di sicuro interesse nella logica di co-

stituire forme di governo integrate dei 

territori UNESCO viene anche dal Pie-

monte. Una regione in cui un investi-

mento progressivo e costante nel tem-

po sui propri beni culturali ha portato 

ad una “collezione” di riconoscimenti 

della comunità culturale internaziona-

le. Se infatti circa venti anni fa solo le 

Residenze Sabaude erano incluse nei 

programmi UNESCO (dal

1997) oggi contiamo nella Regione una 

moltitudine di riconoscimenti, esito di 

progettualità sviluppate da una rete ar-

ticolata e non casuale di attori sul piano 

tecnico e politico.

Per ottenere questi risultati, la lezio-

ne che emerge dalle esperienze dei 

distretti italiani segnala l’opportunità 

di lavorare soprattutto su due aspet-

ti: sulla conoscenza di base sui sistemi 

locali di produzione della cultura e, 

insieme, sulla possibilità di disporre 

dati misurabili sulla base dei quali in-

dirizzare politiche integrate. Per com-

prendere come governare un distretto 

è necessario conoscere la struttura e 

le dinamiche economiche dei sistemi 

locali di produzione culturale dei ter-

ritori interessati, studiandone anche 

la struttura sociale e istituzionale che li 

caratterizza come una delle condizioni 

che favoriscono la cooperazione. Un di-

stretto va visto infatti come un sistema 

produttivo che fonda il suo successo di 

lungo periodo sulla buona gestione e 

valorizzazione di un prodotto compo-

sito, fatto proprio di quei servizi e beni 

legati alla presenza del patrimonio cul-

turale. In altre parole, i siti e i territori 

UNESCO contengono i valori culturali 

e attrattivi centrali, ma a questi vanno 

collegate e congiunte quei valori imma-

teriali rappresentati dalle competenze 

complementari radicate nelle imprese 

e nei saperi locali. Un ultimo tema che 

sembra importante richiamare, anche 

come indicatore dell’efficacia della ge-

stione integrata dei siti è infine quello 

della misurazione degli impatti sociali 

ed economici di questi sistemi sui

relativi territori di afferenza. Anche 

diversi siti UNESCO si stanno progres-

sivamente dotando di strumenti utili 

a questo scopo. Oggi il governo delle 

risorse culturali implica la creazione 

di valore economico e sociale, ma per 

questo richiede strumenti sempre più 

sofisticati e complessi, ed è chiamato 

a confrontarsi con fruitori e profes-

sioni sempre più diversificate, mercati 

sempre più ampi, con la diffusione di 

linguaggi nuovi. Dinamiche che richie-

dono innovazione, cooperazione tra 

diversi settori, l’adozione modelli di or-

ganizzazione anche economica dell’of-

ferta culturale e un generale investi-

mento sull’aumento della conoscenza 

culturale complessiva, non trascurando 

l’importanza di comprendere analitica-

mente e misurare i fenomeni culturali e 

gli impatti generati dalla cultura.
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WORLD HERITAGE

La Falesia Dimenticata si trova a San 

Lorenzo Dorsino, un piccolo paese a 

vocazione turistica ai piedi delle Do-

lomiti di Brenta, patrimonio Unesco, 

e all’interno dell’area MAB (Man and 

Biosphere) della quale la Falesia Di-

menticata è una delle portavoce pro-

gettuali.

Un terreno privato su cui sorge uno 

scoglio di roccia per arrampicate unico 

acquistato attraverso un crowdfunding 

per rendere pubblico un luogo dove le 

persone possono arrampicarsi libera-

mente. 

L’iniziativa, alla quale hanno aderito 

più di 400 persone, ne ha permesso la 

riapertura e la piena fruizione, libera e 

gratuita, durante tutto l’arco dell’anno 

trasformando un luogo abbandonato 

in un laboratorio sportivo e sociale d’a-

vanguardia.

Oggi la Falesia dimenticata, quasi im-

personificata nel rappresentare il luo-

go in cui le persone si incontrano per 

praticare le proprie passioni, si interro-

ga sul rapporto tra uomo e ambiente e 

cerca, nel suo piccolo, di dare un senso 

alla tanto abusata parola “sostenibilità” 

con una visione ed un progetto unici 

che passano attraverso l’accesso equi-

librato.

Un sistema per autolimitare gli acces-

si in falesia, funzionale in questa fase 

di emergenza sanitaria per evitare il 

sovrafollamento e garantire il distan-

ziamento fisico, ma utile in prospetti-

va futura per la fruibilità della falesia 

regolando il rapporto tra presenze e 

spazio a disposizione.

Rispetto ai punti dell’agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile, il progetto per-

segue i seguenti obiettivi:

• salute e benessere: nel divulgare 

lo sport all’aria aperta come valo-

re di crescita personale e colletti-

vo soprattutto tra i giovani; 

• acqua pulita e igiene: un servizio 

igienico sostenibile alimentato 

dalla sorgente naturale presente 

nell’area per evitare l’inquinamen-

to dei terreni prodotto dai fruitori 

della Falesia, unico esempio in 

Italia, alimentato da pannelli foto-

voltaici;

• azione per il clima: la prima falesia 

in Italia con colonnine di ricarica 

per auto elettriche nel parcheggio 

per raggiungere la parete d’arram-

picata;

• lavoro dignitoso e crescita eco-

nomica sostenibile: oltre che va-

lorizzare e ripristinare in chiave 

moderna un’area naturale abban-

LA FALESIA DIMENTICATA: 
un luogo dove si concretizzano visioni. 
Sostenibilità, comunità, valorizzazione territoriale connessa 
alla tecnologia

Ente proponente: Dolomiti Open ASD
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donata, intorno a questo progetto 

sono nate delle realtà economi-

che;

• industria, innovazione ed infra-

strutture: la prima falesia per l’ar-

rampicata tecnologica, con il pro-

getto “diari di via” che descrivono 

gli itinerari ed il progetto “accessi 

equilibrati” per la sostenibilità 

dell’area in relazione alla sua fru-

izione;

• ridurre le diseguaglianze: inclusio-

ne è la parola d’ordine alla Falesia 

Dimenticata, un’area con vie d’ar-

rampicata accessibili alle persone 

con disabilità;

• istruzione di qualità: la Falesia 

Dimenticata è un luogo culturale, 

sede di spettacoli teatrali e incon-

tri culturali a tema.

Più di quattromila scalatori nel 2020 

hanno frequentato l’area ripristinata e 

la comunità di San Lorenzo Dorsino si è 

stretta intorno a questo progetto con-

diviso, testimonianza di come dalle pic-

cole azioni concrete di piccole comuni-

tà si possa stimolare il cambiamento.

Il processo di Monitoraggio del Piano 

di Gestione del Centro Storico di Fi-

renze, coordinato dall’ufficio Firenze 

Patrimonio Mondiale e Rapporti con 

UNESCO del Comune di Firenze, è sta-

to caratterizzato da due fasi: 

• I FASE valutazione dei progetti 

del Piano di Gestione 2016, anali-

si delle criticità/minacce che inci-

dono sul sito ed individuazione dei 

tre pilastri intorno a cui il monito-

raggio è stato definito, trai quali i 

17 Obiettivi di Sviluppo Sosteni-

bile dell’Agenda 2030. Tale fase 

vuole rispondere alla domanda: il 

progetto mira a sostenere l’Ecce-

zionale Valore Universale del sito 

e a contribuire alla sostenibilità 

del sito? 

• II FASE monitoraggio in itinere, 

ovvero individuazione degli indi-

catori di monitoraggio e reperi-

mento dei dati per l’analisi dell’ef-

ficacia del progetto. Tale fase 

vuole rispondere alle domande: il 

progetto analizzato è realmente 

valido ed efficace per il consegui-

mento dell’obiettivo inizialmente 

individuato? L’azione progettuale 

attenua il fattore di rischio e con-

tribuisce agli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Agenda 2030? 

In questo contesto, è importante evi-

denziare come i 17 Obiettivi di Svilup-

po Sostenibile (SDGs) siano diventati 

uno dei tre pilastri portanti del docu-

mento. Si è voluto, infatti, costruire un 

processo di monitoraggio che inglobi 

una visione di sostenibilità e in grado di 

misurare nel tempo l’andamento delle 

azioni adottate sul territorio, utilizzan-

do i 17 SDGS come punti di riferimento. 

Il Piano di Gestione deve essere aggior-

nato e adeguato ai processi di cambia-

mento del contesto e alle specifiche 

esigenze che emergono nel tempo. Tale 

processo è orientato ad uno sviluppo 

sempre più sostenibile del territorio 

inserendosi nella visione generale de-

lineata dell’Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite e, nello specifico, in linea con il 

Goal 11 “Città e Comunità sostenibi-

li - Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, duraturi e so-

stenibili” che diventa punto cardine 

di tutte attività concernenti il Piano di 

Gestione. 

Oltre all’effettiva misurabilità degli in-

dicatori di efficacia, occorre sottolinea-

re l’importanza della procedura di mo-

nitoraggio che è avvenuta attraverso 

ricorrenti incontri e momenti di ascolto 

con tutti i portatori d’interesse. 

Per il Piano di Azione questo monito-

MONITORAGGIO DEL PIANO DI GESTIONE 
DEL CENTRO STORICO DI FIRENZE 
Sito Patrimonio Mondiale dal 1982 al 2018 - 2021

Ente proponente: Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti 
con UNESCO del Comune di Firenze
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raggio costante si traduce in: 

• raccolta dati e continuo scambio 

di informazioni (fattibilità e misu-

rabilità dei progetti);

• processo di partecipazione e valu-

tazione concertata e condivisa (in-

contri con gli stakeholders e con il 

Comitato di Pilotaggio). 

Il Monitoraggio del Piano di Gestione si 

è svolto, infatti, attraverso incontri pe-

riodici e attraverso un costante contat-

to con attori sia pubblici che privati. Gli 

incontri hanno visto la partecipazione 

non solo dei promotori dei progetti, ma 

anche di numerosi altri stakeholders 

con ruoli centrali nella realizzazione 

delle attività strategiche del Piano d’A-

zione. 

Durante gli incontri, per ciascuna azio-

ne, i responsabili dei progetti strate-

gici sono stati in grado di indicare se il 

progetto fosse in essere o meno e se vi 

fosse l’intenzione e la volontà di mante-

nere il progetto attivo.

 In tal caso, sono state poste le seguenti 

domande: 

- Gli obiettivi e gli indicatori del proget-

to sono in linea con quanto previsto e 

inserito nel Piano di Gestione? 

- Sono state o saranno aggiunte nuove 

declinazioni al progetto, nuovi obiettivi 

e ulteriori indicatori di efficacia? 

- Vi sono altri progetti da segnalare che 

siano in linea con gli obiettivi generali 

della Macro Area di riferimento? 

Gli incontri con gli stakeholders sono 

stati utili, oltre al monitoraggio, a man-

tenere le sinergie sviluppate durante 

la redazione del Piano di Gestione, 

configurandosi come buone occasioni 

per scambiarsi esperienze ed attività, 

riflettere sui progressi nell’attuazione 

delle priorità del Piano di Gestione e 

rafforzare il partenariato locale per 

una gestione sostenibile del sito, in ri-

ferimento all’Agenda 2030.

I progetti monitorati

I progetti monitorati sono 33 e sono 

suddivisi in Macro Aree (individuate in 

base alle Criticità emerse dal Rapporto 

Periodico – Secondo Ciclo):   

• Gestione del sistema turistico;  

• Conservazione e conoscenza del 

patrimonio monumentale;  

• Sistema della mobilità;  

• Il fiume Arno ed i cambiamenti cli-

matici; 

• Vivibilità, commercio e residenza 

nel Centro Storico. 

Per ognuno dei 33 progetti monitorati 

è stata sviluppata una scheda che indi-

ca: 

• criticità individuate dal Rapporto 

Periodico e dalla Retrospettiva 

dell’OUV alle quali il progetto ri-

sponde (già presente nella scheda 

progetto del Piano di Azione); 

• obiettivi Strategici della Conven-

zione del Patrimonio Mondiale, le 

“5C” che il progetto soddisfa (già 

presente nella scheda progetto 

del Piano di Azione); 

• 17 obiettivi dello Sviluppo Soste-

nibile dell’Agenda 2030 dell’ONU 

che il progetto mira di raggiunge-

re (nuovo criterio inserito nelle 

schede dei progetti monitorati e 

non presente nel Piano di Gestio-

ne 2016). 

L’aspetto innovativo del Monitoraggio 

è proprio la coerenza di ogni singolo 

progetto con almeno uno dei 17 Obiet-

tivi di Sviluppo Sostenibile e con i rela-

tivi 169 Sotto-obiettivi, ormai alla base 

di ogni iniziativa e progettualità. L’a-

nalisi dell’andamento tendenziale dei 

progetti nel corso del tempo mira ad 

evidenziare i progressi verso gli Obiet-

tivi di Sviluppo Sostenibile. 

Il ciclo continuo di verifica e aggior-

namento allinea quindi il Piano di Ge-

stione sia alla visione UNESCO dell’e-

sercizio del Rapporto Periodico che ha 

solitamente una cadenza sessennale, 

sia alla visione ONU definita dall’Agen-

da 2030. 

Tale struttura è stata elaborata al fine 

di seguire i progressi dei vari attori e 

dei relativi progetti e quindi l’attuazio-

ne del Piano d’Azione nel tempo, miran-

do ad un’analisi dello stato di avanza-

mento dei progetti del territorio anche 

rispetto all’attuazione degli SDGS.
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Civic engagement come metodo 

Cleanap nasce come esperimento di 

mobilitazione online nell’estate del 

2011. In pochi giorni, sono state coin-

volte centinaia di persone per una 

causa comune: scendere in piazza a 

ripulire simbolicamente le piazze della 

nostra città, in piena emergenza rifiu-

ti. In pochi giorni è stata costruita una 

buona strategia comunicativa e una 

community social di riferimento. Oggi, 

a distanza di 10 anni di attività, lavora 

ancora con lo spirito condivisione e 

coinvolgimento civico come metodo 

di co-partecipazione, finalizzato ad 

un obiettivo comune: il miglioramen-

to della città. Una delle maggiori sfide 

di questo periodo per chi si occupa di 

partecipazione civica in ambito sociale 

(e non solo) è trasferire e/o convertire 

online eventi e progettualità che si sa-

rebbero tenute offline, dal vivo. Con-

ciliare questa esigenza aggregativa, 

costitutiva di un’associazione, con il di-

stanziamento sociale è un arduo com-

pito, soprattutto in termini di efficacia 

e di coinvolgimento. 

Pratica di mappatura civica e Agenda 

2030

Il crescente sviluppo degli open data 

geografici sulle piattaforme web spe-

cializzate e geoportali istituzionali ha 

permesso un forte impulso per quanto 

concerne lo studio e l’analisi di infor-

mazioni geospaziali di libero dominio 

di fronte alle nuove sfide imposte dai 

cambiamenti climatici in atto. L’utilizzo 

di tale strumento diventa particolar-

mente rilevante nella costruzione di 

progetti e iniziative che mirino a in-

fluenzare positivamente gli stakehol-

der politico-amministrativi nella tu-

tela e valorizzazione dei beni comuni. 

L’associazione Cleanap, collettivo con 

base a Napoli, si batte sin dal 2011 

per promuovere sostenibilità e inno-

vazione sociale attraverso iniziative di 

cittadinanza attiva che facciano leva 

sull’empowerment della comunità lo-

cale, declinate in progetti e campagne 

di sensibilizzazione “smart”, non solo 

nell’utilizzo di pratiche e strumenti, 

ma soprattutto con un metodo parte-

cipativo e rispondente alle esigenze 

territoriali. Al fine di costruire una 

campagna di sensibilizzazione che 

miri al raggiungimento degli obietti-

vi dell’Agenda 2030, in particolare il 

goal 6 - quale garantire a tutti l’acces-

so all’acqua potabile e strutture igie-

nico-sanitarie, nonché valorizzare il 

know-how delle expertise interne - si 

è deciso di fondere il tema degli open 

ACQUAMAT
Pratica di mappatura colletiva e sociale

Ente proponente: Associazione Cleanup (Napoli)

data con quello ambientale e lanciare 

un progetto che tragga vantaggio dalle 

potenzialità di uno dei beni comuni più 

preziosi del pianeta: l’acqua. Il proget-

to AcquaMAT deriva dall’esigenza di 

stimolare e sensibilizzare all’uso delle 

fontanelle di acqua pubblica per com-

battere l’utilizzo e il consumo delle 

bottiglie monouso in plastica. Aiutati 

dalla potenza degli open data e dallo 

sfruttamento di tali informazioni nei 

sistemi GIS, è stata costruita una map-

pa sul web per geolocalizzare i punti di 

erogazione idrica pubblica all’interno 

del centro storico di Napoli, patrimonio 

UNESCO. In seguito attraverso anche 

la maggiore partecipazione delle per-

sone, si è deciso di estendere il proget-

to non solo all’intera città di Napoli, ma 

a tutti i centri piccoli o grandi, su scala 

nazionale ed europea. La mappa ha, in-

fatti, lo scopo di orientare le persone 

alla conoscenza dei luoghi in cui posso-

no usufruire di tale bene. Attraverso un 

form di segnalazione, i cittadini posso-

no esercitare la loro partecipazione at-

tiva al progetto inviando foto scattate 

in situ delle fontanelle, geolocalizzarle 

e inviare informazioni circa il loro fun-

zionamento, aumentando così la con-

sapevolezza delle risorse territoriali 

nei singoli individui. 

Risultati parziali e Conclusioni 

Acquamat può essere definito come un 

progetto liquido, in costante divenire 

e mutevole, come l’acqua, il bene co-

mune su cui si vuole intervenire attra-

verso l’empowerment della comunità 

che partecipa all’iniziativa. L’iniziativa 

è stata lanciata in via pilota attraverso 

i social network a metà Ottobre 2020, 

le attività di animazione della commu-

nity hanno permesso di raggiungere 
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obiettivi di segnalazione che dovranno 

essere consolidati nei prossimi mesi. 

Le segnalazioni hanno permesso di ar-

ricchire il dato in maniera consistente 

per poter iniziare ad evincere le prime 

statistiche per la città di Napoli:

• Numero totale fontanelle mappa-

te a Napoli: 127 

• Numero totale fontanelle NON 

funzionanti: 17 

• Numero Totale fontanelle funzio-

nanti: 47 

• Numero totale da verificare: 63 

• % attuale di fontanelle funzionan-

ti a Napoli: 37,0% 

• % attuale di fontanelle NON fun-

zionanti a Napoli: 13,4% 

• % attuale di fontanelle da verifica-

re a Napoli: 49,6% 

Partecipare, rispondere, retwittare, 

umanizzare la conversazione nella col-

lettività, questo il fulcro del metodo di 

community engagement di Cleanup, 

che parte dall’interazione tra le per-

sone e poi si sostanzia nell’attivazio-

ne e nel coinvolgimento. Dunque, far 

partecipare la community online di ri-

ferimento come soggetto attivo nelle 

progettualità, in maniera formale e/o 

informale, attivando strategie digitali e 

metodi che responsabilizzino il singolo 

per un obiettivo collettivo.

Con oltre 3800 musei, circa 327 aree 

archeologiche  e ben 55 siti UNESCO, 

l’Italia continua ad esercitare un’enor-

me attrazione per i turisti stranieri, ma 

sempre più questo patrimonio diffuso 

viene percepito come essenziale e vuo-

le essere vissuto dai cittadini. Non si 

tratta più di una semplice fruizione cul-

turale in senso tradizionale, ma di un’e-

sperienza più vasta, capace di coinvol-

gere il territorio ed il suo patrimonio, 

compreso quello immateriale (gli usi, i 

costumi, le tradizioni, ma anche i sape-

ri sedimentati e stratificati in un luogo 

nel corso del tempo) e quello produtti-

vo (l’enogastronomia e l’artigianato) . Il 

nuovo pubblico vuole comprendere ed 

entrare in contatto con una realtà di-

versa dalla propria, scoprire (o riscopri-

re) il patrimonio culturale e il paesaggio 

attraverso un “viaggio di conoscenza” 

che metta in relazione il passato, il 

presente e il futuro, valorizzando in 

modo sostenibile le molteplici identità 

culturali, diversificando le modalità di 

fruizione e apportando valore aggiunto 

all’economia locale.

Tra le buone prassi di valorizzazione 

del patrimonio culturale, materiale e 

immateriale, integrato con il patrimo-

nio paesaggistico e naturale, un ruolo 

sempre più significativo lo svolgono i 

processi seriali. A seconda dell’ambito 

di riferimento internazionale, questi 

assumono forme e significati diversi 

pur condividendo aspetti significativi 

che fungono poi da base operativa. Ciò 

vale per i siti Unesco seriali, ma anche 

per gli Itinerari Culturali del Consiglio 

d’Europa e dell’Organizzazione Mon-

diale del Turismo, ma di questo tema si 

occupano anche ICOMOS ed altri.

Per il Consiglio d’Europa, gli Itinerari 

Culturali sono uno strumento volto a 

dimostrare, attraverso percorsi tra-

sversali rispetto allo spazio e al tempo, 

che il patrimonio culturale dei diversi 

paesi europei è in realtà un patrimonio 

comune. Sono quindi principalmente 

un veicolo di comunicazione, di scam-

bio culturale tra le nazioni e le culture, 

cioè uno strumento per consolidare 

l’identità europea. Oggetto di un pro-

gramma specifico varato nel 1987 e 

corredato da successive Risoluzioni, le 

più recenti sono le CM/RES (2013)66 e 

CM/RES (2013)67, con la quale vengo-

no definiti i criteri per il riconoscimen-

to degli “Itinerari Culturali del Consi-

glio d’Europa”; attualmente sono 40 gli 

Itinerari Culturali riconosciuti dal Con-

siglio d’Europa (CoE) che attraversano 

tutti i 47 paesi membri del CoE.

Tra i meriti degli itinerari culturali te-

SMART WAY “VIA SELINUNTINA”

Ente proponente: La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Con-
siglio d’Europa
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matici vi è inoltre, in primis, la possibi-

lità di rendere esplicito il genius loci, 

ovvero la cultura di un determinato 

luogo, intesa come l’insieme di valori 

tangibili e intangibili, quali gli abitanti, 

il retaggio storico, il patrimonio urba-

nistico e storico-artistico, le tradizioni 

ed il folklore, le infrastrutture, la loca-

lizzazione e ogni altra componente tale 

da accrescere il valore complessivo dei 

singoli elementi . 

L’esperienza della Rotta dei Fenici, 

Itinerario Culturale riconosciuto dal 

Consiglio d’Europa dal 2003, che met-

te in connessione l’Italia con altri 11 

Paesi dell’area euro-mediterranea, 

porta verso soluzioni di governance 

condivisa del turismo e in particolare di 

innovazione, responsabilità, sostenibi-

lità, creatività nel turismo culturale. La 

Rotta dei Fenici realizza tutto ciò attra-

verso i vari stakeholder selezionati nei 

territori coinvolti e un intenso lavoro di 

collaborazione con le autorità nazionali 

e regionali, nonché con le autorità loca-

li. In particolare, si parla di turismo di 

comunità. L’obiettivo è quello di creare 

ulteriori opportunità per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, fo-

calizzando gli interventi sui metodi del 

turismo che possono essere sviluppati 

seguendo le strategie di sostenibilità, 

attivando collegamenti operativi tra 

alcuni degli attrattori turistico-cultu-

rali su percorsi tematici di eccellenza. 

L’Itinerario infatti mira a promuovere 

la cultura mediterranea ed il dialogo 

interculturale, rafforzando i legami tra 

i paesi del Mediterraneo accomunati 

da una medesima Storia (incontro tra 

le antiche civiltà del Mediterraneo e 

creazione di una koiné, una comunanza 

culturale mediterranea).  

Attività realizzate

La Rotta dei Fenici ha sviluppato dei 

modelli di sviluppo dei propri percorsi 

culturali e turistici che, se da un lato fa-

voriscono i territori interessati, d’altro 

canto si configurano come veri e propri 

progetti pilota i cui effetti potranno 

successivamente replicarsi in altre re-

altà appartenenti allo spazio culturale 

e geografico, il Mediterraneo. Gli stru-

menti operativi di questa azione sono 

le Smart Ways, percorsi di eccellenza 

che si basano sull’identificazione degli 

attrattori culturali e turistici nelle aree 

interessate, attività di networking e 

creazione di una filiera integrata soste-

nibile in cui la “Smart Way” prescelta 

agisce come collettore di patrimoni, 

comunità e singoli servizi, sviluppan-

do un marchio di qualità territoriale e 

la creazione, lungo le Smart Ways, di 

una rete di centri di interpretazione 

del patrimonio. Per questo si parla a tal 

proposito di “turismo di comunità” e di 

“comunità ospitanti”, proprio per sot-

tolineare l’innovazione che si intende 

realizzare. Lungo la Smart Way sono 

anche previsti degli hub, degli snodi in 

genere corrispondenti a località strate-

giche: i Centri di interpretazione della 

Rotta dei Fenici. 

Per Centro di Interpretazione si inten-

de uno spazio – contenitore che funge 

sia da luogo di presentazione dei temi 

(parliamo di genius loci) attraverso l’ap-

plicazione del concetto di “Interpreta-

zione Comunicativa”, sia da luogo di 

incontro tra visitatori e fornitori di ser-

vizi, nonché della comunità ospitante. 

Ma possono anche assumere funzione 

di “incubatore di impresa” soprattutto 

nei settori della cultura e della creati-

vità, attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie (es. apparati interpretativi 

multimediali e audiovisivi), di attività 

pedagogiche proposte a tutti i target 

di visitatori, di personale apposita-

mente formato (facilitatori territoriali, 

storytellers, etc.), nonché attraverso 

la presentazione delle esperienze che 

è possibile realizzare nel territorio di 

riferimento. Il fruitore di un Centro di 

Interpretazione ha così la possibilità di 

scoprire le innumerevoli opportunità 

di comprensione di un fenomeno sto-

rico, dei suoi dettagli nell’immaginario 

collettivo, della sua attualizzazione, e 

di tutte le connessioni culturali e turi-

stiche possibili. Il centro di interpre-

tazione diventa così anche il punto di 

contatto tra il visitatore e il territorio, 

luogo di partenza delle visite e dei per-

corsi e degli attrattori e dei temi pre-

sentati, una sorta di indice del “libro” 

del territorio attraverso cui program-

mare le esperienze che intende realiz-

zare per conoscere meglio l’identità dei 

luoghi e delle comunità residenti. Ma 

anche opportunità di conoscenza dei 

prodotti agro-alimentari del territorio, 

della sua gastronomia, delle tipicità, dei 

“saper fare” che compongono il patri-

monio immateriale del territorio stes-
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so, seguendo principi del “Paesaggio 

vivente” ovvero del paesaggio culturale 

integrato con la comunità locale, l’ospi-

te potrà seguire il tratto di Smart Way 

relativo al Centro di Interpretazione 

godendo dei benefici effetti di tale ap-

proccio. La strategia di presentazione 

utilizzata è essenzialmente l’esposizio-

ne scenografica, accompagnata dall’u-

so di mezzi tecnologici e audiovisivi per 

promuovere il patrimonio e stimolarne 

la scoperta. I Centri di Interpretazione 

possono essere di diversa ampiezza 

spaziale, in genere si propone di uti-

lizzare spazi di proprietà pubblica o 

sezioni dedicate all’interno di musei, o 

altre strutture per servizi culturali utili 

allo scopo. 

Il progetto della “Smart Way Via Seli-

nuntina” nasce in Sicilia, seguendo le 

tracce visibili e invisibili della Antica Via 

Selinuntina. Si tratta di una vera e pro-

pria autostrada dell’antichità, costruita 

dai Greci per collegare la città di Sira-

cusa alle sue colonie Akrai e Kasmenai 

e proseguire verso Gela ed Akragas 

(oggi Agrigento) fino a Selinunte. All’e-

poca era la seconda arteria stradale più 

importante della Sicilia sudorientale 

antica, dopo la via Elorina che collegava 

Siracusa a Eloro, nei pressi dell’attuale 

Noto. I Romani successivamente la 

prolungano fino a Lilibeo (attuale Mar-

sala) come si può vedere nell’Itinera-

rium Antonini: una preziosa carta ge-

ografica di età tardoantica. Attraverso 

queste vie di collegamento, gli abitanti 

delle antiche città ellenico-siceliote si 

dedicavano agli scambi commerciali o 

si spostavano per ragioni strategiche e 

belliche. Una strada percorsa a piedi o 

da carri trainati dai buoi di cui restano, 

perfettamente visibili in alcuni tratti, le 

tracce dei solchi scavati dal passaggio 

delle ruote.

In questo percorso si incontrano una 

serie di siti certificati dall’Unesco (Si-

racusa, Val di Noto, Agrigento) ed altri 

che sono pronti alla candidatura (Seli-

nunte e Mozia in primis). Altri tre siti 

Unesco sono connettibili (Etna, Piazza 

Armerina e Palermo). Così come per il 

patrimonio immateriale si può connet-

tere la cosiddetta “dieta mediterranea”. 

Ma soprattutto è uno spaccato di Sici-

lia vera che, tramite forme di mobilità 

dolce e tradizionale, potrà divenire una 

significativa motivazione al viaggio di 

scoperta ed esperienziale. 

Tecnicamente per sviluppare la Smart 

Ways nel periodo 2019 – 2020 sono 

state realizzate numerose attività di 

animazione, incontri di capacity buil-

ding, workshop tematici di progetta-

zione strategica partecipata, finanziate 

grazie a progetti europei, seguendo i 

principi dei Faro Forums (Convenzione 

di Faro, 2005). In tal modo si è voluto 

coinvolgere gli operatori territoriali 

pubblici e privati, stakeholder ed asso-

ciazioni perché l’iniziativa raggiunges-

se obiettivi di sostenibilità per lo svi-

luppo dei territori. In particolare, sono 

stati proposti gli Obiettivi dell’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite, applicata dal-

la Rotta dei Fenici nelle proprie attività 

come previsto dall’Action Plan 2020-

2030. Tramite i Centri di Interpreta-

zione si intende aggiungere l’utilizzo 

di elementi di innovazione tecnologica 

e anche di processo (interpretazione 

comunicativa e pedagogia del patrimo-

nio, storytelling e nuove proposte pro-

fessionali come ad esempio il Family 

Manager, il Facilitatore Territoriale 

oppure il Social Media Manager). Inte-

re comunità sono state coinvolte al fine 

di favorire la resilienza e l’adattamento 

in situazioni di crisi (compresa l’attuale 

emergenza sanitaria): infatti le propo-

ste sono mirate al rispetto delle norme 

anti Covid19 a partire dai target, dalla 

destagionalizzazione, dalle proposte 

di ospitalità in piccole strutture forte-

mente inserite nel contesto locale. 

Sviluppare nuovi prodotti di turismo 

culturale attorno e all’interno di un 

Itinerario Culturale significa guidare 

ciascun partner della rete nella costru-

zione della catena di prodotti, il che 

implica l’adozione di nuovi approcci 

e metodologie, come le Smart Ways, 

basati sull’analisi dello stato dell’arte 

dei beni sia turistici che territoriali e il 

loro attuale utilizzo, l’identificazione 

dei punti di forza e di debolezza dell’at-

tuale sviluppo del turismo culturale, la 

mappatura degli stakeholder rilevanti a 

livello locale, la costruzione di opportu-

nità di incontro e di acquisizione di una 

conoscenza comune intorno agli asset 

fondamentali del turismo culturale 

(capacity building), la capitalizzazione 

delle capacità, delle competenze e del-

le risorse esistenti (consentendo agli 

stakeholder di identificarle), il rafforza-

mento della cooperazione locale prima 

di passare a quella transnazionale, l’uti-

lizzo dei centri di interpretazione locali 

come strumento per costruire capitale 

culturale e come spazio pubblico prima 

per le comunità e poi per i visitatori. 

Inoltre, con tale metodologia è possi-

bile sviluppare strategicamente una 

riflessione con gli stakeholder del ter-

ritorio sui nuovi target cui puntare a 

seguito dell’emergenza Covid19 che 
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sta modificando radicalmente le moda-

lità operative tradizionali, mettendo al 

centro sempre più non la destinazione 

in quanto tale, ma i servizi relativi che 

questa può offrire nei prossimi anni, 

essendo cambiati i punti di vista e le 

motivazioni al viaggio. Per questo si 

parla non più di “turismo di destinazio-

ne” quanto di “turismo di motivazione”. 

Allora temi come la capacità di socia-

lizzare, lo smart working, la riscoperta 

delle identità e dei saper fare di una 

volta diventano sempre più essenziali 

nelle scelte di viaggio contemporaneo. 

Per concludere, l’approccio delle Smart 

Ways si configura come uno strumento 

per il rafforzamento della cooperazio-

ne e della coesione territoriale attra-

verso il turismo, consentendo anche 

alle destinazioni meno sviluppate di di-

versificare i propri interessi economici. 

Le Smart Ways consentono di costruire 

nuovi prodotti basati sulla comunità, 

responsabilizzando le comunità (grazie 

sia alle attività di capacity building che 

alla creazione di centri di interpreta-

zione), offrendo ulteriori opportunità 

economiche. Infine, l’approccio Smart 

Ways si basa su una metodologia e non 

su un modello, consentendo così una 

grande flessibilità e la diffusione del 

suo utilizzo in tutte le aree pilota coin-

volte dalla Rotta dei Fenici.

CONTESTO

Il progetto vede protagonisti i munici-

pi di Valpolcevera e Medio Ponente di 

Genova, soggetti a processi di rapida 

marginalizzazione economica e sociale 

a seguito della de-industrializzazione e 

dei mutamenti urbanistici del territo-

rio.

Le zone interessate dal progetto sono 

i quartieri di Certosa, sede del com-

plesso di San Bartolomeo della Certo-

sa, e Cornigliano, un tempo noto per 

le ville nobiliari. Oggi sono quartieri 

fortemente segnati dalla scomparsa 

di luoghi di confronto generazionale e 

che necessitano di un processo di co-

struzione identitario soprattutto tra i 

più giovani.

GENOVA E L’UNESCO

Nel 2006, la città entra a far parte del 

Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 

Le “Strade Nuove” che ospitano i ma-

gnifici “Palazzi dei Rolli”, una serie di 

dimore nobiliari di stile rinascimentale 

e barocco, sono il risultato di un impo-

nente processo di riqualificazione ur-

bana avviata tra il XVI e il XVII secolo. 

Tuttavia, oggi si riscontra uno scarso 

senso di appartenenza da parte di mol-

ti cittadini rispetto alle bellezze della 

propria città, accentuato anche dalla 

forte frammentazione - fisica e simboli-

ca - dei diversi quartieri genovesi.

OBIETTIVI E AZIONI IN RELAZIONE 

ALL’AGENDA 2030 

 Attraverso la lente dell’11° Millen-

nium Goal, che mira a rendere la città 

un luogo più sicuro, inclusivo, duratu-

ro e sostenibile, il progetto ha voluto 

incentivare il ruolo attivo delle nuove 

generazioni nella rigenerazione dello 

spazio urbano, creando un collegamen-

to tra gli obiettivi di sviluppo globale e 

la dimensione locale. Nel 2019 e 2020 

sono stati realizzati:

• una serie di laboratori di im-

maginazione urbana, volti a far 

emergere bisogni civici, paure e 

sogni dei ragazzi in relazione al 

loro quartiere, quindi a renderli 

concreti attraverso metodologie 

creative realizzando poster art e 

produzioni video;

• un museo d’arte “diffuso”, capace 

di rendere concreti gli interven-

ti dei partecipanti e di celebrare 

l’attività creativa attraverso stru-

menti di tecnologia innovativa, in 

particolare la realtà aumentata;

• un Toolkit di Immaginazione Ur-

bana, una raccolta di strumenti, 

ispirazioni e buone pratiche per 

IMMAGINARE GENOVA

Ente proponente: BASE Milano, Ass. Bepart, Arci Genova, Ass. La 
Stanza
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future azioni di sviluppo locale.

Il progetto è stato realizzato con il so-

stegno della Fondazione Compagnia di 

San Paolo nell’ambito del Bando CivI-

Ca, progetti di Cultura e Innovazione 

Civica.

RISULTATI RAGGIUNTI

Outputs:  

• 5 laboratori di immaginazione ur-

bana che hanno coinvolto ca. 100 

studenti;

• 1 toolkit di analisi territoriale, 

strumenti e best practices;

• 10 opere di poster art animati in 

realtà aumentata;

• 2 itinerari realizzati in occasione 

del museo diffuso.

Outcomes:

• MILANO-GENOVA A/R: speri-

mentazione di un partenariato 

multi-territoriale che ha generato 

valore e scambio di competenze

• ENGAGEMENT TERRITORIALE: 

percorso di attivazione civica e 

incoraggiamento del senso di ap-

partenenza al territorio

• COSTRUZIONE DI UN FORMAT: 

creazione di un modello innova-

tivo e replicabile in altri contesti 

territoriali

• EDUCAZIONE ALLA CREATIVI-

TÀ: formazione dei giovani alla 

creazione di contenuti creativi e 

culturali tramite linguaggi multi-

disciplinari

• ATTIVAZIONE DI CAPITALE SO-

CIALE: stimolazione di coesione 

sociale e dialogo inter-generazio-

nale, in un momento storico in cui 

la socialità è limitata dalla pande-

mia in corso.

Il progetto Govone Contemporaneo 

si pone principalmente l’obiettivo di 

rafforzare la presenza del Castello di 

Govone nel proprio territorio di riferi-

mento attraverso:

• il miglioramento della gestione, 

della fruizione e della comunica-

zione del bene;

• il consolidamento del ruolo di pro-

motore di processi culturali e di 

sviluppo del territorio, motore di 

cultura e portabandiera di obietti-

vi comuni del Roero.

Questi due aspetti sono stati declinati 

nei seguenti interventi:

1. La valorizzazione diretta del Ca-

stello attraverso il miglioramento 

della gestione del bene e l’allarga-

mento delle fasce di fruitori;

2. Il sostegno alla manifestazione 

Creativamente Roero che ha reso 

in questi anni il Castello di Govone 

un punto di riferimento per l’ar-

te contemporanea nel territorio 

attraverso la progettazione e re-

alizzazione di residenze d’artista, 

creando un importante circuito 

attorno al bene faro Govone.

3. L’istituzione del Premio Castello 

di Govone che intende inserire il 

Borgo di Govone e il Castello Re-

sidenza Reale nel vasto panorama 

delle sedi nazionali dedicate all’ar-

te con particolare riguardo alle 

forme espressive più innovative.

Il progetto rappresenta un complesso 

sistema territoriale in cui il bene iscrit-

to nella Lista del Patrimonio mondiale 

UNESCO come Residenza Sabauda 

crea un vero e proprio distretto cultu-

rale e creativo in cui la comunità e le 

risorse culturali locali dialogano per 

rafforzare la sostenibilità economica 

e sociale dell’area. Se il fulcro è rap-

presentato dal bene Patrimonio Cul-

turale il collegamento con l’altro sito 

UNESCO del territorio è molto forte: 

i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero 

e Monferrato rappresentano il paesag-

gio culturale in cui è inserito il borgo di 

Govone. Contemporaneamente il ter-

ritorio del Roero è ancorato al sistema 

fluviale del Po e molti borghi sono in-

seriti nell’area MAB UNESCO Riserva 

Transfrontaliera del Monviso. Grazie 

al progetto Creativamente Roero il le-

game con le risorse idriche e naturali 

viene sottolineato e preso come ispi-

ratore per le creazioni contemporanee, 

collegando Govone Contemporaneo 

a una strategia più ampia che coinvol-

ge il centro cittadino di Alba e la Città 

Creativa UNESCO per la Gastronomia. 

L’edizione di Creativamente Roero del 

GOVONE CONTEMPORANEO
Un sito UNESCO come hub di innovazione culturale territo-
riale

Ente proponente: Associazione Govone Residenza Sabauda
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2019, dedicata al bosco, ha approfon-

dito la funzione alimentare del sistema 

naturale boschivo, ad Alba culla dei tar-

tufi, attivando una stretta collabora-

zione con il Centro Nazionale Studi sul 

Tartufo e l’Ente Fiera Internazionale sul 

Tartufo Bianco d’Alba.

Govone Contemporaneo vuole quindi 

essere un volano di sviluppo e rein-

terpretazione di diverse componenti 

peculiari del territorio attraverso la 

spinta della cultura e dell’arte contem-

poranea ma con l’obiettivo chiaro di 

contribuire allo sviluppo sostenibile e 

integrato del territorio.

Il Castello di Govone: ruolo territoria-

le e prospettive di sviluppo

Tramite la nuova gestione, il Castello 

si è sempre più identificato nel ruolo 

di motore di sviluppo per Govone e, 

più in generale, per il Roero, promoto-

re di un’identità territoriale condivisa 

con gli altri Comuni che sono diventati 

espressione nei progetti realizzati. Le 

ricadute di questa collaborazione si 

sono dimostrate estremamente positi-

ve e il Castello di Govone è oggi capo-

fila nelle attività progettuali del Roero, 

forte dell’immagine di bene dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità.  L’unione de-

gli elementi sopra citati fa sì che si stia 

evidenziando il problema di una sem-

pre migliore gestione del bene al fine 

di garantire una crescita costruita su 

solide basi.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di 

migliorare in modo strutturale le mo-

dalità e la qualità dell’offerta culturale 

del Castello, rendendolo un luogo più 

accessibile, dove garantire una mag-

giore fruizione del bene, sia in termini 

di tempo (più giorni di apertura) sia in 

termini di qualità (maggiore flessibilità, 

informazione e autonomia delle visite), 

sia in termini di inclusione (specifici 

percorsi studiati per adulti, bambini, 

persone con diverse esigenze di frui-

zione).

Per raggiungere questi obiettivi sono 

stati realizzati i seguenti interventi: 

1. Nuovo percorso di visita per le 

sale del Piano Nobile.  All’interno 

del Castello è stato allestito un 

nuovo percorso di visita con to-

tem recanti informazioni relative 

alla storia, destinazione delle sale 

e apparati decorativi.

2. Riposizionamento della bigliette-

ria. La biglietteria è stata ricollo-

cata presso l’ala ovest del castello 

così da poter gestire in modo più 

razionale gli accessi tramite un 

unico punto di sorveglianza e do-

tata di un bookshop strutturato e 

organizzato per fornire ai visita-

tori un servizio con l’obiettivo, nel 

tempo, di portarlo a un alto livello 

di offerta al pari delle altre Resi-

denze Sabaude. 

3. Creazione di una guida multime-

diale e interattiva, fruibile trami-

te un’applicazione per smartpho-

ne e tablet. La guida è suddivisa in 

due sezioni, Castello (storia e ap-

partamenti) e Parco (giardini sto-

rici), e segue la metodologia narra-

tiva dello storytelling e l’uso della 

realtà virtuale interattiva per per-

mettere un’immersione nella cor-

te sabauda del ‘700 e la fruizione 

di un importante archivio di ma-

teriale storico (foto e documenti 

d’epoca) ad oggi non sfruttato.

Adesione al Manifesto sulla Cultura 

Accessibile

Il Castello di Govone, inteso come Am-

ministrazione Comunale ed Ente ge-

store, aderisce idealmente ai principi 

contenuti nel Manifesto sulla Cultura 

Accessibile e si fa promotore di un 

percorso di sviluppo che condivide tali 

principi. Concretamente, negli inter-

venti sono posti in essere i primi passi 

che consentono la fruibilità della visita 

anche a persone con diverse necessità 

predisponendo un percorso espositivo 

il più possibile per tutti attraverso le 

seguenti azioni:

1. la realizzazione, all’interno 

dell’applicazione per tablet e cel-

lulari, di un settore dedicato ai 

bambini che, attraverso la propo-

sizione di giochi e contenuti de-

dicati, consente l’intrattenimento 

dei più piccoli e di conseguenza 

un più agevole coinvolgimento dei 

gruppi familiari;

2. una sezione dell’app dedicata alle 

persone audiolese con la traduzio-

ne nella lingua dei segni delle in-
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formazioni del percorso di visita;

3. panelli e totem informativi dotati 

di informazioni in braille, per ve-

nire incontro alle esigenze delle 

persone ipovedenti o non vedenti 

e creazione di un percorso di visita 

sperimentale multisensoriale.

CREATIVITA’ e COMUNITA’ – LA 

RETE CREATIVAMENTE ROERO

A partire dal 2017 il Comune di Govone 

ha aderito alla rete di Creativamente 

Roero - Residenze d’Artista tra Borghi 

e Castelli, progetto nato con l’obiettivo 

di creare un programma artistico per-

manente in grado di coinvolgere tutti i 

Borghi del territorio attraverso la cre-

azione di Residenze d’Artista rivolte ad 

artisti italiani e stranieri. 

Grazie a questa iniziativa, il Castello 

di Govone oggi si pone come punto di 

accesso ideale verso il Roero per vari 

progetti che mettono in relazione la 

creatività contemporanea con i territo-

ri collinari piemontesi.

Per rafforzare tale fenomeno e posizio-

nare il Castello in modo più costante 

all’interno dei circuiti di fruizione del 

contemporaneo, si intende incremen-

tare le attività legate alla creatività e 

alla produzione di arte presenti nel Ca-

stello durante tutto l’anno, con l’obiet-

tivo di trasformarlo nella Casa dell’Arte 

Contemporanea del Roero, una realtà 

centrale non solo da un punto di vista 

produttivo ma anche organizzativo e 

logistico. 

Con questo obiettivo è stata instaurata 

una stretta collaborazione con la strut-

tura organizzativa di Creativamente 

Roero, offrendo in cambio:

• appoggio logistico all’organizza-

zione;

• i locali e il parco del Castello per le 

presentazioni e le manifestazioni 

finali; 

• una sala del castello delicata al 

Centro di documentazione CON 

ME;

• a messa a disposizione della loca-

le Foresteria, fornita dal Comune, 

per l’ospitalità degli artisti.  

Alla fine dei primi tre anni di residenze 

verrà realizzata una pubblicazione in 

grado di documentare l’esperienza sot-

tolineando il ruolo centrale del Castello 

di Govone in questa nuova fase di pro-

mozione dei linguaggi contemporanei 

nel Roero. 

REPUTAZIONE e ISTITUZIONI: IL 

PREMIO CASTELLO DI GOVONE

All’interno del programma GOVONE 

CONTEMPORANEO centrale è la ma-

nifestazione Premio Castello di Govo-

ne che nel 2020 giunge alla sua terza 

edizione.

Il Premio Castello di Govone è destina-

to a personalità italiane e straniere che 

con la loro professione hanno sostenu-

to e valorizzato le arti contemporanee.

Ogni anno viene consegnata una sim-

bolica chiave del Castello con lo scopo 

di riaffermare il ruolo strategico della 

cultura quale importante motore di 

relazioni, inserendo il Borgo di Govone 

e il Castello Residenza Reale nel vasto 

panorama delle sedi nazionali dedicate 

alle forme espressive più innovative.

Si intende così richiamare l’attenzione 

del pubblico più sensibile, composto da 

appassionati e da specialisti, nei con-

fronti delle attività che vengono attua-

te nel paese, con il proposito di favorire 

una conoscenza diretta del Castello e, 

allo stesso tempo, del ricco patrimonio 

artistico e paesaggistico del Roero.

Ogni anno viene nominata una Com-

missione costituita da esperti in speci-

fiche discipline artistiche, con il compi-

to di individuare una personalità di alto 

prestigio nazionale e internazionale a 

cui destinare il riconoscimento.
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“Una Notte al Museo” è un progetto 

che promuove e valorizza, con innova-

zione, sostenibilità e creatività, il patri-

monio culturale italiano. Esso si rivolge 

principalmente ad un pubblico di giova-

ni adulti identificato tra i 20 e i 40 anni.

Basato sul modello del “museo a por-

te aperte”, il progetto prevede l’orga-

nizzazione di manifestazioni in orario 

straordinario pensate per coinvolgere 

il pubblico in un’esperienza che sia con-

temporaneamente artistico-culturale e 

socio-ricreativa. 

Ogni appuntamento, seppur unico in 

quanto creato sulla base del profilo 

storico, architettonico e culturale del 

luogo ospitante, segue un modello co-

mune a tutto il progetto che prevede: 

• l’apertura del museo o edificio 

storico che accoglie la manifesta-

zione in fascia oraria serale; 

• un momento socio-ricreativo, in-

cardinato intorno ad un rinfresco 

con sottofondo musicale; 

• le visite guidate e i percorsi didat-

tici a tema, ideati in sinergia con 

l’ente ospitante; 

• le performances artistiche si-

te-specific, pensate affinché valo-

rizzino le caratteristiche del mu-

seo o edificio storico; 

• le attività di Gamification e Virtual 

Reality, create al fine di coinvolge-

re attivamente il pubblico.

Realizzato nella sua prima edizione nel 

biennio 2017-2018, il progetto ha ri-

scontrato molto successo sia tra gli enti 

partner dell’iniziativa sia tra il pubblico, 

convincendo l’Associazione a proget-

tarne l’implementazione e lo sviluppo 

per il 2019.

Alcuni key numbers del 2019: 

• 1.200.000 persone raggiunte; 

• 25 eventi realizzati; 

• 60.000 leads generati;

• 80.000 visualizzazioni sito ufficia-

le;

• 33.000 partecipanti totali;

• oltre 250.000 visualizzazioni vi-

deo.

 

GLI APPUNTAMENTI DI “UNA NOT-

TE AL MUSEO”

Nel biennio 2019-2020 l’associazione 

ha progettato dieci appuntamenti “Una 

Notte al Museo” presso alcune residen-

ze extraurbane del sistema “Corona di 

Delizie” e altri presidi reali compresi 

nella “Zona di Comando”: Teatro Re-

gio, Palazzo Reale e Armeria Reale, 

Castello di Rivoli, Palazzina di Caccia di 

Stupinigi, Castello del Valentino e Villa 

della Regina. Di questi, i due appunta-

menti previsti al Castello del Valentino 

UNA NOTTE AL MUSEO
La nuova esperienza culturale Club Silencio

Ente proponente: Associazione Club Silencio

(Una notte al Castello del Valentino, 25 

settembre 2019) e a Villa della Regina 

(Solstizio d’Estate a Villa della Regina, 

21 giugno 2019; la stessa manifesta-

zione si era svolta nel 2018) non si sono 

svolti causa maltempo.

Le manifestazioni hanno riscosso un 

forte successo sia lato istituzioni, rag-

giungendo un nuovo pubblico, che 

lato pubblico. Gli otto eventi realiz-

zanti sono stati quasi tutti sold-out, 

registrando un’affluenza media di ol-

tre 1.000 partecipanti, per un totale di 

quasi 10.000 visitatori alle Residenze 

Sabaude.

 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

In primo luogo, il progetto genera occu-

pazione sul territorio poiché per ogni 

appuntamento sono coinvolti il perso-

nale dei musei ospitanti, diverse figure 

professionali (guide museali, fotografi, 

musicisti e artisti locali) e numerosi 

giovani presenti sul territorio per i qua-

li il progetto rappresenta un’occasione 

per svolgere un’esperienza lavorativa 

in ambito culturale.

“Una Notte al Museo” è poi un format 

economicamente sostenibile anche per 

le istituzioni museali in quanto parte 

dell’incasso della biglietteria serve a 

coprire i costi vivi per l’apertura stra-

ordinaria della struttura. Le attività e i 

servizi dell’Associazione Club Silencio 

sono invece coperti da partner/spon-

sor (finanziamenti di istituzioni o azien-

de private), dall’attività commerciale 

del catering e, ove possibile, dal museo 

stesso.

Quindi, non solo l’istituzione museale 

copre i costi dell’apertura straordinaria 

ma beneficia anche della promozione e 

comunicazione fatta da Club Silencio 

su un pubblico che difficilmente rag-

giunge.

 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

“Una Notte al Museo” è plastic-free, 

grazie alle politiche di salvaguardia 

dell’ambiente messe in campo dall’As-

sociazione Club Silencio.

Sin dalla sua costituzione, infatti, Club 

Silencio non prevede la produzione 

di materiali cartacei per l’attività di 

comunicazione e promozione delle 

singole iniziative poiché utilizza esclu-

sivamente canali di comunicazione di-

gitale e social. Inoltre, da ottobre 2019 

l’Associazione adopera nei suoi eventi 

bicchieri in plastica rigida riutilizzabili, 

creati allo scopo di bandire la plastica 

monouso e, di conseguenza, contribui-

re a fermare la produzione di rifiuti in 

plastica. 
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SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

Il progetto si rivolge principalmente 

ai giovani in fascia d’età 20-40, spesso 

ignari dei tesori della propria città e per 

i quali la convivialità e l’intrattenimen-

to garantiti da “Una Notte al Museo” 

rappresentano l’occasione di vivere 

una nuova esperienza socio-culturale 

che si discosta dalla tradizionale visita 

museale. 

Per indagare l’impatto sociale del pro-

getto sul territorio e sulla comunità, 

l’Associazione Club Silencio ha scelto di 

svolgere un’indagine campionaria con-

sistente nella somministrazione di un 

questionario ai partecipanti alle mani-

festazioni, con l’obiettivo di individuar-

ne le caratteristiche socio-demografi-

che, le aspettative, nonché il livello di 

soddisfazione. I questionari sono stati 

realizzati in collaborazione con l’Acca-

demia Albertina di Torino. 

In merito all’età dei partecipanti, l’ana-

lisi evidenzia la relativa scarsità di visi-

tatori over 40 a questo tipo di evento 

(11,3%). Il pubblico a cui sono rivolte le 

serate è infatti quello tra i 20 e i 40, in 

contrasto con l’età media dei visitatori 

dei musei, di solito elevata. Tra le ragio-

ni che favoriscono l’adesione di un pub-

blico giovane a questi eventi si possono 

annoverare le strategie di comunica-

zione 2.0, una maggiore accessibilità 

data dall’orario serale, che permette 

a chi di giorno lavora o studia di poter 

visitare i musei in orario in cui solita-

mente sarebbero chiusi e la presenza 

della componente di intrattenimento, 

composta dal rinfresco e dal sottofon-

do musicale, che rende l’atmosfera più 

informale.

L’analisi mostra che il 69,6% dei parte-

cipanti non avesse mai visitato l’istitu-

zione ospitante prima di “Una Notte 

al Museo” (il 21,7% “Sì, anni fa” e solo 

l’8,7% “Sì, recentemente). In relazione 

alla loro importanza, i musei piemon-

tesi non contano numerose visite da 

parte degli utenti, che sono spesso re-

gistrate in passato e solo in occasione 

di gite scolastiche. Il progetto “Una 

Notte al Museo” contribuisce quindi 

a far visitare per la prima volta o a far 

tornare il pubblico in queste istituzio-

ni. In questo preciso periodo storico 

caratterizzato dall’assenza di turismo 

straniero, il pubblico di Club Silencio è 

perfettamente idoneo per incentivare 

il turismo di prossimità.

La maggior parte degli intervistati 

(73,8%) dichiara di aver partecipato 

proprio per il format “Una Notte al Mu-

seo”, ovvero la combinazione di intrat-

tenimento e di visita alle sale del mu-

seo. Solo un’esigua parte di pubblico si 

è dichiarata interessata esclusivamen-

te alla visita alle sale del museo (18%) o 

al rinfresco (8,2%). La novità introdotta 

dal format “Una Notte al Museo” è in-

fatti quella di creare un equilibrio tra 

la visita serale, che consente l’accesso 

alle sale del museo, e il momento di in-

trattenimento, costituito da rinfresco e 

musica, così da spingere il pubblico ad 

investire un momento della giornata, 

quello serale, tipicamente dedicato al 

tempo libero, in un’esperienza che è in-

sieme culturale e sociale, stimolo per la 

crescita di una maggiore consapevolez-

za rispetto al proprio patrimonio cultu-

rale e territoriale. L’effettivo ingresso 

alle sale del museo della quasi totalità 

del pubblico presente è quantificato 

anche dal personale dell’Istituzione, a 

testimoniare il forte carattere divulga-

tivo dell’evento, oltre a quello di intrat-

tenimento.

Infine, il 65,2% dei partecipanti ha di-

chiarato di essere venuto a conoscen-

za della manifestazione “Una Notte al 

Museo” tramite i canali di comunica-

zione di Club Silencio (evento su Face-

book 52,2% e Sito/Newsletter di Club 

Silencio 13%). Nessun partecipante 

ha dichiarato di esserne venuto a co-

noscenza tramite i canali del Museo: 

questo dato conferma ancora una volta 

che si tratta di un pubblico nuovo ma al 

tempo stesso interessato all’istituzione 

museale. Chi ha già partecipato in pas-

sato ad un appuntamento di “Una Not-

te al Museo” ha poi generato la forte 

componente del passaparola (34,8%) 

che si presenta come un assoluto bene-

ficio per il museo, il quale può ricevere 

buona pubblicità da chi ha fruito di una 

piacevole esperienza di visita.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 

Attraverso i social media, abitualmen-

te utilizzati come canali di interazione 

dal pubblico ricercato, “Una Notte al 
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Museo” mette in campo una strategia 

di comunicazione che garantisce alla 

singola iniziativa un bacino d’utenza 

capillare e insieme targettizzato, diffi-

cilmente raggiunto dal museo o edificio 

storico ospitante, contribuendo inoltre 

ad innovarne la capacità attrattiva e 

l’immagine.

La rassegna qui presentata ha raggiun-

to negli otto appuntamenti 1.200.000 

persone su Facebook.

PARTECIPAZIONE ATTIVA

I contenuti culturali presenti all’inter-

no delle manifestazioni di “Una Notte 

al Museo” sono appositamente studiati 

per il pubblico di riferimento (giovani 

20-40 anni) e per il suo contesto (orario 

serale) ed utilizzano tecnologie innova-

tive. Le attività di partecipazione attiva 

proposte all’interno delle Residenze 

Sabaude sono state le seguenti:

• Gamification: Club Silencio ha re-

alizzato per ogni appuntamento 

un Quiz interattivo a carattere 

culturale accessibile al pubblico 

dal proprio smartphone, riguar-

dante le caratteristiche stori-

co-artistiche del luogo in cui si 

tiene l’evento;

• Virtual Reality: tramite l’utilizzo 

di dispositivi stand-alone di realtà 

virtuale, i partecipanti hanno po-

tuto immergersi in video 360° ri-

guardanti il museo e la sua storia; 

• Social Wall: all’evento è stato in-

stallato un pannello mostrante in 

tempo reale i post condivisi dai 

partecipanti sui social ed alcuni 

#trendtopic con i quali il pubblico 

è stato invitato a interagire online;

• Visite guidate personalizzate: 

dato l’orario tardivo della mani-

festazione e il pubblico non solito 

alla fruizione museale, sono state 

realizzate delle visite guidate più 

brevi studiate appositamente sul 

target di riferimento. 

IL SITO UNESCO 

‘I Longobardi in Italia. I luoghi del po-

tere (568 - 774 d.C.)’ è un Sito seriale 

iscritto dal 2011 nella Lista del Patri-

monio Mondiale UNESCO. Compren-

de le più significative testimonianze 

monumentali longobarde esistenti su 

tutto il territorio italiano, laddove si 

estendevano i domini dei più importan-

ti Ducati Longobardi. 

I beni compresi nel Sito sono, ognuno 

per la propria tipologia, il modello più 

significativo o meglio conservato tra 

le numerose testimonianze diffuse sul 

territorio nazionale e rispecchiano l’u-

niversalità della cultura longobarda nel 

momento del suo apice.

Ne fanno parte: l’area della Gastaldaga 

e il complesso episcopale a Cividale del 

Friuli, l’area monumentale con il Mona-

stero di San Salvatore - Santa Giulia a 

Brescia, il Castrum con la Torre di Tor-

ba e la Chiesa di Santa Maria Foris Por-

tas a Torba e a Castelseprio, la Basilica 

di San Salvatore a Spoleto, il Tempietto 

del Clitunno a Campello sul Clitunno, il 

Complesso di Santa Sofia a Benevento 

e il Santuario di San Michele a Monte 

Sant’Angelo.

Il sito UNESCO è gestito dall’Associa-

zione Italia Langobardorum, costituita 

nel 2009 dai Comuni della Rete, Bene-

vento, Brescia, Campello sul Clitunno, 

Castelseprio, Gornate Olona, Cividale 

del Friuli, Monte Sant’Angelo, Spoleto 

e dal Ministero per i beni e le attività 

Culturali.

“TOCCAR CON MANO I LONGOBAR-

DI” 

Il progetto nasce dalla consapevolezza 

che i beni parte del sito UNESCO seria-

le sono prevalentemente architetture 

monumentali, ritenute l’eccellenza 

dell’espressione culturale e artistica 

del popolo longobardo e sono costituiti 

da chiese e monasteri che conservano 

al loro interno e sulle facciate esempi di 

altissima qualità della capacità sculto-

rea e decorativa di questo popolo. Per 

la loro ampia dimensione e per la distri-

buzione su zone distanti del territorio 

nazionale (5 regioni), l’accessibilità ai 

beni non è sempre praticabile o non lo 

è per tutti.

Da qui l’idea del progetto “Toccar con 

mano i Longobardi” rivolta a non ve-

denti e ipovedenti, per i quali le opere 

di grandi dimensioni sono difficilmente 

esplorabili tattilmente se non ridotte 

in scala. Il progetto tuttavia anche per 

altre categorie di visitatori facilita la 

comprensione dell’unitarietà di questo 

sito UNESCO e offre un colpo d’occhio 

TOCCAR CON MANO I LONGOBARDI

Ente proponente: Associazione Italia Langobardorum
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unico di tutti i monumenti con i loro co-

muni denominatori.

Per il progetto è stata quindi realizzata 

una mostra tattile di modellini archi-

tettonici dei beni iscritti nella Lista del 

Patrimonio Mondiale, corredata da una 

serie di supporti audiovisivi e braille.

La mostra, permette, per la prima volta 

in assoluto, di ammirare contempora-

neamente i monumenti del sito seriale 

“I Longobardi in Italia. I luoghi del po-

tere (568-774 d.C.)” e di percepire le 

peculiarità della civiltà e della cultura 

Longobarda attraverso le testimonian-

ze architettoniche.

Non si tratta di beni omogenei dal 

punto di vista tipologico ma di strut-

ture differenti per forme, dimensioni 

e funzioni: il centro storico di una città 

(Cividale del Friuli), un insediamento 

fortificato (Castelseprio), un comples-

so monastico di fondazione regia (Bre-

scia), edifici di culto (Spoleto, Campello 

sul Clitunno e Benevento) e il santua-

rio nazionale del popolo longobardo 

(Monte Sant’Angelo). Sette diverse re-

altà monumentali accomunate dall’uso 

ideologico e consapevole degli spolia 

(elementi architettonici di recupero), 

provenienti da edifici preesistenti e 

combinati in un unicum originale e 

senza precedenti. Le nuove tendenze 

artistiche e architettoniche, elaborate 

dalle maestranze longobarde, sono le 

basi su cui si fondano l’arte carolingia e 

la diffusione di una cultura nuova e, per 

la prima volta, “europea”.

La mostra presenta per ogni singolo 

sito il modello dei volumi architettonici 

con la posizione dei particolari stilistici 

e decorativi e la riproduzione tridimen-

sionale del territorio per comprendere 

come il monumento si inserisce in un 

contesto paesaggistico più ampio.

La riproduzione di ciascun sito è stata 

realizzata con scale di riduzione diffe-

renti, scelte secondo la dimensione e la 

complessità geometrico proporzionale 

di ogni monumento, per agevolare e 

rendere più efficace possibile l’esplora-

zione tattile. 

Nei modelli territoriali sono evidenzia-

ti i monumenti longobardi e i contesti 

ambientali d’appartenenza, lasciando 

neutri tutti gli altri elementi urbani, 

come riportato nelle didascalie.

Il percorso tattile è costituito dalle ri-

produzioni tridimensionali in scala dei 

monumenti e delle aree di pertinenza 

dei sette siti appartenenti al sito UNE-

SCO, per permettere l’esplorazione 

tattile, sia delle architetture sia dei 

loro relativi contesti, nonché di alcu-

ni dettagli architettonici e decorativi 

(come stucchi, sculture e pitture) così 

da meglio comprendere la peculiarità 

di ciascun monumento che compone il 

sito seriale.

I 14 modellini riproducono i seguenti 

monumenti, con relativa area di perti-

nenza:

• il Tempietto longobardo di Civida-

le del Friuli (UD);

• la Basilica di San Salvatore – Santa 

Giulia di Brescia;

• la Chiesa di Santa Maria foris por-

tas di Castelseprio (VA);

• la Basilica di San Salvatore di Spo-

leto (PG);

• il Tempietto del Clitunno di Cam-

pello sul Clitunno (PG);

• la Chiesa di Santa Sofia di Bene-

vento;

• il Santuario di San Michele di 

Monte Sant’Angelo (FG).

La mostra è corredata da supporti utili 

per la comprensione: 

• tre pannelli esplicativi in nero e 

braille; audioguide bilingue atti-

vabili attraverso la tecnologia di 

ricetrasmissione NFC (Near-Field 

Communication) per l’italiano e 

i QR code per l’inglese, trasmet-

tono un’informazione audio per-

tinente con quanto esplorato 

tattilmente, delineando le carat-

teristiche architettoniche salienti 

di ciascun edificio e approfonden-

done i contenuti storico-artistici;

• due cataloghi della mostra: uno in 

braille per non vedenti, correda-

to da tavole di approfondimento 

tattili in termo-rilievo, e uno in 

large print per ipovedenti che de-

tengono ancora un discreto visus 

residuo;

• sette pannelli fotografici dei siti;

• otto video nella Lingua dei Segni 

Italiana LIS, realizzati in collabora-

zione con l’Associazione culturale 

Prisma.

L’innovazione tecnologica è alla base 

del progetto poiché la realizzazione di 

modellini architettonici tattili è stata 

possibile attraverso la tecnologia 3D 

(di progettazione e stampa) che ha 

permesso di riprodurre fedelmente 

copie architettoniche dei monumenti 

in scala. La mostra presenta, infatti, per 

ogni singolo sito il modello dei volumi 

architettonici con la posizione dei par-

ticolari stilistici e decorativi e la ripro-

duzione tridimensionale del territorio 

in cui insiste, per comprendere come il 

monumento si inserisca in un contesto 

ambientale più ampio.

La riproduzione di ciascun sito è stata 

4746



realizzata con scale di riduzione diffe-

renti, scelte sulla dimensione e com-

plessità geometrico proporzionale di 

ogni monumento, per agevolare l’e-

splorazione tattile.

La mostra è stata pensata e realizzata 

perché fosse itinerante, con la decisa 

volontà di coinvolgere in primis le co-

munità locali dei territori inerenti il sito 

UNESCO. L’esposizione, allestita per 

la prima volta al Museo Tattile Statale 

Omero di Ancona, sarà ospitata, quan-

do l’emergenza sanitaria lo permetterà, 

dapprima nelle 7 città che costituisco-

no il sito UNESCO dei “Longobardi in 

Italia”: Benevento, Brescia, Campello 

sul Clitunno, Castelseprio-Torba, Ci-

vidale del Friuli, Monte Sant’Angelo e 

Spoleto.

L’obiettivo principale e prioritario del 

progetto è quello di innalzare il livello 

di accessibilità del Sito UNESCO attra-

verso la diffusione della conoscenza 

della cultura longobarda, ampliandone 

l’offerta culturale e raggiungendo nuo-

vi pubblici. Questo in linea non solo con 

le raccomandazioni dell’UNESCO ma 

anche con l’Obiettivo 10.2 dell’Agenda 

2030 delle Nazioni Uniti che prevede il 

potenziamento e la promozione dell’in-

clusione sociale a tutti.

La sostenibilità del progetto è stata 

un criterio centrale e fondamentale. 

È stata infatti ideata una soluzione al-

lestitiva che permettesse di coniugare 

l’uso di materiali altamente sostenibili 

e il risparmio economico. I tavoli su cui 

sono presentati i modelli e i pannelli 

sono stati realizzati in legno. In parti-

colare i tavoli sono progettati in modo 

tale da assolvere anche la funzione di 

casse nelle quali proteggere e movi-

mentare i modelli tra una sede espositi-

va e l’altra o il deposito in spazi museali, 

garantendo sicurezza, economicità e 

sostenibilità.
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INTANGIBLE 
CULTURAL HERITAGE

Il Museo Nazionale della Montagna è 

nato a Torino nel 1874, per iniziativa 

dei primi soci del Club Alpino Italiano, 

nato in città nel 1863. La sua collezione 

imponente — un patrimonio composto 

da circa 500.000 beni — è cresciuta 

negli anni grazie ad acquisizioni e a do-

nazioni da parte di privati, contribuen-

do a configurare il Museo come uno 

dei principali luoghi di riferimento per 

l’immaginario della montagna a livello 

italiano e internazionale. Il Museomon-

tagna è collocato in cima al Monte dei 

Cappuccini, nella posizione più pano-

ramica della città. Un luogo dal fascino 

unico, una terrazza carica di magia, af-

facciata su Torino e le Alpi. 

Programma sostenibilità del Museo-

montagna 

Forte di una storia lunga quasi 150 

anni, il Museo Nazionale della Monta-

gna del Club Alpino Italiano, Sezione di 

Torino, nel 2018 ha deciso di allineare 

la propria mission per rispondere alle 

sfide globali del nostro tempo. Nella 

società-mondo in cui viviamo — fatta di 

stravolgimenti ambientali, socio-eco-

nomici e sanitari — la nostra istituzione 

crede nel bisogno di investire sui con-

cetti di sostenibilità, responsabilità e 

cambiamento. Il Museo è attivamente 

impegnato nella realizzazione di mo-

stre, progetti e percorsi educativi che 

sappiano sviluppare e diffondere un 

nuovo pensiero ecologico. 

La montagna non è solo il luogo in cui 

il cambiamento climatico si manifesta 

in maniera più repentina; è l’emblema 

del limite, oggi, più che mai, topos da 

indagare.

Archivio di tradizioni, depositaria di 

biodiversità, memoria genetica del 

mondo. La montagna del futuro può 

essere partecipazione e riscatto, coe-

sistenza intelligente tra uomo e natura 

Alpinismo, Patrimonio Immateriale 

Unesco. 

Il Museomontagna per il Club Alpino 

Italiano ha partecipato attivamen-

te alle diverse fasi della candidatura 

dell’Alpinismo a Patrimonio Immate-

riale Unesco, a cui è seguita l’iscrizione 

ufficiale nel dicembre 2019. Il dossier è 

stato presentato dalla cordata interna-

zionale Italia, Francia e Svizzera, con la 

Francia nel ruolo di capofila. L’Unesco 

ha riconosciuto l’elevato valore della 

candidatura, che riflette la collabora-

zione tra le comunità nella salvaguardia 

dell’elemento e sottolinea l’importanza 

delle conoscenze tradizionali sulla na-

tura, fornendo un esempio virtuoso di 

TREE TIME
Programma sostenibilità del MuseoMontagna

Ente proponente: Museo Nazionale della Montagna “Duca degli 
Abruzzi” - CAI Torino
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un rapporto sostenibile tra l’uomo e il 

suo ambiente.

Per parte italiana, oltre al Comune di 

Courmayeur, che dal 2008 ha soste-

nuto e coordinato la candidatura, un 

ruolo determinante è stato svolto dal 

CAI attraverso il contributo scienti-

fico del Museo Nazionale della Mon-

tagna - CAI Torino, che ha contribuito 

alla redazione del dossier tecnico, e dal 

CONAGAI - Collegio Nazionale Guide 

Alpine Italiane. Il supporto istituziona-

le a livello nazionale è stato garantito 

dalla Commissione Nazionale Italiana 

per l’UNESCO e dal MiBACT - Ministe-

ro per i Beni e le Attività culturali e per 

il Turismo. 

La pratica dell’Alpinismo evidenzia lo 

stretto rapporto tra patrimonio cultu-

rale immateriale, ambiente e sviluppo 

sostenibile, rafforza il senso di respon-

sabilità condivisa per il mantenimento 

e il recupero di luoghi di notevole valo-

re sociale e sensibilizza gli Stati contra-

enti in merito alla presenza di una sto-

ria e di valori comuni, anche dal punto 

di vista ambientale. 

Temi cruciali sono l’evoluzione della 

pratica e della sua cultura di fronte 

agli effetti dei cambiamenti climatici, 

l’adozione di strategie comuni davanti 

alla questione della responsabilità, il 

mantenimento e il rinnovamento an-

che tecnologico dei rifugi nell’ottica 

della sostenibilità, la documentazione 

e valorizzazione culturale, la trasmis-

sione alle nuove generazioni, la libertà 

di esercizio dell’alpinismo nel rispetto 

dell’ambiente e della natura. 

In un’ottica di responsabilità istituzio-

nale e di perseguimento dell’innova-

zione culturale in stretta relazione con 

il contesto territoriale e comunitario 

di riferimento dell’Alpinismo quale Pa-

trimonio Culturale Immateriale, Tree 

Time esplica la sua capacità di generare 

impatto sulla cittadinanza a favore di 

un processo di responsabilizzazione, 

diffusione della conoscenza e della 

consapevolezza su tematiche di mas-

sima urgenza ambientale. Partendo 

da Torino per approdare a Trento, il 

progetto agisce in regioni montane di 

primaria importanza nell’arco alpino e 

per la storia e la pratica dell’Alpinismo.

Tree Time

Il Museo Nazionale della Montagna 

“Duca degli Abruzzi” CAI - Torino ha 

presentato la propria candidatura al 

Premio Fondazione Santagata con il 

progetto espositivo pluriennale dal 

titolo Tree Time. Concepita come nar-

razione multidisciplinare volta ad af-

frontare i temi più urgenti che vedono 

coinvolta la montagna e gli ecosistemi 

naturali in questo inizio di XXI secolo, 

Tree Time è una mostra sull’importan-

za degli alberi e sulla cura dei boschi e 

delle foreste.

Il progetto, fondato sul dialogo stretto 

tra arte, scienza e documentazione sto-

rica, è stato declinato in due esposizio-

ni. La prima, fra ottobre 2019 e febbra-

io 2020, al Museomontagna di Torino; 

la seconda, tra ottobre 2020 e maggio 

2021, al MUSE - Museo delle Scienze di 

Trento. 

Il progetto, nel veicolare una nuova co-

scienza ecologica e un nuovo approccio 

biocentrico, ha coinvolto numerose 

università e istituti di ricerca italiani 

ed esteri, proponendo una visione di 

sostenibilità a 360°, dal concept agli 

apparati allestitivi in mostra, fino al ca-

talogo realizzato in Stone Paper 100% 

TreeFree. 

Tree Time è riuscita, nel corso di due 

anni, a raggiungere un vasto pubblico e 

a dialogare a più livelli con le comunità 

alpine, con il mondo scientifico e quel-

lo artistico. Grazie al public program 

proposto nel 2019 e alla realizzazione 

di numerosi eventi di approfondimen-

to, la mostra ha contribuito in maniera 

consistente a promuovere sul terri-

torio nazionale e su quello alpino in 

particolare, una rinnovata attenzione 

agli alberi, ai boschi e alle foreste. Tree 

Time, all’interno del Programma Soste-

nibilità del Museomontagna, riflette la 

volontà dell’istituzione di rispondere 

alle sfide della contemporaneità in li-

nea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite e di rivestire con 

sempre maggiore pregnanza il ruolo di 

attore e attivatore sociale, tramite una 

declinazione consapevole della propria 

funzione culturale. 

Il maggiore organismo mondiale di 
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coordinamento museale, ICOM – In-

ternational Council Of Museums, ha 

aperto a inizio 2019 un processo di 

revisione – confermato dalla 25a Con-

ferenza Generale tenutasi a Kyoto nel 

settembre scorso – per la riformula-

zione della definizione stessa di museo, 

con l’obiettivo di recepire le istanze più 

recenti che si sono affacciate nel pen-

siero di settore: oltre a rispettare le 

proprie funzioni essenziali (acquisizio-

ne, conservazione, ricerca scientifica, 

esposizione delle testimonianze ma-

teriali e immateriali dell’umanità e del 

suo ambiente), il museo deve operare 

con la consapevolezza dell’urgenza di 

questioni come l’ineguaglianza, la di-

scriminazione, la disparità di opportu-

nità, l’ambiente e il cambiamento cli-

matico, ripensando il ruolo della natura 

in relazione all’uomo e contribuendo a 

sviluppare visioni di sostenibilità con 

un’attitudine di responsabilità etica, 

politica, sociale e culturale nei confron-

ti della collettività. 

Il rinnovamento del paradigma de-

scrittivo e prescrittivo condiviso potrà 

supportare i musei nella costruzione e 

nel consolidamento di connessioni di 

rilievo con le complessità del XXI seco-

lo. Inoltre, la stessa capacità di recepire 

i bisogni della società nelle strategie e 

nelle politiche di gestione contribuirà 

a fare del museo un luogo di incontro, 

di apprendimento, di scambio e di svi-

luppo del pensiero critico. Una piatta-

forma aperta, inclusiva e partecipata, 

un sistema di conoscenza plurale. In 

questa dimensione di letture integrate 

e di interdipendenze viene a cessare la 

compartimentazione disciplinare che 

i musei hanno ereditato dal passato. 

Non si tratta di dividerci i linguaggi con 

i quali guardare al patrimonio culturale, 

ma di costruire dei sistemi di condivi-

sione e di partecipazione che permet-

tano alla società di entrare in una di-

mensione di anticipazione, per favorire 

l’orientamento verso l’adozione di prin-

cipi e comportamenti per condurre noi 

e le generazioni future verso scenari di 

sostenibilità. 

L’accezione socio-culturale, dove il 

rapporto con il Pianeta attiene anche 

alla categoria del bello e del desidera-

bile, porta a rinegoziare un approccio 

meramente funzionalista rispetto al 

rapporto che noi umani intratteniamo 

con gli ecosistemi e con la dimensione 

ambientale. 

SPIGA – Spazio di Panificazione Inclu-

sivo per la Generazione Artigiana - è 

uno dei progetti vincitori del Festival 

di architettura e rigenerazione urbana 

di Torino “Bottom Up, quando la città si 

trasforma dal basso”.  Il progetto si lega 

alle proposte già in campo per una nuo-

va visione della città di Torino, insignita 

del titolo di Creative City UNESCO per 

il Design nel 2014, unica città italiana 

all’interno di questa categoria. “Oggi 

Torino utilizza il design come metodo-

logia di lavoro capace di dar forma an-

che alle esigenze inespresse e latenti 

attraverso l’apporto dei tecnici e l’aiuto 

di esperti di diverse provenienze e set-

tori, per immaginare possibili soluzioni 

con le finalità di:

• coinvolgere i cittadini, in veste di 

attori, insieme ai tecnici, agli am-

ministratori, agli stake-holder nei 

progetti che ridisegnano servizi, 

quartieri, luoghi della città;

• continuare le riflessioni e le ini-

ziative da proporre collegandole 

con il filo rosso rappresentato dal 

tema dell’accessibilità universale, 

e dal design for all;

• continuare e incentivare le rela-

zioni, le collaborazioni, e le siner-

gie declinandosi nei diversi ambiti 

e livelli: locale, nazionale, interna-

zionale;

• valorizzare, internazionalizzare 

e promuovere il sistema creativo, 

produttivo e imprenditoriale della 

filiera del design torinese. 

IL CONTESTO

La dimensione urbana torinese registra 

un gap tra “core-areas” e “non-core 

areas”, che ha reso queste ultime “pe-

riferiche” in relazione alle traiettorie 

di sviluppo economico e sociale, ma 

“centrali” rispetto alla loro capacità 

adattiva. Barriera di Milano è una di 

queste: da sempre luogo di contrasti, 

vede al suo interno interessanti focolai 

di aggregazione e RI.U.SO come Agro-

Barriera, progetto di agricoltura socia-

le attivo dal 2015, sviluppato da Re.Te.

ong e gestito da Giuseppe Deplano 

(co-founder). In sinergia con diverse as-

sociazioni ed enti sul territorio, il pro-

getto promuove l’empowerment dei 

cittadini ortisti nella cura dell’orto qua-

le bene comune, attraverso la co-pro-

gettazione e la co-creazione di diverse 

attività, come i momenti di riflessione 

proposti sui grani e la panificazione 

accolti con entusiasmo dalla comunità. 

In questo contesto gli ortisti, comunità 

che si prende cura degli orti urbani del 

Boschetto di Via Petrella e traduttori 

S.P.I.G.A.
Spazio di Panificazione Inclusivo per la Generazione 
Artigiana

Ente proponente: RE.TE. ong
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del saper fare, rappresentano un nuo-

vo soggetto di riferimento all’interno 

del panorama torinese, di fondamen-

tale importanza per la salvaguardia e la 

cura della città. 

Nel tempo, lavorare a contatto diretto 

con le persone ha fatto emergere la vo-

glia e l’esigenza di allargare il progetto 

a un’area più sociale: il Forno sociale 

S.P.I.G.A. rappresenta la risposta al de-

siderio degli ortisti di vivere l’atto della 

panificazione come momento di inte-

grazione e messa a sistema di risorse fi-

siche, culturali, sociali e ambientali, at-

traverso un modello basato sui principi 

dell’economia circolare. Il pane diventa 

il legante della narrazione; l’elemento 

che aiuta a raccontare le diverse cultu-

re e a generare processi inclusivi.  

 

LE DESIGNAZIONI UNESCO E L’A-

GENDA 2030 

S.P.I.G.A. supporta l’Unesco contri-

buendo al raggiungimento degli Obiet-

tivi 11 e 15 dell’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite per lo Sviluppo; il docu-

mento “Unesco moving forward the 

2030 Agenda for Sustainable Develop-

ment” fa emergere un contributo signi-

ficativo in particolare per 9 Obiettivi di 

sviluppo sostenibile, tra cui gli SDGs:

11 - Città e comuni sostenibili. Rendere 

le città e gli insediamenti umani inclusi-

vi, sicuri, duraturi e sostenibili; 

15 - Vita sulla terra. Proteggere, ripri-

stinare e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre, contrastare 

la desertificazione, arrestare il degrado 

del terreno, fermare la perdita della di-

versità biologica.

S.P.I.G.A., inoltre, si inserisce all’interno 

del SdG 12 dell’AGENDA 2030 “Consu-

mo e produzione responsabili. Garanti-

re modelli sostenibili di produzione e di 

consumo”, attivando un processo di ac-

quisizione di consapevolezza alimenta-

re che, nel suo piccolo, contribuisce alla 

produzione dell’energia cibo in città in 

modo più naturale e sostenibile. 

Inclusività (“non lasciare indietro nes-

suno”), diritti, integrazione, partecipa-

zione e biodiversità sono le tematiche 

attorno cui ruota il progetto che  inten-

de: 

• Stimolare la curiosità sui cereali 

tramite Cerea_Lab, workshop teori-

co-pratici strutturati attorno al tema 

dei grani locali antichi e sulla loro tra-

sformazione, dalla semina alla cono-

scenza delle loro proprietà alimentari. 

• Aumentare la consapevolezza sulla 

biodiversità dei cereali attraverso la 

progettazione partecipata di una bi-

blioteca del grano, un campo sperimen-

tale dove coltivare insieme agli ortisti 

differenti varietà di semi per conoscerli 

e catalogarli. 

• Diffondere la cultura del pane con 

workshop di panificazione collettiva 

guidati da maestri di diverse etnie, 

nell’ottica dell’inclusione sociale e cit-

tadinanza globale. 

• Creare una comunità pane degli orti 

mettendo in opera un forno comunita-

rio per la ri-scoperta del semplice pia-

cere di fare il pane insieme. 

In questo contesto, le attività con i più 

piccoli e le famiglie hanno un ruolo ludi-

co/divulgativo di contrasto alla povertà 

educativa, andando a lavorare anche 

sull’empowerment familiare. 

Tra gli obiettivi di SPIGA, particolare 

attenzione è rivolta all’ attivazione di 

una rete virtuosa di mulini del territo-

rio.

S.P.I.G.A. E LA PANDEMIA 

Il nuovo Coronavirus ha imposto la 

sospensione di ogni tipo di attività; 

durante la pandemia S.P.I.G.A. ha conti-

nuato a interrogarsi su diversi temi, in 

particolare sul bisogno di appartenere 

ad una comunità anche nella distanza, 

e sul desiderio di essere utili in un mo-

mento difficile ma anche di riscoperta 

dei piccoli piaceri quotidiani. Ripensare 

il mondo post pandemia ha fatto emer-

gere l’essenziale, cosa ci manca e cosa 

vorremmo. Non a caso, gran parte della 

popolazione ha riscoperto il piacere di 

fare il pane. Pane come ritualità, me-

moria, sperimentazione. Consapevoli 

della difficoltà di reperire lievito di 

birra nei supermercati, è stato attivato 

un servizio di distribuzione di lievito 

madre a domicilio, contemporanea-

mente al “Contiene Pasta Madre”, una 

mappatura che, attraverso un QR code, 

consente di rendere i palazzi cittadini 

o le case di paese dei veri “contenitori” 

geolocalizzati di pasta madre, da condi-

videre con chiunque lo desideri. Girls 
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in Italy è il primo tour operator italiano 

specializzato in esperienze di viaggio 

ispirazionali per sole donne alla scoper-

ta delle donne che fanno l’Italia, per-

corsi di connessione profonda tra viag-

giatrici consapevoli e tradizioni, storia 

e tesori custoditi dalle donne nelle più 

piccole comunità Italiane, viaggi nel 

tempo alla scoperta dell’anima più au-

tentica dell’Italia, quella più vera. É spe-

cializzato nella creazione di itinerari di 

viaggio evocativi per sole donne, viaggi 

alla scoperta di storie di donne ispira-

te, viaggi di incontro e di connessione. 

Il progetto sviluppa modelli di turismo 

inclusivo, orientati ad offrire ai terri-

tori - e alle donne che ne custodiscono 

significato e valore - opportunità di 

sviluppo sostenibile, progetti animati 

dall’obiettivo di preservare, proteg-

gere e offrire massima espressione al 

valore del capitale umano, alla storia 

e alle tradizioni che di quei luoghi rap-

presentano l’anima. L’idea alla base 

di Girls in Italy ha tratto ispirazione 

dai principi cardine dell’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite, con riferimento 

alla promozione di percorsi di crescita 

inclusivi e sostenibili e di sensibilizza-

zione sui temi dell’uguaglianza sociale 

e di genere; il progetto è curato infatti 

con l’intento di promuovere sensibilità 

ed occasioni di sviluppo virtuoso per 

le donne e i territori simbolo del Patri-

monio Culturale Intangibile del nostro 

Paese. L’obiettivo è quello di dar vita 

ad una comunità, virtuale e fisica, in cui 

le donne, le imprenditrici, le artigiane 

custodi di tradizioni e saperi, possano 

confrontarsi, supportarsi ed ispirarsi 

vicendevolmente e dove le stesse viag-

giatrici possano realizzare iniziative di 

mecenatismo nei territori visitati, do-

nando il proprio know-how e la propria 

esperienza ed impegnandosi attiva-

mente in progetti di rivitalizzazione di 

luoghi dimenticati.

GIRLS IN ITALY
Viaggi per donne che vanno alla scoperta di donne che fanno 
l’Italia

Ente proponente: Sardinia FLAVOUR S.r.l.
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CREATIVE
CITIES

CULTURA CIRCOLARE

Ente proponente: Associazione Milleunanota di Alba

La prima tappa del progetto

Nel decimo anno di programmazione, 

l’associazione culturale albese Mil-

leunanota festeggia con un regalo alla 

città, un nuovo bosco di piante tartu-

figene. Nel giro di una decina di giorni 

sono state piantumate nel parco di San 

Cassiano 60 piante tartufigene di varie, 

specie, tra cui tigli e pioppi, in compen-

sazione dell’anidride carbonica emessa 

dalla stagione di rassegne e festival che 

il sodalizio organizza in città e in Lan-

ghe e Roero.

“C’è a monte un ripensamento di cosa 

deve essere e a cosa serve un evento 

culturale quindi non solo partecipazio-

ne se vogliamo passiva o comunque in-

tesa come momento più o meno isolato 

dalla vita quotidiana. Abbiamo portato 

dunque il pubblico al centro della no-

stra programmazione rendendolo con-

sapevole di una partecipazione attiva 

ad un evento culturale in grado di pro-

durre un valore per la società: in questo 

caso e grazie alla preziosa disponibilità 

diffusa che il nostro territorio è in gra-

do di attuare, il valore è rappresentato 

da sessanta alberi che compenseranno 

la CO2 smarrita nello scorso anno di 

eventi e, inoltre, in prospettiva futura 

questo valore ambientale può trasfor-

marsi dato il potenziale tartufigeno 

delle piante che saranno messe a di-

mora. Partecipare a un nostro evento 

significa quindi godere di un momento 

culturale condiviso con il tessuto so-

ciale che ci appartiene abbattendo i 

confini di inizio e fine dell’evento stesso 

e producendo un reale valore per l’am-

biente e la società nella quale siamo 

immersi” spiega il direttore artistico 

di Milleunanota, il chitarrista albese di 

fama internazionale Filippo Cosentino. 

L’associazione da anni ha infatti punta-

to su una programmazione sostenibile: 

“La sostenibilità di un evento è per noi 

un punto chiave sin dal rapporto fra ri-

sultati attesi e/o altamente prevedibili 

in base alla conoscenza del territorio e 

soprattutto al tipo intervento culturale 

che si sta proponendo e forze economi-

che messe in campo all’allestimento di 

un cartellone pensando alla più bassa 

dispersione di CO2 possibile per con-

cludere con un ripensamento di tutto il 

processo comunicativo”.

Calcolare ridurre e compensare le 

emissioni di CO2 generate dai concerti 

di Milleunanota piantando alberi è una 

proposta meritoria. Farlo mettendo a 

dimora piante di specie potenzialmen-

te tartufigene, come ha pensato Filippo 
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Cosentino, è un progetto originale, ri-

spondente alle caratteristiche del ter-

ritorio, al quale si è collaborato.

La stessa Fiera, devolvendo parte del 

ricavato, da qualche anno ha avviato 

con il Centro Studi forme di finanzia-

mento della tutela dei boschi e degli 

alberi che producono tartufi attraverso 

la manutenzione forestale e le piantu-

mazioni. La tutela ambientale richiede 

certamente grandi decisioni e grandi 

progetti, ma l’impegno personale e le 

piccole realizzazioni danno un apporto 

concreto e sviluppano la sensibilità e la 

responsabilità di altre persone e delle 

istituzioni, quindi possono avere un ef-

fetto moltiplicatore e contribuire alle 

grandi scelte che sono necessarie.

Il progetto “Cultura Circolare” è possi-

bile grazie alla collaborazione di Ente 

Fiera Internazionale del tartufo Bianco 

d’Alba con il Centro nazionale Studi del 

Tartufo, che gestisce le azioni di pulizia 

e  la piantumazione di esemplari forniti 

dal vivaio regionale Gambarello, Co-

mune di Alba e Cooperativa Erica. L’i-

niziativa rientra nel progetto “Breathe 

the truffle” di Ente Fiera Internazionale 

del Tartufo Bianco d’Alba e Centro Na-

zionale Studi del Tartufo.

Il quotidiano La Stampa ha dedicato 

all’iniziativa un articolo richiamato in 

prima pagina, a firma del giornalista 

Roberto Fiori.

 

L’applicabilità ad altri territori

Il progetto Cultura Circolare, ideato 

dal musicologo e direttore artistico 

dell’associazione Filippo Cosentino, 

non è limitato al raggio locale ma po-

tenzialmente adattabile a innumere-

voli realtà: perché definisce un sistema 

produttivo-artistico pensato per poter 

generare condizioni di fruizione del-

la cultura. La finalità dell’intero ciclo 

produttivo è la sostenibilità nelle sue 

declinazioni ambientale, sociale ed 

economica.

Il progetto è quindi coerente con gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’A-

genda 2030 e in particolare con i goal n. 

4, 8, 11, 15 e 16.
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BIOSPHERE
RESERVES

Nel territorio della Riserva della Bio-

sfera transfrontaliera del Monviso, si 

sviluppa il progetto Terres Monviso 

– EcO, nato da un consistente lavoro 

di confronto e scambio tra 4 partner 

(Parco del Monviso e del Queyras, Ca-

mera di Commercio di Cuneo, Commu-

nauté des Communes Guillestrois et 

Queyras) e 3 soggetti attuatori (UN-

CEM, Parco delle Alpi Marittime e del 

Mercantour). Ha come obiettivo prio-

ritario la generazione di valore econo-

mico per le Terres Monviso a partire 

dal patrimonio materiale e immateriale 

presente, attraverso la capitalizzazione 

delle esperienze pregresse e la messa a 

sistema degli attori territoriali.

Il progetto si sviluppa su 3 obiettivi 

specifici:

1. Assicurare una GOVERNANCE 

transfrontaliera sul territorio in-

tegrando l’insieme di attori attor-

no all’obiettivo comune di svilup-

po delle economie verdi;

2. Mobilizzare i consigli scientifici 

delle strutture esistenti (quattro 

Parchi, una RBT Unesco, Reseau 

Vauban) ed i centri della RICERCA 

per aumentare le ricadute della 

loro operatività sulle comunità 

locali, metterle in rete e promuo-

vere logiche di attrazione dei ri-

cercatori;

3. Promuovere la concertazione tra 

ricercatori, enti pubblici e settore 

privato (attori che abitualmen-

te possiedono differenti punti di 

vista) e la costituzione di reti di 

attori territoriali, finalizzate alla 

creazione di INNOVAZIONE e va-

lore economico attorno alle filiere 

verdi.

Il secondo obiettivo che si articola in 

alcune iniziative specifiche:

• La strutturazione della rete dei 

centri di ricerca presenti sul ter-

ritorio e la realizzazione di colle-

gamenti con altri centri esterni al 

territorio;

• La pubblicazione e la redazione di 

bandi di ricerca per promuovere 

la circuitazione dei ricercatori che 

affrontino diverse tematiche con 

ricadute positive su tutto il terri-

torio di progetto;

• La promozione di un turismo 

scientifico nelle Terres del Mon-

viso;

• La costituzione di un comitato 

scientifico di progetto che possa 

aiutare il partenariato nel lavoro 

previsto.

TERRES MONVISO - EcO

Ente proponente: Parco del Monviso
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L’obiettivo centrale dell’azione “Ricer-

ca e sviluppo” è quello di rafforzare le 

attività legate a questa tematica già 

presenti sul territorio e di generare un 

impatto anche di tipo economico e so-

ciale sul territorio.

Per fare questo sono state previste due 

azioni:

1. Creazione o adeguamento dei 

centri di ricerca sul territorio e 

loro messa in rete;

2. Definizione e attivazione di una 

nuova politica di accoglienza per i 

ricercatori.

La prima azione prevede la realizzazio-

ne di alcune opere infrastrutturali per 

la creazione e l’adeguamento dei cen-

tri, l’acquisto di attrezzature per porta-

re avanti l’attività di ricerca e la strut-

turazione di una rete di accoglienza tra 

i poli presenti sul territorio.

I centri coinvolti in questo progetto 

sono i seguenti:

• Il nuovo Centro per lo Studio dei 

Fiumi Alpini-Alpstream di Ostana;

• Il nuovo Centro per lo Studio delle 

Specie Fitoalimurgiche di Demon-

te;

• Il centro dell’Arche des Cimes a 

Ristolas;

• La piazzaforte di Mont-Dauphin;

• Il Polo universitario Séolane a 

Barcellonette;

• Il “Centre d’Interpretation de l’Ar-

chitecture e du Patrimoine (CIAP) 

le XXe” a Savines-Le-Lac.

In questo modo il territorio ha la possi-

bilità di offrire a studenti e ricercatori 

numerosi servizi e tematiche differenti 

su cui poter lavorare.

Inoltre, non si vuole creare una rete di 

centri che sia chiusa, ma che lavori per 

collaborare attivamente anche con re-

altà esterne alle Terre del Monviso e, 

per questo motivo, il lavoro prevede di 

integrare alla rete anche poli di ricerca 

esterni al territorio interessati a colla-

borare.

L’attivazione di bandi di ricerca che 

interessino il territorio di Terres Mon-

viso ha lo scopo di promuovere il ter-

ritorio come una terra di accoglienza 

e di ricerca. In questo modo si può far 

conoscere la presenza nelle Terre del 

Monviso di spazi di accoglienza e ricer-

ca disponibili per i ricercatori e, al con-

tempo, diffondere la consapevolezza 

della ricchezza e della varietà che il ter-

ritorio offre come luogo per sviluppare 

tematiche di studio.

Attraverso la ricerca si vuole svilup-

pare il territorio e generare anche un 

impatto economico e sociale. Per cui 

non si tratta di portare nei luoghi delle 

Terre del Monviso la ricerca pura, ma 

piuttosto una ricerca che risponda ai 

bisogni e alle necessità emerse dagli 

abitanti e dalle realtà che operano sul 

territorio.

In questo contesto la realizzazione del 

Centro per lo studio dei fiumi alpini – 

Alpstream rappresenta una buona pra-

tica che si sta sviluppando sul territorio 

di Ostana e che coinvolge, oltre alla 

Riserva MaB, il Parco del Monviso, i tre 

atenei Piemontesi (UNITO, UPO, PO-

LITO) e la comunità stessa del comune 

della Valle Po.

Alpstream si propone come punto di 

riferimento per lo studio e la tutela dei 

sistemi fluviali delle Alpi. Essi costitui-

scono un patrimonio unico, irripetibile 

e indispensabile, ma anche estrema-

mente fragile, che si regge su un delica-

to equilibrio di processi biotici e abio-

tici, molti dei quali messi a rischio dai 

cambiamenti climatici in atto e dall’im-

patto delle attività umane.

La scelta di localizzare il centro a Osta-

na scaturisce da alcune considerazioni:

• la presenza del fiume Po che nella 

zona scorre nel suo tratto torren-

tizio;

• la posizione del sito, ai piedi del 

Monviso e facilmente raggiungi-

bile;

• la disponibilità mostrata dall’Am-

ministrazione comunale sin dal 

concepimento dell’idea del Cen-

tro;

• l’esistenza di alcune strutture e 

realtà locali la cui possibilità di 

impiego facilita l’implementazio-

ne e lo svolgimento delle attività 

del Centro, in primis il luogo fisico 

dove è stato collocato il Centro, 

“Lou Pourtoun”, struttura polifun-

zionale frutto di un sapiente re-

cupero dell’architettura tipica del 

luogo che comprende laboratori, 

aule, sale convegni e foresteria.

Quattro sono le principali attività por-

tate avanti dal centro:

1. La ricerca

Alpstream è una stazione sperimen-

tale di ricerca scientifica di alto livello, 

fortemente radicata sul territorio ma 
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caratterizzata da un respiro interna-

zionale. La prossima realizzazione di 

un “fiume artificiale”, ovvero un insie-

me di canali che riproduce in maniera 

il più fedele possibile i processi biotici 

e abiotici del fiume, permetterà di svol-

gere ricerche accurate sull’evoluzione 

di un ecosistema fluviale quando è sot-

toposto a particolari alterazioni. È inol-

tre in corso uno studio sugli invasi pre-

senti nel territorio della Riserva della 

Biosfera transfrontaliera del Monviso 

per contribuire alla stesura delle linee 

guida per la gestione sostenibile degli 

invasi e formulare un piano di monito-

raggio sugli impatti sulle componenti 

ecologiche più significative.  

2. Il monitoraggio ambientale

Sono stati installati strumenti per l’ac-

quisizione in continuo di dati ambien-

tali, sia metereologici che idrologici che 

consentiranno di acquisire una serie 

storica di dati unica e importantissima 

in questa fase di rapido cambiamento 

ambientale e climatico.  

3. La didattica e la divulgazione scien-

tifica

Il Centro offre la possibilità di svolgere 

attività di laboratorio e didattica diret-

tamente in sito, grazie alla disponibili-

tà di strumenti di laboratorio, aule per 

seguire la formazione, “fiume artificia-

le” per svolgere ricerca. La struttura 

è inoltre dotata di una foresteria che 

consente a ricercatori e studenti di es-

sere ospitati nei pressi del luogo di la-

voro e studio e alla comunità di Ostana 

di beneficiare di quello che possiamo 

chiamare “turismo scientifico”. 

4. Divulgazione, crescita culturale, 

scienza e tecnica del territorio.

Obiettivo a lungo termine è quello di 

creare una rete di ricercatori e univer-

sità a livello internazionale, diventando 

un punto di riferimento anche per tec-

nici e professionisti di settore, anche 

attraverso l’organizzazione di convegni 

sulle tematiche dell’ecologia fluviale. 

Il Centro si caratterizza quindi per la 

sua volontà di dialogare con il territo-

rio, coinvolgendo con una relazione 

diretta la società e tutti i suoi attori, 

proponendo seminari, serate, incontri 

con amministratori locali, insegnanti, 

pubblico, mettendo a disposizione le 

proprie competenze ed esperienze nel-

la gestione delle problematiche legate 

ai fiumi montani.

Il progetto Terres Monviso – EcO si 

adatta perfettamente agli obiettivi su 

cui si mette in gioco la Riserva della 

Biosfera transfrontaliera del Monviso:

1) La conservazione: sviluppando 

metodi e pratiche per la tutela della 

biodiversità e lavorando alla realiz-

zazione di reti ecologiche e reti di 

ricerca;

2) Lo sviluppo sostenibile: attraver-

so la promozione del patrimonio 

culturale e al sostegno all’economia 

verde con il supporto alle imprese 

green e la creazione di una rete di 

eco-attori;

3) Il supporto logistico: coinvolgen-

do le Università e le scuole in un 

percorso di formazione e conoscen-

za degli ambienti alpini.

Il progetto, inoltre, è coerente con i se-

guenti obiettivi dell’Agenda 2030:

Goal 3: Salute e benessere: attraverso 

il sostegno ad un’economia più sosteni-

bile e l’attenzione al mantenimento dei 

corsi d’acqua;

Goal 4: Istruzione di qualità: garanten-

do l’accesso alle scuole di tutti gli ordini 

e grado alle attività ad alto contenuto 

scientifico del Centro Alpstream;

Goal 6: Acqua pulita e servizi igieni-

co-sanitari: Alpstream permette di 

focalizzare l’attenzione, anche degli 

amministratori, sulla qualità dei corsi 

d’acqua;

Goal 9: Innovazione e infrastrutture: 

attraverso il sostegno alle imprese gre-

en per la creazione di innovazione sul 

tema dello sviluppo sostenibile;

Goal13: Lotta contro il cambiamento 

climatico: attraverso lo studio dei fiumi 

per fornire dati e valutazioni in merito 

alle conseguenze del cambiamento cli-

matico anche a livello locale;

Goal 14: Flora e fauna acquatica: con la 

creazione di un centro studi specifico 

sui fiumi alpini.
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La valle Comano – Dolomiti di Brenta si 

trova nel cuore della Biosfera Unesco 

Alpi Ledrensi e Judicaria. Una zona non 

molto estesa ma preziosa per le sue ca-

ratteristiche naturalistiche e culturali. 

La valle, compresa tra le vette delle Do-

lomiti di Brenta e il Lago di Garda, nel 

Trentino Occidentale, grazie a questa 

speciale posizione geografica dispone 

di una grande varietà di ambienti e di 

un’eccezionale biodiversità. Inoltre, 

la sapiente gestione delle risorse na-

turali ha reso la comunità preparata a 

sperimentare innovative soluzioni per 

favorire lo sviluppo sostenibile sociale, 

economico e culturale preservando la 

straordinaria ricchezza naturalistica di 

quest’area. 

Camminare Mobilità Dolce

La nomina a Riserva di Biosfera UNE-

SCO rappresenta un’incredibile oppor-

tunità per aumentare il benessere della 

collettività e conservare i patrimoni 

materiali e immateriali nell’ottica di 

una fruizione turistica sostenibile.

Nasce da questi presupposti il progetto 

“Camminare: Mobilità Dolce”, opportu-

nità di sviluppo sostenibile dell’offerta 

turistica locale e riscoperta del territo-

rio anche da parte degli stessi abitanti. 

Il progetto prevede la definizione di 

un circuito di percorsi che costituisca-

no lo sfondo su cui potersi muovere 

attraverso la valle a piedi e in bici, in 

modo alternativo alla sede stradale 

della viabilità ordinaria, favorendo la 

percezione della varietà dei paesaggi 

attraversati e connettendo tra loro i 

luoghi notevoli. Luoghi di particolare 

pregio, come l’area archeologia di Fiavé 

inserita nei siti palafitticoli preistorici 

dell’arco alpino, Patrimonio dell’umani-

tà UNESCO, o più a nord le imponenti 

Dolomiti di Brenta, Patrimonio natura-

le dell’umanità UNESCO. Inoltre, la val-

le si trova all’interno dell’area protetta 

più vasta del Trentino: il Parco Natura-

le Adamello Brenta – Geopark. Un par-

co speciale che dal 2008 è entrato a far 

parte della Rete Europea e Mondiale 

dei Geoparchi sotto l’egida

dell’UNESCO. 

La rete della mobilità dolce vuole supe-

rare i confini amministrativi e mettere 

al centro il paesaggio, sottolineandone 

gli affacci e i nodi attraverso punti pa-

noramici dedicati. La rete dei percorsi 

può costituire inoltre l’opportunità 

per collegare tra loro strutture stori-

co-culturali, ricettive, naturalistiche e 

generare nuove “porte” verso i percor-

si escursionistici ampliando l’offerta 

CAMMINARE PIANO PER UNA RETE DI 
MOBILITÀ DOLCE NELLE GIUDICARIE 
ESTERIORI

Ente proponente: Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicarie” e 
Visit Comano

esistente e aprendo la strada a nuove 

opportunità.

Altro obiettivo del progetto è il coin-

volgimento di giovani architetti (under 

45) che possano lavorare alla creazione 

di 4 belvederi con piccole strutture pa-

noramiche, occasione per dotare alcuni 

luoghi strategici di piccoli microservizi, 

e, contemporaneamente, attrezzarli 

per poter svolgere attività in luoghi do-

tati di particolare valenza paesaggisti-

ca, potenziando ulteriormente il valore 

dell’offerta outdoor.

Gli step del progetto:

• analizzare lo stato di fatto ac-

quisendo i tracciati dei percorsi 

tematici già esistenti, approfon-

dendo le tematiche già in corso 

di discussione; assumendo i dati 

relativi a piani e progetti già svi-

luppati;

• proporre la composizione di una 

possibile rete dei percorsi per la 

mobilità dolce con attenzione alle 

relazioni che la rete può avere (con 

la viabilità, ipotesi collegamento 

con altre valli, con gli abitati);

• individuare schematicamente al-

cune soluzioni tipologiche per luo-

ghi specifici;

• individuare i punti panoramici 

dove realizzare i belvederi attrez-

zati e studiarne le funzionalità;

• sviluppare la progettazione preli-

minare dei belvederi.

Gli stakeholder coinvolti

Lo svolgimento dell’attività vede la 

stretta collaborazione di vari attori lo-

cali: l’Azienda per il Turismo Terme di 

Comano, le Amministrazioni comunali, 

la Provincia Autonoma di Trento, asso-

ciazioni e aziende presenti sul territo-

rio in modo da promuovere una siner-

gia sulla realizzazione collaborativa del 

progetto complessivo.
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Il modello di governance adottato per 

la Riserva del Monte Peglia ha condot-

to alla istituzione della Riserva Mon-

diale della Biosfera Unesco del Monte 

Peglia, la prima istituita nell’Umbria e 

ideata e realizzata da privati cittadi-

ni consapevoli, senza fondi pubblici, e 

dell’estensione di circa 42.000 HA che 

include territori dei Comuni di San Ve-

nanzo, Parrano, Ficulle, Orvieto. 

Un modello di governance che ha ori-

gine dal basso, realizzato senza fondi 

pubblici, e che si è accresciuto median-

te processi e modelli di progressiva co-

operazione interistituzionale.

Vi è dunque un Soggetto Gestore di 

diritto privato, l’Associazione Monte 

Peglia per Unesco, attualmente una 

Associazione riconosciuta e organiz-

zazione non lucrativa, in prospettiva 

una Fondazione, la quale ha realizzato 

dei processi di coordinamento e di in-

dirizzo mediante rapporti e protocolli 

con istituzioni pubbliche e private sino 

all’istituzione della Riserva Mondiale 

all’approvazione in prima lettura e sen-

za osservazioni del Piano di Gestione 

alla conseguente Delibera di Giunta 

della Regione Umbria e al Protocollo 

negoziale tra l’Associazione Monte Pe-

glia per Unesco e la Regione dell’Um-

bria, che delinea a conferma le prero-

gative di coordinamento, indirizzo e 

valorizzazione spettanti al soggetto 

gestore della Riserva Mondiale. 

Esso venne simbolicamente stipula-

to nel corso di un rilevante Convegno 

promosso dalla Riserva su Leonardo 

Da Vinci e i modelli di governance inno-

vativi, presenti la Direttora Ana Luiza 

Thompson-Floresi, Vertici dei Carabi-

nieri Forestali, Istituzioni pubbliche e 

private.

La descrizione di questi processi di go-

verno, i quali postulano una tendenzia-

le indipendenza del Soggetto Gestore, 

e che esercita prerogative di coordina-

mento e di indirizzo della Riserva e la 

rappresenta in via esclusiva nelle Sedi 

Nazionali e Internazionali, per come 

confermato nel Protocollo negoziale 

con la Regione Umbria è certamente 

nuovo nel suo genere.

Esso postula una tendenziale indipen-

denza, in stretta adesione dei principi 

dello Statutory Framework Mab Une-

sco che rappresenta la “costituzione 

materiale” della Riserva, postula quindi 

come tendenzialmente da incentivare 

i collegamenti, gli scambi e le connes-

sioni e le cooperazioni con le Autorità 

indipendenti e possiede una tenden-

ziale “resilienza” alle mutevoli variabili 

LA RISERVA MONDIALE DELLA 
BIOSFERA UNESCO DEL MONTE PEGLIA E 
LA SUA GOVERNANCE INNOVATIVA E 
INDIPENDENTE

Ente proponente: Associazine Monte Peglia per l’UNESCO, Riserva 
della Biosfera UNESCO del Monte Peglia

politiche in adesione del principio di 

Universalità della Riserva.

Il Comandante regionale dei Carabi-

nieri forestali è parte del Consiglio di 

amministrazione del soggetto gestore, 

su autorizzazione del Comando gene-

rale dell’Arma, sia pure ed ovviamente 

nell’esclusivo ruolo volto al confronto 

e all’indirizzo normativo della Riserva 

e senza alcuna partecipazione decisio-

nale alle scelte finanziarie e di ammini-

strazione del Soggetto gestore.

Sul piano programmatico vi è l’elenca-

zione nel Piano di Gestione di obiettivi 

progressivi, ma ricompresi in una forte 

cornice costituzionale e istituzionale 

che si pone quale obiettivo primario 

quello di concorrere a garantire l’osser-

vanza dell’Accordo di Parigi sul Clima e 

di concorrere al suo rafforzamento.

La Riserva della Biosfera Unesco del 

Monte Peglia è un’attuazione concreta 

dell’Accordo di Parigi nella forte voca-

zione volta alla comprensione dei feno-

meni attuali e alla diffusione dei diritti 

universali nell’attuale fase delle transi-

zioni climatiche che essa si pone.

Della efficacia di tale modello di gover-

nance innovativa e certamente speri-

mentale si trova riscontro nel numero e 

varietà di protocolli cooperativi stipu-

lati dal Soggetto Gestore della Riserva  

con prospettive complementari:

• nella prospettiva teleologica della 

istituzione congiunta di una Cat-

tedra Unesco sui temi delle cor-

relazioni tra mutazioni climatiche 

e relazioni internazionali e diritti 

umani, come nel Protocollo sti-

pulato tra il Presidente Francesco 

Paola e il Rettore dell’Università 

degli Studi di Perugia Maurizio 

Oliviero;

• di cooperazione scientifica con 

uno speciale accento sulle ana-

lisi sulle relazioni tra mutazioni 

climatiche e salute umana come 

ad esempio con l’Università Cat-

tolica del Sacro Cuore di Roma 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Salute Pubblica 

che segue la realizzazione di varie 

Call e confronti molto qualificati 

su questi temi realizzati nel perio-

do del lockdown;

• di ricerca applicata sempre volta 

alla comprensione delle mutazioni 

climatiche e dell’incidenza di esse 

sulla varietà delle biodiversità ve-

getali e animali anche mediante 

l’ideazione di modelli fisico ma-

tematici e di sperimentazione sul 

campo con i protocolli realizzati 

con il Dipartimento di Fisica e 
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Geologia sempre dell’Università 

di Perugia, con il Dipartimento di 

Scienze Agrarie DAFNE della Uni-

versità della Tuscia, con il Diparti-

mento di Biologia della Università 

di Firenze e con lo stesso organi-

smo di tutela ambientale e delle 

acque della Regione dell’Umbria 

ARPA. 

La Riserva si è fatta promotrice da ulti-

mo in cooperazione con la Federazione 

Italiana di Atletica della realizzazione 

di un percorso podistico nazionale e 

internazionale all’interno di essa a sim-

bolo di coesione, di recente e simbolica 

approvazione. 

Il protocollo stipulato il 6 novembre 

2020 con il Presidente della Federa-

zione Italiana di Atletica Professor 

Alfio Giomi va in direzione della forte 

divulgazione di messaggi universali sui 

temi strategici delle transizioni ecolo-

giche e della realizzazione di progetti i 

quali possano avere rilevanti ricadute 

complessive come nel caso concreto 

la possibile realizzazione del percorso 

podistico nazionale. 

Vari di questi protocolli, specie da una 

certa fase in avanti, recano inoltre la 

costante previsione di essere funzio-

nali, ciascuno secondo le attribuzioni 

e competenze dei sottoscrittori alla 

progressiva costruzione di sistemi di 

sanità ispirati a modelli coesi e “One 

Health”. 

Non mancano le difficoltà riscontrate: 

l’immobilismo politico e la mancanza di 

cooperazione istituzionale, fatte debi-

te eccezioni, di alcuni enti locali.

Le Riserve della Biosfera Unesco, viene 

scritto, esercitano il ruolo di Istituzioni 

della Repubblica e di attore Internazio-

nale, al fine di tenere alto il nome dell’I-

talia nella Rete delle Riserve Mondiali 

della Biosfera Unesco e dove altro oc-

corra, in virtù del riconoscimento inter-

nazionale ex art. 10 Costituzione.

Le Riserve della Biosfera Unesco han-

no quindi, sulla scorta della governance 

approvata dall’Unesco, a prescindere 

che essa abbia configurazione e ma-

trice pubblica o come in questo caso 

privata, soggettività giuridica propria 

concorrendo in modo prioritario all’at-

tuazione di obiettivi costituzionali rile-

vanti e strategici sui temi specialmente 

delle strategie climatiche e del benes-

sere delle popolazioni vulnerabili.

Si conclude evidenziando il ruolo vol-

to, sempre ai fini dell’attuazione della 

governance approvata dall’Unesco e 

del Piano di gestione, alla edificazione 

di strategie di coesione internazionale, 

per la portata necessariamente globale 

di questi temi.

Ne sono testimonianza la comunica-

zione realizzata mediante apposito 

cortometraggio in periodo di lockdown 

integrale tradotto in più lingue incluso 

l’arabo e diffuso nella Rete delle Riser-

va Mondiali della Biosfera Unesco, il cui 

messaggio fondativo era ed è l’essere 

“parte di una Comunità mondiale”, e da 

ultimo i collegamenti la coesione e la 

necessità di scambi e progetti comuni 

su base meta-regionale specie nell’at-

tuale situazione viene assunta a pre-

supposto del format “Uniscilitalia”.

La Riserva della Biosfera Unesco del 

Monte Peglia promuove processi di co-

esione ed è vicina alle Comunità e alle 

popolazioni che reagiscono ai crimi-

nali incendi delle foreste della Riserva 

naturale dello Zingaro in Sicilia, e alle 

popolazioni colpite da crisi ed emer-

genze ecologiche ad ogni livello: nella 

prospettiva di edificare gradualmente 

sistemi di scambi di buone pratiche e 

l’elevazione complessiva dei sistemi di 

legalità, di consapevolezze qualificate e 

verso modelli di prevenzione dai rischi 

da crisi ed emergenze climatiche ag-

giornati e nuovi come necessario e non 

più rinviabili.

A questi modelli specialmente attuali 

tentano di attingere i modelli di go-

vernance e le azioni della Riserva della 

Biosfera Unesco del Monte Peglia Um-

bria Repubblica italiana. 
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GLOBAL 
GEOPARKS

Contesto in cui il progetto è realizzato

Il brand, registrato in Europa e di pro-

prietà di Magma UNESCO Geopark 

(Norvegia)  è riservato a produttori 

agricoli e ristoranti dei Geoparco Mon-

diali dell’UNESCO.

Il brand definisce chiari criteri di par-

tecipazione per produttori locali e 

ristorante attraverso un Manifesto  

che esprime valori specifici di rispetto 

ambientale e supporto ai piccoli agri-

coltori per valorizzare produttori locali 

in un’ottica di sostenibilità sociale ed 

ambientale.

Il brand attualmente include 17 UNE-

SCO Global Geoparks distribuiti tra 

Portogallo, Italia, Spagna, Finlandia, 

Croazia, Malesia, Korea Uruguay e 

Norvegia . 

In Italia, sono tre i territori UNESCO 

Global Geoparks nei quali il brand è 

attualmente in fase di implementazio-

ne: Sesia Val Grande UGG in Piemonte, 

Tuscan Mining Geopark in Toscana e 

Rocca di Cerere Geopark in Sicilia.

Il network di territori aderenti, sotto 

il coordinamento di Magma UNESCO 

Global Geopark, sviluppa iniziative 

comuni di branding territoriale, pro-

mozione, elaborazione di iniziative 

turistiche, partecipazione a progetti 

internazionali e fiere. Nello specifico, 

sotto l’ombrello di valori comuni con-

divisi attraverso la partecipazione alla 

Rete Mondiale dei Geoparchi UNE-

SCO, i GEOfood partners condividono 

buone pratiche per la creazione di reti 

locali di produttori e ristoratori, prati-

che di gestione territoriale e manage-

ment plan dei Geoparchi stessi. 

Relazione con designazioni UNESCO 

Nel 2015, l’Assemblea Internazionale 

degli stati membri dell’UNESCO ha 

dato vita al Programma Internazionale 

UNESCO: “Geoscience and Geoparks” 

che per la prima volta pone l’attenzione 

all’importanza del patrimonio geolo-

gico, alle tematiche legate al dissesto 

idrogeologico e al cambiamento cli-

matico. Gli UNESCO Global Geoparks 

sono territori che coinvolgono attiva-

mente le popolazioni locali attraver-

so un approccio “bottom-up”. Il brand 

GEOfood, è riservato esclusivamente a 

Geoparchi Mondiali dell´UNESCO. 

Obiettivi e azioni in relazione all’A-

genda 2030

GEOfood contribuisce al raggiungi-

mento dei seguenti Target specifici 

nell’ambito degli Obiettivi Sostenibili 

delle Nazioni Unite. 

4.7 – Supporta comunità locali e Geo-

UNESCO GLOBAL GEOPARKS & GEOFOOD
La strategia vincente per uno sviluppo locale sostenibile 
ed efficace.

Ente proponente/Autore: Sara Gentilini (per Geofood). Progetto svi-
luppato in collaborazione con Magma Geopark, Università degli Stu-
di di Torino (Tech4Food)
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parks managers con strumenti per pro-

muovere uno stile di vita sostenibile 

e sano, promuovendo educazione ali-

mentare e la conoscenza delle materie 

prime generate dal suolo e quindi il le-

game tra cibo e il patrimonio geologico 

e culturale.  

8.3 Promuove politiche di sviluppo che 

supportano spirito imprenditoriale, 

creatività e innovazione incoraggiando 

l’attività di piccole e medie imprese  

8.9 Supporta attività legate allo svilup-

po sostenibile del turismo, attraverso 

percorsi enogastronomici che favori-

ranno il lavoro e la promozione di cul-

ture locali e prodotti. 

11.4 Supporta la salvaguardia del patri-

monio culturale e naturale. 

Eventuali risultati/impatti 

GEOfood, diventato brand ufficiale per 

lo sviluppo di prodotti locali all’inter-

no dell’European Geoparks Network, 

rappresenta molto più di un semplice 

brand di qualità. GEOfood si presen-

ta come un mezzo per la promozione 

comune di prodotti e servizi sviluppati 

nel pieno rispetto dell’ambiente, per 

favorire un consumo di prodotti locali 

e supportare popolazioni in zone ru-

rali spesso in difficoltà ma, portatrici 

di valori culturali fondamentali legate, 

tra l’altro, alla manutenzione dei suoli, 

alla regimazione delle acque, alla forni-

tura di materie prime alimentari spesso 

frutto di millenni di storia. 

  

CENTRO SOCIO CULTURALE 
“VITTORIA E GUIDO PONTI”

Ente proponente: Comune di Sizzano
Autori: Ilaria Angioni, Architetto – Stefano Vantaggiato, Ingegnere

L’immobile, originariamente apparte-

nuto alla Ponti SpA e ampliato nel cor-

so del ‘900 grazie al successo azienda-

le, è stato donato nel 2016 al Comune 

di Sizzano per la realizzazione del CEN-

TRO SOCIO CULTURALE. L’Ammini-

strazione ha così iniziato un percorso 

di riqualificazione e restauro del com-

plesso edilizio perseguendo l’obiettivo 

cardine di uno spazio aggregativo e di 

racconto del contesto territoriale delle 

COLLINE NOVARESI. Questo territo-

rio è caratterizzato da tanti “itinerari” 

che toccano le più diverse tematiche 

(architettoniche, enogastronomiche, 

paesaggistiche, ecc), ad oggi però non 

fanno sistema tra loro. Il progetto rea-

lizzato dal team di “Studio RiADATTO 

– Architecture & Engineering” prevede 

un luogo fisico dove connettere i per-

corsi attraverso la promozione cultu-

rale e sociale del territorio, favorendo 

lo sviluppo del turismo “lento” e “so-

stenibile”, impattando positivamente 

sull’economia locale e contrastando lo 

spopolamento dei piccoli centri abitati 

che caratterizzano la zona.

Il progetto nasce da molteplici esigen-

ze: la prima è dare uno spazio aggrega-

tivo e sociale alla comunità sizzanese; 

la seconda è destinare uno spazio per 

conservare, restaurare e catalogare 

reperti archeologici rinvenuti, dalla So-

printendenza dei Beni Culturali del Pie-

monte, durante gli scavi dei siti di epoca 

tardo-romanica presenti sul territorio. 

Il terzo punto cardine consiste nell’in-

tegrare persone, attraverso la ONLUS 

“Liberazione e Speranza”, sottraendole 

allo sfruttamento, dando loro un luo-

go dove lavorare, consentendo loro di 

raggiungere l’indipendenza economica 

e sociale. Infine in quest’area si avran-

no le sedi delle varie associazioni: l’ATL 

di Novara (Azienda Turistica Locale) 

realizzerà un punto informativo per 

consentire la divulgazione del terri-

torio; Il FAI delegazione di NOVARA 

sarà promotore di percorsi e attività 

culturali individuando nello stabile il 

punto di incontro dei suoi itinerari; la 

PROLOCO di SIZZANO sposterà la sua 

sede e organizzerà eventi e cene sociali 

per i cittadini coadiuvando la “ONLUS 

Liberazione e Speranza” nella gestione 

dello spazio.
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Il Parco delle Madonie, denominato 

anche GLOBAL UNESCO GEOPARK 

MADONIE e partner della rete euro-

pea dei Geoparchi (EGN), ha ricevuto 

quest’anno la nuova riconvalida (c.d. 

cartellino verde) per il periodo 2020- 

2023.

Il risultato raggiunto è espressione di 

impegno, costanza e determinazione 

dei diversi gruppi di lavoro che, nella 

loro eterogeneità, hanno permesso il 

superamento delle prescrizioni impo-

ste e il raggiungimento degli obiettivi 

finali. 

Questo lavoro è continuato anche du-

rante l’Emergenza Covid 19, dove si 

sono dovute sperimentare nuove for-

me di approccio lavorativo, volte ad af-

frontare le problematiche legate all’im-

possibilità di organizzare viaggi e nel 

tentativo di poter superare gli ostacoli 

legati all’accesso diretto dei siti natu-

ralistici, culturali, religiosi, storici, etc.. 

che appartengono al Parco.

In tal senso, le attività istituzionali 

dell’Ente sono state, quindi, riprogram-

mate in chiave diversa, tali da poter es-

sere egualmente “fruite” all’esterno in 

modalità on line. 

L’obiettivo principale è stato quello di 

catturare le sensazioni emotive del 

visitatore, generando curiosità e su-

scitando interesse per “qualcosa” di 

interessante, seppur distante nella 

sua fisicità. Il processo organizzativo 

si è svolto su due fasi: la prima, quella 

iniziale, caratterizzata da un restyling 

del sito web, rivisitato nei contenuti e 

nella grafica, per garantire agli utenti 

un’esperienza più completa ed efficace 

nell’approccio della visita virtuale, più 

rispondente alle nuove richieste dei so-

cial, alle esigenze degli utenti e ai nuovi 

obiettivi istituzionali. 

Tale adattamento delle attività in base 

alle sopravvenute emergenze, ha poi 

condotto alla successiva fase che ha 

riguardato la progettazione e la pro-

grammazione di visual tour, quali stru-

menti di ricerca tendenze, conoscenza 

dei luoghi e del patrimonio demo-et-

no-antropologico, esistente all’interno 

del Parco delle Madonie.

I visual tour, creati anche attraverso 

l’utilizzo di elementi d’innovazione tec-

nologica, hanno favorito il coinvolgi-

mento attivo delle comunità locali, non 

solo per ciò che attiene la capacità di 

costruire reti collaborative e resilienza 

sul territorio, ma anche per la condivi-

sione all’esterno, di conoscenza e divul-

gazione su argomenti inerenti: 

• Feste e Tradizioni Popolari 

• Musiche, Canti e Danze Popolari 

PARCO DELLE MADONIE
Riorganizzazione del Parco in risposta all’emergenza

da Covid-19.

Ente proponente: Parco delle Madonie

• Dialetto e Minoranze Linguistiche

• Artigianato e Mestieri Antichi 

• Costumi Tradizionali 

• Antichi Sapori 

• Luoghi della Cultura Locale. 

Giornalmente sono state trasmesse le 

dirette, mediante facebook, riguardan-

ti:

• la preparazione di piatti fatti con 

prodotti tipici e locali, realizzati da 

parte di diverse strutture ricettive 

e da chef collegati anche da altre 

località, per lo scambio di ricette 

regionali; 

• la visita ai Musei con annessa pre-

sentazione e spiegazione didatti-

ca divulgativa; 

• la presentazione e realizzazione di 

prodotti artigianali; 

• la presentazione di siti naturali-

stici ed in particolare di sentieri 

geologici;

• l’informazione e la divulgazione 

di conoscenze botaniche e scien-

tifiche con esperti universitari su 

flora e fauna del Parco delle Ma-

donie; 

• la presentazione di siti culturali e 

monumentali attraverso immagini 

e fotografie dei Comuni del Parco. 

Sono stati altresì ideati concorsi di poe-

sie e di fotografia.

Ad esempio, quelli relativi al: 

Progetto Erasmus “Open your eyes! 

Open your heart”, dove gli Stati parte-

cipanti erano: Spagna, Portogallo, Polo-

nia, Finlandia e Italia. 

Progetto rivolto alle scuole: Io resto a 

casa, impegna il tuo tempo! 

Tema: “la bellezza della natura, della 

geologia e dei paesaggi del Parco del-

le Madonie”, un modo per condividere 

spazi, emozioni ed immagini del Parco 

delle Madonie”.

Risultati raggiunti

La EGN EUROPEAN GEOPARKS 

NETWORK, nell’ambito della condivi-

sione di nuove idee ed Iniziative Educa-

tive e di Informazione in Europa, per un 

impegno continuo a distanza con i bam-

bini e la popolazione locale, ha comuni-

cato la validità, quali migliori pratiche, 

delle attività svolte dal Parco delle 

Madonie, ovvero per aver organizzato: 

”un concorso di disegno per bambini; la 

promozione delle attività locali e delle 

attività commerciali; per aver condivi-

so on line ricette tipiche di ristoranti 

e mettendo in luce operatori bed and 

breakfast pronti per la riapertura; rea-

lizzato video di luoghi e tradizioni”. 

Infine, sempre in merito alle iniziative 
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di resilienza della comunità nelle aree 

rurali, proprio nell’ambito del Progetto 

Ruritage, co-implementato dall’UNE-

SCO, sono state raccolte informazioni 

sul Parco delle Madonie, relativamente 

ai modi in cui le persone nelle comuni-

tà rurali, hanno risposto alla pandemia 

generata da COVID 19. Dalle suddette 

informazioni, individuate nella misura 

in cui servono da riferimento per altre 

Comunità (rurali) e guida al percorso di 

nuove iniziative per rafforzare la resi-

lienza, sono state individuate le attività 

relative a “spettacoli dal vivo sulla cu-

cina tradizionale madonita” e successi-

vamente condividendo “la pratica” sul 

sito Ruritage, come ottimo esempio da 

includere in raccolta buone pratiche.
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PROGETTO 
VINCITORE DEL
PREMIO 
SANTATAGATA

LA GESTIONE E LO SVILUPPO 
SOSTENIBILI DEL SITO 
PATRIMONIO MONDIALE 
“CENTRO STORICO DI URBINO”
Ente proponente : Comune di Urbino Settore UNESCO – Decoro Ur-
bano – Igiene Urbana – Politiche Comunitarie

Il Centro Storico di Urbino è stato in-

serito nella Lista del Patrimonio Mon-

diale UNESCO nel 1998 nel corso 

della 22ª Sessione del Comitato per il 

Patrimonio Mondiale, tenutosi a Kioto 

dal 30 novembre al 5 dicembre 1998 

in base ai seguenti criteri di carattere 

culturale:

CRITERIO II: Durante la sua breve ege-

monia culturale, Urbino ha richiamato 

alcuni dei maggiori eruditi ed artisti del 

Rinascimento, che vi hanno creato un 

complesso urbano di eccezionale omo-

geneità, la cui influenza si è largamente 

propagata al resto d’Europa - “Mostra-

re un importante interscambio di valori 

umani in un lasso di tempo o in un’area 

culturale del mondo, relativamente agli 

sviluppi dell’architettura o della tecno-

logia, delle arti monumentali, dell’urba-

nistica o della progettazione paesaggi-

stica”.

CRITERIO IV: Urbino rappresenta un 

vertice dell’arte e dell’architettura del 

Rinascimento, armoniosamente adat-

tato al suo ambiente fisico e al suo 

passato medievale in modo ecceziona-

le - “Essere un eccezionale esempio di 

edificio o complesso architettonico o 

tecnologico o paesaggistico che illustri 

uno stadio significativo o stadi signifi-

cativi nella storia umana” .

La gestione e la valorizzazione del Pa-

trimonio Materiale e Immateriale di 

Urbino

La gestione del Sito Patrimonio Mon-

diale Centro Storico di Urbino è ef-

fettuata in modo sinergico da un par-

tenariato di istituzioni pubbliche, che 

nel 2007 hanno sottoscritto un atto 

di intesa per la gestione a la valorizza-

zione del Sito e che lavorano insieme 

per attuare una gestione adeguata del 

patrimonio materiale e immateriale, 

muovendosi in attuazione delle linee 

programmatiche e progettuali conte-

nute all’interno del Piano di Gestione 

del Sito Patrimonio Mondiale Centro 

Storico di Urbino, approvato il 3 dicem-

bre 2013. 

Il Piano di Gestione di Urbino è stato 

redatto mettendo in pratica le indi-

cazioni e le metodologie suggerite da 

UNESCO, con il fine di lavorare non 

solo alla protezione e alla valorizzazio-

ne del patrimonio mondiale della città, 

ma anche di operare per la gestione e 

la valorizzazione del paesaggio urbano 

storico di Urbino (HUL - Historic Urban 

Landscape). L’approccio HUL è stato 

utilizzato per far sì che il patrimonio 

storico e la cultura locale potessero 

orientare e indirizzare, in un processo 

di reciproco arricchimento, la pianifi-
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cazione e la progettazione della città, 

nell’ottica della sostenibilità; la reda-

zione del documento per la gestione 

del sito è infatti stata costruita, per 

massimizzare la partecipazione ai pro-

cessi decisionali dei cittadini e di tutti 

coloro che vivono o frequentano il cen-

tro storico, anche temporaneamente.

La mitigazine delle emissioni climalte-

ranti e l’adettamento ai cambiamenti 

climatici del Patrimonio Mondiale, 

della Città e del territorio

Nel 2013, stesso anno di approvazione 

del Piano di Gestione, l’Amministra-

zione Comunale ha voluto collegare 

la gestione e la valorizzazione del Sito 

Patrimonio Mondiale alla sostenibilità 

energetica ed ambientale del sito, del-

la città e del suo territorio. A tal fine 

il Comune di Urbino ha redatto e ap-

provato il Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES).  Il Piano è uno stru-

mento programmatico, che ha avuto 

l’importante obiettivo di allineare la 

situazione energetica locale con i para-

metri fissati dall’Unione Europea per la 

riduzione delle emissioni dei gas serra, 

l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 

e l’efficienza energetica. Per il conse-

guimento di questi obiettivi Urbino ha 

lavorato per la realizzazione e l’appro-

vazione del piano, nel rispetto degli im-

pegni assunti con l’adesione al “Patto 

dei Sindaci” (“Covenant of Mayors”), 

avvenuta nel 2010, e confermando 

l’impegno concreto per attivare una 

politica energetica a livello locale ba-

sata su una gestione virtuosa della città 

e del Patrimonio Mondiale, in linea con 

i principi della carta di Aalborg e della 

Carta della Terra, già sottoscritte negli 

anni precedenti. 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sosteni-

bile è stato approvato in concomitanza 

con l’approvazione del Piano di Gestio-

ne del Sito Patrimonio Mondiale pro-

prio per sottolineare l’importanza della 

pianificazione strategica di Urbino, Pa-

trimonio dell’Umanità. 

Nel 2019 Urbino ha voluto ulterior-

mente collegare la gestione e la valoriz-

zazione del patrimonio alle tematiche 

ambientali e ha connesso le strutture 

comunali deputate alla gestione del Pa-

trimonio Mondiale, con quelle operanti 

nel settore delle politiche comunitarie. 

Urbino è così riuscita a avviare le attivi-

tà per l’aggiornamento del Piano di Ge-

stione del Sito Patrimonio Mondiale e 

contemporaneamente, ha lavorato per 

far sì che la città potesse approvare il 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibi-

le e il Clima – PAESC (Sustainable Ener-

gy and Climate Action Plan - SECAP) e 

il Piano per l’Adattamento ai Cambia-

menti Climatici (Adaptation Plan). 

Per arrivare all’approvazione della 

nuova pianificazione ambientale, re-

datta con il supporto della Società di 

Sviluppo della Regione Marche e in-

sieme ad un gruppo di città virtuose 

della Regione, che costituiscono la SEC 

Marche, Urbino nel 2016 aveva pre-

ventivamente rinnovato i suoi propo-

siti climatici, sottoscrivendo il “Nuovo 

Patto dei Sindaci per il Clima e l’Ener-

gia” (“New Covenant of Mayors for 

Climate and Energy”) e aggiornando gli 

impegni già sottoscritti per lo sviluppo 

sostenibile della città e del Patrimonio 

Mondiale, attraverso azioni finalizza-

te a garantire un migliore futuro per i 

suoi abitanti. Urbino ha altresì lavorato 

per monitorare le proprie emissioni di 

gas climalteranti e le percentuali della 

loro riduzione, rispetto alle emissioni 

in atmosfera del 2005 prese come rife-

rimento per la redazione del Piano d’A-

zione per l’Energia Sostenibile (PAES), 

verificando così il raggiungimento degli 

impegni che si era assunta con l’appro-

vazione del piano, avvenuta nel 2013. 

All’esito delle analisi condotte, il team 

di lavoro ha appurato che nel 2016 

Urbino era riuscita a ridurre del 25% 

le sue emissioni di gas climalteranti in 

atmosfera, rispetto ai livelli di emissio-

ni quantificati nel 2005, raggiungendo 

e superando così nel 2019, anno di ap-

provazione dei nuovi piani ambientali, 

gli obiettivi climatici fissati per l’anno 

2020. 

Con l’approvazione delle nuove Pianifi-

cazioni ambientali, Urbino ora ambisce 

a ridurre il 42,84% delle sue emissioni 

atmosferiche entro il 2030; ad adatta-

re lo stile di vita della città e dei cittadi-

ni ai cambiamenti climatici attraverso 

una serie di progetti di adattamento e 

a lavorare per fissare e raggiungere i 

nuovi obiettivi comunitari al 2050, ver-

so un futuro a impatto climatico zero 

(in attuazione delle politiche europee 

e in linea con l’obiettivo dell‘Accordo 

di Parigi, di mantenere l’aumento della 

temperatura mondiale a 1,5°C). 

Per massimizzare il coinvolgimento 

della popolazione e dei giovani, il Pia-

no di Adattamento ha recepito in sé le 

proposte e le considerazioni in merito 

ai cambiamenti climatici, che sintetiz-

zano le richieste di circa duemila stu-

denti delle scuole superiori di Urbino, 

formulate dai ragazzi durante le gior-

nate di protesta contro il cambiamento 

climatico lanciate da Greta Thunberg 

nell’ambito delle manifestazioni inter-
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nazionali Fridays for Future del 2019.

Urbino ha altresì affrontato in modo 

diretto nella pianificazione approvata, 

anche la tematica del patrimonio cul-

turale, valutandolo in modo specifico 

nelle sezioni relative alle analisi di ri-

schio, agli scenari di vulnerabilità e alla 

mitigazione.

L’attuale gestione e valorizzazione so-

stenibile del patrimonio materiale e 

immateriale di Urbino

Il lavoro che l’Amministrazione Co-

munale e il partenariato di istituzioni 

pubbliche impegnato nella gestione 

del Sito Patrimonio Mondiale Centro 

Storico di Urbino stanno svolgendo per 

l’aggiornamento del Piano di Gestione 

del Sito Patrimonio Mondiale, sta con-

tinuando ad applicare la metodologia 

HUL – Historic Urban Landscape, già 

utilizzata per la redazione del Piano di 

Gestione vigente, attuandola in affian-

camento all’analisi relativa allo stato di 

attuazione degli Obiettivi per lo Svilup-

po Sostenibile UNESCO (Sustainable 

Development Goals 2030 – DsDg) che 

è stato possibile conseguire con l’appli-

cazione del Piano di Gestione vigente. 

All’interno del Piano sarà inoltre rece-

pito tutto il sistema di pianificazione 

climatica e ambientale approvato nel 

2019, che comprende al suo interno 

anche la sezione dedicata all’analisi dei 

rischi e alla definizione delle strategie 

per l’adattamento ai cambiamenti cli-

matici del Patrimonio Culturale mate-

riale. Saranno così considerati a tutto 

tondo i patrimoni materiali e immate-

riali della città e del suo territorio, coin-

volgendo al massimo tutti i cittadini, i 

soggetti portatori di interesse e tutti i 

giovani che quotidianamente si muo-

vono nel Patrimonio Mondiale, perché 

è a loro che va garantita la trasmissione 

del patrimonio che abbiamo ereditato.

Urbino patrimonio dell’umanità pro-

verà così a attuare un sistema di ge-

stione e valorizzazione integrato dei 

processi di gestione, in una logica si 

sviluppo sostenibile, che potrà essere 

perseguita nel rispetto e con la valo-

rizzazione del patrimonio culturale ed 

ambientale, attraverso un nuovo stile 

di vita “sostenibile” e “compatibile”, che 

possa proteggere e valorizzare il suo 

ambiente naturale e i suoi valori cultu-

rali materiali ed immateriali. Sarà quin-

di ricercata una gestione che conduca 

alla transizione verso forme di vita e 

verso economie sostenibili e a basse 

emissioni, attraverso nuovi modelli di 

sviluppo e di crescita del sistema cul-

turale, ambientale, urbano, sociale e 

territoriale, che possa adattarsi agli 

impatti delle variazioni climatiche in 

corso e trarne benefici. Tali obiettivi 

saranno però raggiungibili solamente 

mettendo in atto un percorso di infor-

mazione, consapevolizzazione, condi-

visione e coinvolgimento, da attuare 

in maniera sinergica e condivisa con 

tutti gli stakeholders del territorio, in 

applicazione dei principi UNESCO e di 

quelli del Paesaggio Urbano Storico, 

per creare:

• una comunità consapevole e resi-

liente, informata e cosciente del 

valore del Patrimonio Cultura-

le, materiale e immateriale e del 

patrimonio ambientale che ha 

l’onore di custodire, delle dinami-

che climatiche in atto e dei possi-

bili impatti associati e che abbia 

assimilato, nei comportamenti 

quotidiani, i principi del corretto 

“utilizzo” del patrimonio, delle ri-

sorse non rinnovabili e del bene 

pubblico;

• un sistema di patrimonio cultu-

rale ed ambientale resiliente, che 

possa essere costantemente mo-

nitorato, con il fine di innalzare 

il livello di prevenzione e che sia 

valorizzato, aumentando in que-

sto modo il grado di tutela, la ma-

nutenzione e l’indotto economico 

sulla società;

• un sistema urbano e territoriale 

resiliente, che sia capace di man-

tenere la propria efficienza anche 

a seguito dell’innesco di eventi 

generati dalle variazioni climati-

che e che possa reagire in modo 

inclusivo, annettendo innovazioni 

e nuove tecnologie a servizio della 

collettività;

• un sistema sociale, economico e 

produttivo resiliente, che possa 

rigenerarsi stimolando lo svilup-

po di nuove forme di economie 

sostenibili e compatibili a livello 

ambientale e che vadano mag-

giormente incontro alle necessità 

attuali.

La città dovrà quindi lavorare insieme a 

tutti i “suoi” componenti per garantire 

lo sviluppo sostenibile dei “suoi” citta-

dini, quello del “suo” ambiente e quello 

del “suo” Patrimonio Mondiale, perché 

in realtà niente di tutto ciò è della città 

di Urbino, ma è di tutti, della collettivi-

tà intera, del mondo intero ed è soprat-

tutto delle generazioni future.
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MENZIONE 
SPECIALE
ALLA RICERCA 
APPLICATA

INVERSION
Promuovere la sostenibilità degli allevamenti 
nelle Alpi Giudicarie Esteriori

Ente proponente : Gruppo Operativo “Agroecologia per il Trentino”

INVERSION (Innovazioni agroecolo-

giche per la resilienza e la sostenibili-

tà della zootecnia di montagna) è un 

progetto pilota innovativo che nasce 

dal basso e mira al miglioramento del-

la sostenibilità delle aziende agro-zo-

otecniche di montagna partendo da 

cinque realtà aziendali delle Giudicarie 

Esteriori, nel Trentino sud-occidentale. 

Il progetto è stato approvato e finan-

ziato con il contributo della Provincia 

Autonoma di Trento nell’ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020 e rientra nella Misura 16 “Coo-

perazione”, Operazione 16.1.1 “Gruppi 

Operativi nell’ambito dei PEI” (Parte-

nariato Europeo dell’Innovazione). È un 

progetto triennale che si è sviluppato 

da novembre 2017 a novembre 2020.

IL CONTESTO TERRITORIALE

 TRA PUNTI DI VALORE E CRITICITÀ

Le Giudicarie Esteriori sono una ver-

de valle del Trentino occidentale che, 

con i tre altopiani del Lomaso, Bleggio 

e Banale, fa da collegamento naturale 

tra l’ambiente alpino delle Dolomiti 

di Brenta e il Lago di Garda con il suo 

clima e vegetazione tipicamente medi-

terranei. 

Dal punto di vista economico, le Terme 

di Comano rappresentano, fin dalla se-

conda metà del secolo scorso, il motore 

di traino dell’economia locale. Attorno 

alle Terme, centro d’eccellenza a livello 

nazionale ed europeo per la cura delle 

malattie della pelle, si sta sviluppando 

un distretto che valorizza proposte di 

turismo sostenibile legate ad ambien-

te, benessere e ruralità. Il territorio è 

infatti costellato di piccoli borghi che 

hanno saputo mantenere in buona 

parte la loro origine rurale fatta di ar-

chitetture tradizionali e piccole produ-

zioni agroalimentari che riprendono 

le tradizioni del passato. Ne sono te-

stimonianza la presenza di due borghi 

annoverati nel Club de I Borghi più Belli 

d’Italia, San Lorenzo in Banale e Rango, 

e di due prodotti Presidio Slow Food 

come la “Cuìga del Banale” e la “Noce 

bleggiana”.

Le Giudicarie Esteriori sono ricche di 

aree e siti di grande valore ambientale, 

storico e culturale. Numerosi enti lavo-

rano da anni sul territorio per preser-

vare e valorizzare questo patrimonio 

che nel tempo è stato premiato con 

numerosi riconoscimenti UNESCO: 

l’Adamello Brenta Geoparco UNESCO 

(2008); le Dolomiti di Brenta, Patrimo-

nio Mondiale dell’Umanità UNESCO 

(2009); il sito palafitticolo di Fiavé, tra 

i Siti palafitticoli preistorici dell’arco 
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alpino Patrimonio Mondiale dell’U-

manità UNESCO (2011); la Riserva di 

Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judi-

caria (2015). 

Un’area ricca di biodiversità naturale e 

culturale che presenta comunque alcu-

ni punti critici su cui lavorare. L’agricol-

tura e la zootecnia di tipo intensivo rap-

presentano per il territorio un settore 

di grande rilievo che convive con quello 

turistico in un rapporto non ancora ar-

monioso. Lo sviluppo, a partire dagli ul-

timi decenni del ‘900, di un significativo 

numero di grandi aziende zootecniche 

intensive sul modello della Pianura Pa-

dana poco integrate con il territorio, 

è stato affiancato, negli ultimi anni, 

dalla nascita di molte piccole aziende 

a conduzione familiare che praticano 

un’agricoltura e un allevamento di tipo 

più estensivo e sostenibile e si stanno 

impegnando a mantenere un presidio 

anche sulle aree di media e alta monta-

gna abbandonate da qualche decennio.

INVERSION è un primo tentativo di 

aprire un dialogo e un confronto su 

questo tema che parte da un piccolo 

gruppo di aziende locali, molto diverse 

tra di loro per tipologia e struttura, e 

dal desiderio di lavorare allo sviluppo 

di modelli di zootecnia più sostenibili e 

adatti al contesto montano alpino.

L’AGROECOLOGIA COME STRU-

MENTO PER UNA SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE, ETICA E SOCIOECO-

NOMICA

L’approccio dal basso di tipo partecipa-

tivo ed agroecologico è il cuore pulsan-

te del progetto. L’agroecologia, in quan-

to “scienza delle relazioni” che mette in 

dialogo i saperi agricoli tradizionali e le 

moderne scienze agrarie, veterinarie e 

zootecniche, lavora su una visione si-

stemica e onnicomprensiva dell’azien-

da agro-zootecnica e dell’ecosistema in 

cui è inserita. 

Questo approccio si è concretizzato 

in un processo di ricerca-azione par-

tecipativa che coinvolge attivamente 

allevatori, consulenti e ricercatori. Il 

punto di partenza è sempre l’azienda 

che riconosce e manifesta i propri pun-

ti di debolezza e le priorità su cui vuo-

le lavorare per migliorare la gestione 

dell’allevamento e il proprio impatto 

sull’ambiente. Allevatori e tecnici stu-

diano insieme e sperimentano delle 

“innovazioni agroecologiche” ad hoc 

che possano rispondere alle esigen-

ze espresse. Il continuo monitoraggio 

delle pratiche in atto e lo sviluppo di 

protocolli di ricerca scientifica porta 

ad una valutazione collettiva delle per-

formance ottenute e ad un’eventuale 

ricerca di innovazioni più rispondenti al 

problema iniziale. 

Le principali pratiche agroecologiche 

sviluppate nel progetto sono:

• il miglioramento della razione 

alimentare foraggera. Un’alimen-

tazione basata su foraggi freschi 

e secchi di qualità soddisfa le esi-

genze nutrizionali degli animali, 

migliora il loro benessere e la 

qualità dei prodotti, diminuisce 

l’impatto ecologico dell’azienda. 

INVERSION ha lavorato anche 

per diminuire l’apporto di alimenti 

concentrati, abbassando le per-

centuali di mais e soia (spesso di 

importazione) a favore di alimenti 

proteici più ecosostenibili e legati 

al territorio;

• l’incremento e miglioramento dei 

pascoli. Il pascolamento, se op-

portunamente turnato e gestito, 

offre un ottimo nutrimento per 

gli animali e permette loro di ma-

nifestare i comportamenti tipici 

della specie, aumenta la sostanza 

organica del terreno, dona bel-

lezza al paesaggio, diminuisce le 

emissioni di GHG in atmosfera e 

i costi aziendali per l’acquisto di 

mangimi. INVERSION ha fornito 

agli allevatori assistenza tecnica 

per elaborare dei Piani di Pascola-

mento in maniera partecipata;

• l’uso dell’agrobiodiversità. La di-

versificazione delle colture e delle 

lavorazioni diminuisce il ricorso 

ad agrofarmaci per la gestione 

delle avversità con conseguen-

te miglioramento della qualità 

dell’ambiente, tutela della salute 

della collettività e vantaggio eco-

nomico per l’allevatore. Le azien-

de di INVERSION hanno lavorato 

anche per favorire la biodiversità 

a livello genetico e di specie sce-

gliendo di allevare razze autoc-

tone e rustiche adatte alla vita in 

montagna in quanto caratterizza-

te da ottime capacità pascolative, 

buona struttura fisica, longevità e 

resistenza alle malattie; 

• l’agroforestazione. La combi-

nazione, sulla stessa superficie 

aziendale, di alberi e arbusti con 

l’attività zootecnica permette 

di allevare gli animali allo stato 

brado o semibrado. Il bosco offre 

cibo, riparo e frescura agli anima-

li che, a loro volta, fertilizzano il 

terreno, ripuliscono il sottobosco 

e riqualificano il paesaggio delle 

aree montane marginali;
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• la gestione sistemica della salu-

te animale. La valutazione vete-

rinaria non è solo di tipo clinico, 

ma comprende l’intera azienda 

zootecnica utilizzando azioni di 

monitoraggio e interventi preven-

tivi per ridurre il ricorso a farmaci 

come gli antibiotici che vanno a 

nuocere sulla salute pubblica.

A queste pratiche si sono affiancate, in 

alcune aziende, delle sperimentazioni 

scientifiche come la consociazione tra 

mais da insilato e leguminose per elimi-

nare l’apporto di input chimici esterni 

e il monitoraggio ambientale con con-

fronto delle emissioni di gas effetto 

serra tra pascolo continuo e pascolo 

turnato.

L’applicazione delle pratiche agroeco-

logiche ha permesso di migliorare i ser-

vizi ecosistemici, cioè i benefici multipli 

che la natura offre in modo gratuito al 

genere umano per permettere il soddi-

sfacimento delle proprie esigenze (sup-

porto alla vita, approvvigionamento, 

regolazione e valori culturali) . Hanno, 

ad esempio, portato ad un migliora-

mento della fertilità del suolo, della bio-

diversità, del benessere animale e della 

qualità dei prodotti, della salute am-

bientale e umana, della mitigazione ai 

cambiamenti climatici, dei valori este-

tici e culturali del paesaggio, permet-

tendo alle aziende agro-zootecniche di 

raggiungere una migliore sostenibilità 

che sia comprensiva dell’aspetto am-

bientale, etico e socioeconomico. 

Tutto questo è in linea con vari obiet-

tivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 

2030 quali vita sulla Terra, produzione 

e consumo responsabili, salute e be-

nessere, città e comunità sostenibili, 

cambiamenti climatici; senza dimen-

ticare che l’approccio partecipativo e 

multidisciplinare di INVERSION si fon-

da sull’importanza della partnership 

per gli obiettivi.

L’EREDITÀ DI INVERSION

INVERSION lascia in eredità preziosi 

strumenti realizzati in maniera parteci-

pativa da allevatori e consulenti, mate-

riale divulgativo, interessanti protocol-

li sperimentali e un gruppo di aziende 

più consapevole delle proprie poten-

zialità e del percorso di miglioramento 

della sostenibilità intrapreso.

Tra i risultati di progetto, si possono ri-

cordare:

• DEXi-INVERSION, un sistema 

informatico di supporto alle de-

cisioni basato su un set di indica-

tori che consente all’allevatore di 

auto-valutare il livello di sosteni-

bilità della propria azienda pren-

dendone in considerazione tutte 

le dimensioni: ambientale, etica 

e socioeconomica. DEXi-INVER-

SION è affiancato da un Manuale 

di supporto alla compilazione;

• PAW (Participatory Animal Wel-

fare) Tool, uno strumento di mo-

nitoraggio del benessere animale 

che consente di valutare nel tem-

po il benessere animale all’interno 

di un’azienda zootecnica conside-

rando sia la componente fisica che 

quella psicologica e dando grande 

importanza alle interazioni tra 

persona e animale. DEXi-INVER-

SION, con relativo manuale, e 

PAW Tool sono consultabili e sca-

ricabili dal sito di progetto;

• un report divulgativo di fine pro-

getto rivolto alla comunità locale; 

alcune schede tecniche per gli al-

levatori sulle principali pratiche 

introdotte e degli scritti di carat-

tere scientifico ancora in fase di 

elaborazione;

• un protocollo sperimentale per 

la misura degli scambi gassosi dal 

suolo testato, verificato e certifi-

cato nella Provincia di Trento con 

importanti dati a supporto della 

pratica agroecologica del pascolo 

turnato introdotta nel progetto;

• un percorso di rafforzamento 

delle competenze tecniche degli 

allevatori attraverso momenti di 

formazione sulla qualità dei fie-

ni, sul benessere animale, sulla 

fertilità del suolo, sull’utilizzo di 

rimedi omeopatici e fitoterapici e 

sul bilancio economico aziendale. 

Ad oggi le aziende partner sono 

più consapevoli dei loro punti di 

forza e di debolezza e sono in gra-

do di applicare delle pratiche a 

sostegno del miglioramento della 

sostenibilità dell’allevamento e 

dell’azienda in generale. Sono re-

altà multifunzionali, aperte e in 

relazione con il territorio. Produ-

cono beni alimentari, gestiscono 

agriturismi e fattorie didattiche 

offrendo servizi ai turisti, ai locali, 

alle scuole. Un’azienda multifun-

zionale è in grado di diversificare 

le proprie filiere, di proporre pro-

dotti e servizi differenti che le per-

mettano di far fronte ai momenti 

di crisi;

• la creazione di reti sul territorio 

attraverso l’organizzazione di 

molti eventi di sensibilizzazione 

per far conoscere il progetto e i 
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risultati raggiunti, uno sportello 

di consulenza gratuita per aziende 

esterne al progetto interessate a 

sperimentare qualche innova-

zione agroecologica, delle visite 

didattiche in collaborazione con 

cooperative e realtà che operano 

a sostegno e tutela delle persone 

con disabilità fisiche o difficoltà 

cognitive; 

• la sperimentazione dell’innova-

zione agroecologica come stru-

mento di marketing territoriale; 

per ogni azienda partner è stata 

realizzata un’“etichetta narrante” 

che racconta la storia dell’azien-

da, le razze allevate, i metodi di 

allevamento, il benessere degli 

animali, le caratteristiche dei pro-

dotti che ne derivano. Inoltre, il 

Gruppo Operativo ha elaborato 

un marchio individuale legato ad 

un pool di servizi e alla valutazio-

ne della sostenibilità aziendale 

tramite DEXi-INVERSION. 

Il marchio INVERSION comunica che 

l’azienda ha intrapreso un percorso di 

miglioramento della propria sosteni-

bilità ambientale, etica e socioecono-

mica e ha raggiunto un certo grado di 

sostenibilità. È uno stimolo ad ampliare 

la rete di produttori che condividono 

i principi agroecologici e ad educare i 

cittadini ad un consumo più consape-

vole. 
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