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I N T R O D U Z I O N E
RESCUE E-Mentoring Course

Quali sono gli obiettivi? 

obiettivi operativi 

Benvenuti nella guida ai metodi per coinvolgere i cittadini nello sviluppo degli spazi 
pubblici abbandonati, un breve manuale su come fare magie negli spazi che non 
sono più utilizzati. Come fare? Ve lo spieghiamo, vediamo insieme… 

Questa guida è stata creata nell’ambito del partenariato strategico Erasmus+ chia-
mato “RESCUE: Renewed spaces – U Educate” che coinvolge 4 partner europei da 
Francia, Romania, Italia e Grecia. All’interno del progetto di 2 anni che è iniziato nel 
dicembre 2020 e terminerà nel novembre 2022, stiamo formando 5 partecipanti per 
paese partner, educatori/facilitatori e agenti territoriali delle comunità locali interes-
sate, al fine di contribuire attivamente alla realizzazione delle attività locali previste 
in modo che possano sviluppare metodi concreti per il coinvolgimento e l’effettivo 
impegno dei cittadini nello sviluppo della loro comunità. Essi faranno poi da men-
tori a 40 adulti beneficiari, tra cui alcuni con minori opportunità, nella loro forma-
zione e nella creazione di iniziative locali per l’imprenditorialità, sperimentando gli 
strumenti pedagogici che saranno creati, come questa guida. 

L’obiettivo principale del nostro progetto è quello di promuovere l’adozione di pra-
tiche innovative nella riabilitazione di aree abbandonate e sviluppando approcci di 
apprendimento collaborativi e accessibili per l’educazione degli adulti.

• Permettere agli educatori per adul-
ti e al personale territoriale di vari 
paesi europei di scambiarsi espe-
rienze e buone pratiche, e di svilup-
pare competenze su come mobili-
tare i cittadini delle loro comunità 
in un processo di cambiamento po-
sitivo del territorio.

• Sviluppare metodi educativi inno-
vativi che incoraggino l’impegno 
verso la cittadinanza attiva e l’im-
prenditorialità sociale a beneficio 
delle comunità locali, concentran-
dosi su uno sviluppo efficiente de-
gli spazi pubblici abbandonati.

• - Sensibilizzare e mobilitare le 
autorità locali e i responsabili po-
litici per aumentare la loro inter-
azione con i cittadini e coinvolger-
li maggiormente in un processo di 
sviluppo partecipativo a beneficio 
della comunità.

• Elaborare iniziative innovative 
per la gestione, lo sviluppo e lo 
sfruttamento degli spazi pubblici 
abbandonati, prese da partner e 
attori locali su larga scala, come 
buone pratiche per uno sviluppo 
locale, sostenibile, partecipativo e 
inclusivo.
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Per realizzare tutto questo, abbiamo condotto 
una ricerca su larga scala, identificato spazi da 
riabilitare, iniziato a lavorarci, creato video tu-
torial e materiali di formazione online, orga-
nizzato corsi di formazione per i tutor e, grazie 
a questo manuale, vogliamo fornire una guida 
tecnica e pedagogica, complementare agli e-
tutorial, su come coinvolgere i cittadini nella 
pianificazione, gestione e funzionamento degli 
spazi pubblici abbandonati nella loro comuni-
tà. In seguito, creeremo anche una mappa GIS 
degli spazi abbandonati riabilitati, continuere-
mo a lavorare sugli spazi abbandonati e mette-
remo insieme un manuale delle risorse.

Questa guida sarà utile alle autorità locali e 
ai mentori formati. Proporrà vari metodi per 
motivare i cittadini a essere coinvolti nell’iden-
tificazione, pianificazione, sviluppo e utilizzo 
degli spazi pubblici abbandonati per il bene 
pubblico. Includerà link a video e-tutorial e al-
tri link utili basati su esempi pratici. Si concen-
trerà sul trasferimento di metodi di educazio-
ne dinamica, interattiva e non formale. Mira 
anche a sostenere efficacemente i mentori nel 
coinvolgere i cittadini nello sviluppo della loro 
comunità. Includerà poi strumenti e risorse 
pratiche per facilitare il loro impegno civico e 
garantire il loro intervento ordinato.

Questa guida avrà due forme: una versione in-
terattiva online e una versione statica stampa-
bile. Sarà pubblicata in Inglese e poi tradotta in 
Francese, Greco, Italiano e Ungherese.

ATA, l‘Associazione dei Giovani della 
Transilvania è un‘organizzazione nata alla 
fine del 2011. Gli obiettivi dell‘associazione 
sono quelli di permettere ai giovani 
della regione romena della Transilvania 
di partecipare come organizzazione di 
accoglienza e di invio e di essere coinvolti 
in progetti europei. Il loro scopo è quello 
di aiutare, sviluppare, promuovere e 
rappresentare gli interessi generali delle 
comunità in Transilvania.

Solidarity tracks, è un‘organizzazione no-
profit e non governativa, che promuove 
gli scambi giovanili, la mobilità e 
l‘apprendimento interculturale su scala 
europea e mondiale. Questa organizzazione 
è stata fondata grazie ad una sentita 
aspirazione e cooperazione di uomini, 
donne e bambini di ogni età di Grazia. 
L‘obiettivo finale è quello di capire i legami 
che uniscono le persone. 

COMPAGNIE 3.42 è stata creata nel 
febbraio 2017. È specializzata nel settore 
delle arti dello spettacolo. 

ACARBIO- Associazione Costiera 
Amalfitana Riserva Biosfera è nata nel 
2009 con l‘obiettivo di candidare la Costa 
d‘Amalfi come Riserva MAB dell‘Unesco. 
ACARBIO è un‘organizzazione no-profit 
di persone di Tramonti che mirano a 
realizzare uno sviluppo sostenibile per 
l‘area. 
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RuOLO dEI CITTAdINI 
NELLA COMuNITà

L‘obiettivo finale dello sviluppo della comunità è che tutti appar-
tengano e vivano in una comunità e in un‘integrazione sociale, che 
abbiano l‘opportunità di migliorare le proprie condizioni di vita e 
che possano partecipare all‘azione comune per un cambiamento 
positivo.

PART 01
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Prima cerchiamo di capire alcuni concetti chiave, come lo sviluppo della comunità, la citta-
dinanza e la partecipazione:

La grande innovazione evolutiva dell’uomo come specie è lo sviluppo della comunità. Non è 
la competizione degli individui che decide l’evoluzione umana, sono le comunità. La comu-
nità è una molteplicità di individui, ha cento mani, è attiva e attenta a tutto; è una costruzio-
ne biologica e culturale. Durante i suoi milioni di anni di sviluppo, ha fornito un ambiente 
affidabile ed equilibrato per la vita umana. Per la natura umana, la comunità è lo spazio 
ottimale per funzionare. È importante sviluppare comunità locali in cui ognuno impara che 
l’uomo è vitale solo in comunità.
L’obiettivo finale per lo sviluppo della comunità è che tutti appartengano e vivano in una 
comunità e in un’integrazione sociale, che abbiano l’opportunità di migliorare le proprie 
condizioni di vita e che siano in grado di partecipare ad azioni comuni.

Anche se tutte queste funzioni sono importanti per una località, non sono necessa-
riamente funzioni sulle quali la comunità ha la responsabilità o il potere esclusivo. È 
il contrario: perché la comunità possa svolgere queste funzioni a livello comunitario, 
devono esistere stretti legami tra unità a base locale, ad esempio imprese, enti sco-
lastici, organizzazioni di volontariato e sistemi sociali che vanno ben oltre i confini 
di quella comunità. Né significa che queste funzioni non possano essere svolte da 
altri sistemi sociali, per esempio gruppi informali, organizzazioni formali o intere 
società. Una delle caratteristiche principali della comunità, tuttavia, è organizzare 
queste funzioni a livello di località.

Secondo il noto sociologo americano Roland Leslie Warren, la comunità ha cinque 
funzioni nella nostra vita:

Socializza-
zione

attraverso la 
quale la comu-
nità ha posto 

certi valori nei 
suoi membri, 

quelli che sono 
più validi nella 
cultura data.

Prosperità 
economic

la comunità 
fornisce ai suoi 
membri un sos-

tentamento.

Partecipazione 
sociale

La comuni-
tà, fornisce ai 

suoi membri la 
possibilità di so-
cievolezza e vita 

sociale, l’eser-
cizio di diritti e 

doveri

controllo 
sociale  

Anche il con-
trollo sociale è 
una funzione 

della comunità. 
Il controllo si 

basa sui valori e 
le norme della 
comunità, così 
come sull’im-

pegno e la 
responsabilità 
verso gli affari 

della collettività.

sostegno 
reciproco

 Il sostegno 
reciproco, che porta 
alla cooperazione, 
attraverso la quale 

i membri della 
comunità eseguono 

compiti che sono 
troppo grandi o 

troppo urgenti per 
essere gestiti da una 
sola persona. Questa 

funzione è anche 
chiamata funzione di 

solidarietà

PART 01



9

Appartenere ad un luogo significa partecipare: Io partecipo alla vita della comunità a 
cui appartengo. In termini generali, la partecipazione avviene a livello dell’individuo 
e della comunità. 

In un approccio politico, partecipazione significa partecipazione a diversi livelli dei 
processi decisionali. Questo è il livello al quale possiamo parlare maggiormente del 
funzionamento della democrazia partecipativa. I cittadini e le loro organizzazioni 
partecipano alla comunità, alla pianificazione sociale e ai processi decisionali.

La partecipazione può anche essere realizzata da sola, senza l‘intervento professiona-
le. Quando e in che misura l‘intervento professionale e l‘“assistenza“ sono necessari 
è determinato dalla maturità della comunità - la sua educazione, organizzazione e 
cultura civica e disciplina.

La necessità di inclusione è più spesso discussa quando la comunità e i suoi membri 
mostrano una bassa partecipazione nell‘interazione e nei processi istituzionali della 
comunità/società; quando la fiducia e la solidarietà reciproca sono deboli; l‘assis-
tenza reciproca, l‘azione, il volontariato e il numero di istituzioni e reti civili sono 
ristretti; i residenti non conoscono i loro diritti e doveri, possono avere istituzioni 
proprie ed esistenti (statali) per loro in linea di principio, ma praticamente operano 
senza di esse; e il numero di persone coinvolte nei processi decisionali/controprot-
esta è basso.

• • A livello individuale, si tratta di coinvolgere l’individuo nella 
gestione della propria vita, cioè di assumersi la responsabilità di se 
stesso. Invece di andare alla deriva, intraprende l’autocontrollo, come 
un modo di creare la propria vita, di creare valori per se stesso e di 
raggiungere i propri obiettivi, e di scegliere compagni di lotta per la 
realizzazione di questi obiettivi. 

• • A livello comunitario, la partecipazione significa già conoscere e 
interconnettersi tra di loro e con la comunità. Significa anche fiducia, 
sostegno reciproco e solidarietà, norme comuni e reciprocità. Un’alta 
affluenza alle elezioni o agli eventi comunitari è un buon indicatore 
di comunità sane e ben funzionanti.

• Possiamo anche parlare di partecipazione a livello di società, quando 
la partecipazione ha luogo nell’interazione e nei processi istituzionali 
della società, nella creazione di istituzioni e nell’uso delle istituzioni 
esistenti.

01 RuOLO dEI CITTAdINI NELLA COMuNITà
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01 02 03 04

Creazione di nuovi movimenti. Ciò 
significa coinvolgere la popolazione e 
le sue ONG nell‘organizzazione del-
la regione interessata, il contatto e la 
creazione di un quadro di comunica-

zione.

Identificare le opinioni, le spinte e le 
potenzialità d‘azione della comuni-
tà e metterle accanto ai problemi. Il 
processo non è portato avanti dagli 
sviluppatori della comunità, ma - se 
necessario, con il loro aiuto - dalla co-

munità stessa.

2. Esplorazione della situazione. 
In fase viene fatta una diagnosi socio-
economica, in cui anche i membri non 
professionisti della comunità hanno 
un ruolo attivo. La cosa più import-
ante è esplorare la conoscenza che la 
comunità ha di sé stessa e identificare 
i problemi, ma allo stesso tempo è im-
portante esplorare la storia locale, la 
sociologia degli abitati, le statistiche, 
così come i materiali di specialità e di 
sviluppo, e utilizzare queste conoscen-
ze all’interno della comunità.

Prioritizzazione comune 
dei compiti da esplorare, 
pianificazione dei processi 
di problem solving, piano 
d‘azione e progetti di auto-
aiuto.
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05 06 07

5. „Institution building“, cioè 
far nascere nuovi costumi e organiz-
zazioni nella comunità locale, la for-
mazione di nuove organizzazioni co-
munitarie, la formazione, lo sviluppo 
di atteggiamenti e tecniche necessarie 
all‘azione, il lancio di varie attività lo-
cali (progetti), la creazione di un siste-
ma di informazione, l‘istituzione di fo-
rum pubblici. Il pubblico è interessato 
a suscitare il suo interesse, l‘attività di 
PR. Mantenere vivi i processi di auto-
organizzazione e aiutare.

Coordinare il lavoro, dare ulteriore 
impulso a possibili implementazioni 
in stallo, aiutare a valutare i processi 
attuati e pianificare i progressi, fornire 
assistenza professionale nella creazio-
ne dell‘infrastruttura intellettuale del-
lo sviluppo sociale locale, influenzare i 
decisori e la legislazione.

Contattare e attivare i partner: net-
working, rete tra organizzazioni locali, 
nazionali e internazionali, gestione dei 
conflitti, advocacy. 

01 RuOLO dEI CITTAdINI NELLA COMuNITà
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L‘ordine e la combinazione di metodi e tecniche sono determinati dalle circostanze. 
Allo stesso tempo, un certo numero di metodi e tecniche è utilizzato nel processo 
di sviluppo comunitario nel processo di partecipazione al processo e nel lavoro co-
munitario. Questo significa che, prima di tutto, non è lo sviluppatore della comunità 
- o, nell’ambito del nostro progetto, il mentore - ma i membri attivi della comunità 
a rilevare i bisogni, cercare i cittadini in azione, pianificare i programmi, ecc. È im-
portante che i membri della comunità si sviluppino con la comunità stessa, e che 
conoscano la propria comunità e la propria cultura!

Nell‘ambito del partenariato strategico Erasmus+ „RESCUE: Renewed spaces - U 
Educate“ abbiamo seguito gli stessi 7 passi ma abbiamo focalizzato le nostre atti-
vità di sviluppo della comunità sull‘identificazione, la reinvenzione e l‘attivazione 
di spazi pubblici abbandonati e inutilizzati e abbiamo mirato a sviluppare le nostre 
comunità attraverso questi spazi.
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Ora abbiamo un compito super 
difficile per te! Di cosa si tratta? 
Prendi una matita e disegnati 

all’interno della tua comunità!

01 RuOLO dEI CITTAdINI NELLA COMuNITà
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piano di sviluppo degli 
spazi abbandonati

part 02
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Sappiamo che sembra complicato, ma in realtà non è così difficile come sembra – 
quindi, vediamo…

Qui di seguito si può trovare una grande varietà di azioni comunitarie, attività, even-
ti, programmi e processi che dinamizzano e mantengono la cooperazione comuni-
taria degli abitanti del paese, parte dell’abitato e della regione, che possono essere 
utilizzati come metodi per identificare gli spazi pubblici abbandonati, i modi di rein-
ventarli e le possibilità di includerli nel piano di sviluppo di una comunità o quelli 
specifici solo per gli spazi abbandonati:

azioni, attività, eventi, programmi e processi

a. Realizzazione di azioni comunitarie, attività ed eventi:

b. Attuazione di programmi e processi: 

02 piano di sviluppo degli spazi abbandonati

esplorare e 
far rivivere 

le tradizioni 
locali

presentazione 
dei risultati 

della comunità

Creare un catalogo per 
insegnanti (esplorare le 

risorse locali, compilare e 
aggiornare un archivio di 

conoscenze locali)

fondare e gestire 
comunità di ricerca di 

storia locale

presentazione dei risultati 
comunitari, organizzazione di 

una mostra comunitaria.

„diario del paese“, preparazione 
di un calendario comunitario

esplorazione e gestione dei 
valori (per esempio, creazione di 
un comitato locale depositario, 

operazionale)

costruzione di un database di 
eventi locali

esplorazione e presentazione del 
patrimonio culturale

raccolta ed 
esplorazione di 

documenti di storia 
locale e di conoscenza 

locale

organizzazione 
di incontri 
comunitari

organizzazione 
di eventi civici 
tradizionali e 

online

organizzazione 
di mostre di 
conoscenze 
locali della 
comunità

comunità 
vicine

ESPLORAZIONE DELLE RISORSE LOCALI:

ESPLORAZIONE DELLA STORIA LOCALE E REGIONALE 
E CATTURA DELLA VITA QUOTIDIANA CON IL 
COINVOLGIMENTO DEI RESIDENTI LOCALI E DELLE 
BIBLIOTECHE, MUSEI E ISTITUZIONI PUBBLICHE:

• ORGANIZZAZIONE DI CIRCOLI DI STUDENTI,
• CAMPO DI CONOSCENZA DELLE PERSONE,
• SERIE DI EVENTI LEGATI AL TRASFERIMENTO 

DI CONOSCENZE TRA GENERAZIONI,
• L’ORGANIZZAZIONE E IL SUPPORTO 

PROFESSIONALE DELLA COMUNITÀ (PER 
ESEMPIO, CIRCOLO DI LETTURA, CIRCOLO 
PER I MUSEI, CLUB DEL PATRIMONIO, 
ASSOCIAZIONE DI STORIA LOCALE, CLUB DI 
ARTE AMATORIALE E POPOLARE, CIRCOLI 
PROFESSIONALI, CLUB DEL CINEMA E DEL 
LIBRO)

• ORGANIZZAZIONE DI FORUM I FORMAZIONE 
E SUPPORTO PROFESSIONALE PER IL LORO 
FUNZIONAMENTO,

• SERIE DI EVENTI DI CONDIVISIONE DELLE 
CONOSCENZE

• ALTRI PROGRAMMI ED EVENTI CULTURALI
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c. Creazione di forum per il pub-
blico locale e sviluppo dei suoi 
forum: 

d. d. Lancio, gestione e sviluppo 
di forum partecipativi:

• sito web,
• sito di social media,
• applicazione mobile;
• radio terrestre o internet,
• televisione via cavo o Internet,
• giornali stampati o elettronici, 

newsletter,
• la progettazione e lo sviluppo di 

pannelli pubblicitari, rubriche e 
superfici informative.

• circoli di dialogo,
• tavole rotonde,
• consigli di quartiere, comitati 

comunitari. 

Le comunità locali sono informate da fonti scritte, ma 
le loro fonti più importanti sono le persone locali stesse.

Quali sono gli eventi culturali che 
sono unici per la tua comunità? Quali 
eventi ti vengono in mente? Quale 
sarebbe il luogo migliore per questo? 
Quali risorse locali useresti per questo 

evento?

part 02
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metodi di analisi situazionale

Per continuare presentiamo  03 metodi specifici

La conoscenza della comunità è preziosa quando viene usata per aiutarla ad agire 
per il bene comune. Per questo secondo noi la valutazione comunitaria è un metodo 
efficace per lo sviluppo della comunità e per gli spazi pubblici abbandonati, perché 
la conoscenza della comunità è acquisita dagli stessi cittadini locali, che sarà la base 
della loro azione comune. La valutazione comunitaria è uno strumento di lavoro, 
non un prodotto finale: il nostro obiettivo è una comunità sana, vibrante e in crescita 
in cui i residenti cercano di migliorare la loro vita e allo stesso tempo agiscono per 
costruire la società locale che vogliono con tutti i loro spazi pubblici ed edifici che 
vengono utilizzati attivamente.

02 piano di sviluppo degli spazi abbandonati

Le comunità locali sono informa-
te da fonti scritte, ma le loro fonti 
più importanti sono gli stessi citta-
dini locali. La cosa più importante 
e difficile da fare è capire il nostro 
presente, che sta cambiando ad una 
velocità incredibile, e per questo la 
maggior parte delle conoscenze de-
riva sempre dalle interviste con i cit-
tadini locali, gli opinionisti e gli altri 
residenti che raccomandano, i leader 
delle ONG, altri rappresentanti cre-
dibili della comunità, dai residenti 
che hanno avuto un ruolo nella vita 
pubblica recente, e dai servizi pub-
blici.

La direzione del processo di sviluppo 
della comunità è sempre più quella di 
modellare le relazioni sociali locali, di ri-
solvere i conflitti, di creare le condizioni 
per la cooperazione. Per mappare le con-
dizioni sociali locali, dobbiamo sapere 
quanto è aperto o chiuso un centro abita-
to. L’apertura significa il numero e l’esten-
sione delle relazioni esterne tra l’abitato 
e i suoi membri interni e altri esterni e 
queste relazioni interne determinano le 
relazioni sociali, economiche e culturali 
del centro stesso. Bisogna conoscere in-
sieme con la popolazione locale, l’iden-
tità locale e il suo contenuto, le relazioni 
forti della vita politica locale e dei gruppi 
di interesse; le relazioni informali della 
popolazione locale, le attività sociali e di 
beneficenza della Chiesa, delle ONG e 
dei movimenti, la pubblicità del paese e 
il ruolo delle comunità in esso; la natura 
del funzionamento, la comunicazione, i 
conflitti; gli eventi della vita sociale loca-
le.
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part 02

Nessun obiettivo di sviluppo può essere dato senza una certa conoscenza del funzio-
namento del comune e del suo organo rappresentativo, che si applica alla conoscenza 
della vita dell’organo rappresentativo stesso, la relazione tra l’amministrazione pub-
blica e il comune, la relazione e il sistema di informazione del comune, la gestione 
del comune, le tasse locali imposte dal comune, la conoscenza del comune e dei suoi 
alleati e partner. Ovviamente, la cosa più importante per noi è la politica del governo 
locale e la frequenza e i modi di contattare i cittadini e le loro comunità.

In qualsiasi sviluppo è importante conoscere le caratteristiche della cultura e della 
vita spirituale locale. Il mentore deve adattarsi alle forme stabilite di convivenza co-
munitaria, alle tradizioni e ai costumi, e lavorare con le istituzioni culturali comuni-
tarie. Il processo di sviluppo non richiede solo luoghi di incontro, ma rivela anche i 
bisogni delle persone, che, in caso di cooperazione, possono essere ben soddisfatti 
dalle istituzioni del ministero, dell’assemblea generale, dell’educazione, della comu-
nità e delle istituzioni sociali.

Naturalmente, vale anche la pena di conoscere l’opera di fonte scritta, se si è interes-
sati ad essa e alla capacità della comunità. Non c’è dubbio che la storia del villaggio 
può essere mappata nel modo più spendibile dai “grandi vecchi”, ma anche da fonti 
archivistiche, documenti, opere di storia locale, documenti di storia della Chiesa, 
collezioni etnografiche, monografie. Sono importanti le collezioni proprie e i do-
cumenti delle istituzioni locali di opere pubbliche e di lavoro pubblico, i libri dei 
consiglieri di rappresentanza, le mappe dell’abitato, gli elenchi del paese e nazionali 
riguardanti le associazioni, gli agricoltori, ecc., ma anche le opere sociografiche e 
letterarie.
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Uno dei metodi importanti di iniziativa, indirizzo e coinvolgimento della popolazio-
ne riguardo agli spazi abbandonati è l’intervista comunitaria. La chiamiamo ‘comu-
nità’ (anche se si tratta di colloqui individuali) perché chiede del benessere locale, 
del rapporto tra l’individuo, gli edifici inutilizzati e abbandonati e la comunità, del 
contenuto dell’identità locale, delle idee di sviluppo della comunità e della capacità 
di azione.
Lo scopo dell’intervista comunitaria è di mobilitare la partecipazione alla vita della 
comunità, della società locale.

Le interviste riguardanti gli edifici abbandonati possono essere condotte non solo 
dalle ONG o dai mentori – ma anche dal “nucleo centrale” che hanno intervistato e 
che si ritiene essere il “nucleo” della popolazione, che vuole agire. Questo è dovuto 
non solo al fatto che altrimenti non sarebbero in grado di fare abbastanza interviste, 
ma anche perché la reinvenzione degli spazi abbandonati e lo sviluppo della comu-
nità si sforza di applicare il modo di lavoro della comunità fin dall’inizio. Durante 
questa fase, il mentore ha il compito di preparare i membri del “nucleo” alla funzione 
e alla metodologia dell’iniziativa e delle interviste.

Il primo passo nella costruzione delle relazioni è quello di trovare coloro che sono 
rappresentati da alcuni dei leader della vita della comunità locale a loro noti, e da 
cittadini e opinionisti locali. Vengono invitati a una discussione comune, chiamata 
intervista, dopo aver spiegato lo scopo della visita e aver avuto il consenso. Alla fine 
della prima intervista, l’iniziatore chiede chi pensa che valga la pena intervistare. 
Così le persone locali danno anche la loro iniziativa, mentre costruiscono una rete 
sociale. Dalla rete locale stanno gradualmente emergendo come la cosiddetta “cer-
chia più ampia”, che deciderà il loro ruolo nelle discussioni comunitarie e nelle inda-
gini comunitarie, e grazie alla quale la loro cerchia continuerà a crescere.

L’intervista inizia a rispondere a tre domande di base e cioè

• Cosa significa per te vivere qui? 
 (Cosa c’è di buono nella vita qui?)
 (Cosa c’è che non va negli edifici o negli spazi abbandonati?)
• Cosa cambieresti e come?
• Cosa puoi fare per contribuire in prima persona ai cambiamenti?

02 piano di sviluppo degli spazi abbandonati

01 Intervista con la comunità
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Fondamentalmente l’intervista è un’au-
dizione per un comportamento empati-
co. Cerca di far divertire il tuo partner 
durante l’intervista, in modo da permet-
tere una conferma positiva. Se il nostro 
partner cerca un equilibrio comunicati-
vo e chiede di voi, potete dare tutte le in-
formazioni personali che ritenete neces-
sarie. Non vogliamo sembrare diversi da 
quello che siamo, perché possiamo esse-
re credibili solo parlando di noi stessi.

Fate attenzione a non cercare di ottenere 
“tutto” dal vostro partner! È vero anche il 
contrario: limitatevi a conoscere la relazio-
ne con la comunità, e non permettete che il 
colloquio vada a sfociare nei problemi di re-
lazione. Abbiamo fatto una buona intervista 
quando il nostro partner si è divertito e non 
si è insospettito o fatto domande riguardo le 
cose che gli abbiamo detto, non si è chies-
to perché avessimo finto di essere quasi es-
tranei, e soprattutto non si è chiesto a cosa 
servissero quelle informazioni e per quale 
motivo.

Alla fine del colloquio, offri un riscontro, ma stavolta una discussione pubblica, so-
ciale, dove possiamo parlare con i cittadini invitati dai nostri partner. Metti in chiaro 
che sarà lanciata un’azione comunitaria di riattivazione di un edificio o di uno spazio 
abbandonato, i cui contenuti e metodi saranno pianificati e realizzati insieme dalle 
persone che vivono nella comunità, e che questo processo sarà facilitato da pro-
fessionisti e persone motivate della comunità e consideri molto importante la loro 
partecipazione personale al processo. È bello salutarsi nel contesto della discussione 
sociale.

Dopo l’intervista, naturalmente, non forniamo informazioni l’uno sull’altro ad altre 
persone locali. Dopo il colloquio, è bene prendere appunti, perché l’uso di un regis-
tratore voce/video o di un taccuino può causare diffidenza. Il contenuto delle inter-
viste è personale e non sarà mai pubblicato, ma gli argomenti, come in una sintesi di 
progetto o proposta di sovvenzione, possono essere resi pubblici.

Si può immaginare di incontrare personaggi importanti, persone che incarnano le 
norme della comunità, o detentori di conoscenze rare (locali). Con questi possiamo 
già preparare un’intervista o una serie di interviste in cui gli chiediamo di descrivere 
la propria vita (storia orale) o il loro mestiere, le conoscenze, le tradizioni locali, non 
solo per raccogliere la storia locale, ma anche per restituire le loro conoscenze alla 
comunità in cui si trovano, in segno di riconoscimento del pubblico locale (ritratto 
cinematografico, libro di poesie, articoli sul giornale locale o sull’annuario, presen-
tazione nelle classi scolastiche, ecc.) In tal modo queste interviste saranno una fonte 
di identità sociale.

Le interviste sono riassunte e raggruppate da volontari locali con l’aiuto di mentori 
o ONG. Queste delineano il contenuto dell’identità locale, preparano una lista di 
valori e problemi, e danno un’idea del senso di azione della comunità locale riguardo 
agli spazi pubblici abbandonati.
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02 piano di sviluppo degli spazi abbandonati

Con il completamento di un numero sufficiente di interviste, il mentore e ora il nuc-
leo più ampio sviluppa una serie di conoscenze sulle questioni che preoccupano la 
popolazione locale riguardo agli spazi pubblici abbandonati. Tuttavia, non possono 
ancora valutare i problemi - e questo non è il loro compito, ma quello della comunità 
– fintanto che non saranno state date direttive dai principali enti locali. Le cosiddette 
“discussioni comunitarie” pubbliche aiutano a fare questo.

Risultati, output previsti

• Il cerchio dell’iniziativa locale è formato – “nucleo centrale”,

• viene lanciata la selezione dei volontari locali – viene lanciato un “cerchio più 
ampio”, viene formata la prima iniziativa di rete,

• permette ai volontari locali di condurre interviste alla comunità,

• emerge un’immagine del contenuto dell’identità locale, delle idee e delle risorse 
di sviluppo locale, e della volontà degli intervistati di agire per reinventare spazi 
pubblici inutilizzati o abbandonati.

02 Discussione comunitaria 

Per discussione comunitaria si intende la divulgazione, la socializzazione e la discus-
sione delle esperienze, dei valori rivelatori e delle questioni comunitarie dalle inter-
viste comunitarie. La discussione comunitaria si svolge tra gli intervistati invitati e 
i vicini che li conoscono, e i rappresentanti delle istituzioni locali, sotto la guida del 
mentore e delle ONG.

Obiettivi
• riconosciamo che le nostre questioni sono comuni.
• li vediamo con un nuovo approccio, in una nuova prospettiva.
• ci sentiamo meno soli e questo ci dà un senso di sicurezza.
• responsabilità, impegno e coinvolgimento della comunità.
• la situazione comunitaria aiuta a delineare la gestione comunitaria di importanti 

questioni locali.
• si sta mettendo in atto un piano per coinvolgere una gamma ancora più ampia di 

spazi pubblici abbandonati.
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Nella prima discussione comunitaria, gli 
iniziatori riportano le loro esperienze 
durante le interviste, i valori che si stan-
no rivelando, i problemi della comuni-
tà, le questioni locali, gli spazi specifici 
e gli edifici da reinventare, e poi chie-
dono agli invitati di scegliere tra questi 
le aree più importanti per loro → la di-
scussione comunitaria conduce gli spa-
zi pubblici abbandonati e inutilizzati ad 
un successivo sviluppo della comunità.

Quando questa lista è compilata, si ac-
cordano sull’ordine in cui gli argomenti 
e gli edifici abbandonati saranno discussi 
e sui tempi → la discussione comunitaria 
continuerà ad un orario regolare, così, 
come un’abitudine, una nuova istituzio-
ne sarà costruita nella comunità locale.

I membri della comunità arrivano alla 
discussione comunitaria con aspettative 
eterogenee. A volte ci vogliono diversi in-
contri per capire chi vuole cosa. Si tratta 
di un processo dinamico di gruppo mol-
to ricco, in cui è possibile impegnarsi in 
azioni comunitarie o se sono ancora ne-
cessari ulteriori lavori individuali, inter-
viste e altri metodi. A volte è deludente 
quando vengono meno persone di quelle 
con cui abbiamo parlato individualmen-
te. Le persone possono decidere di non 
partecipare per molte ragioni – ques-
to modo di lavorare può essere insolito 
per loro; non si fidano; possiedono spazi 
inutilizzati e se ne vergognano; hanno 
fallito in precedenza davanti all’opinio-
ne pubblica; temono che i mentori o 
persone di altri gruppi vogliano usarli

per qualcosa; coloro che credono di non 
averne bisogno, non verranno, come i 
benestanti, gli occupati, i feriti o coloro 
che hanno a che fare con varie sfide come 
la povertà, ma se convinti a venire, pos-
sono essere decisori migliori della media.

Se viene espressa la necessità di coinvol-
gere un pubblico più ampio – e questo ac-
cade quasi sempre – allora l’applicabilità 
dell’indagine comunitaria può essere sol-
levata nel primo colloquio pubblico. Tut-
tavia, non affrettiamoci a formalizzare le 
questioni, specialmente quando vediamo 
le persone che parlano volentieri a ruota 
libera, godendo della reciproca compag-
nia e avendo più cose da dirsi. I residenti 
locali potrebbero essersi riuniti da mol-
to tempo, ma non hanno nemmeno for-
mulato la prima domanda – anche se nel 
frattempo hanno risolto molti dei loro 
problemi. Nella nostra esperienza, l’azio-
ne comunitaria spesso inizia in questa 
fase iniziale del processo, e in generale è 
più facile che si gestisca da sola. Si trat-
ta di atti comunitari che i membri della 
comunità possono intraprendere senza 
alcuna preparazione speciale, perché la 
loro precedente socializzazione e dispo-
nibilità culturale lo rendono possibile. 
Compiti più complessi che richiedono 
pianificazione, coordinamento, creazio-
ne di risorse e creazione di partnership 
possono essere realizzati solo nella fase 
successiva del processo, dopo che i piani 
d’azione sono stati elaborati.

part 02
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L’invito a un dialogo pubblico della comunità  

L’invito a un dialogo pubblico della comunità – si possono invitare i membri della 
comunità in vari modi: si possono raggiungere di persona i responsabili e spiegare 
loro cosa stiamo facendo; si possono anche inviare inviti; si può suscitare l’interesse 
del pubblico attraverso manifesti, annunciatori ad alta voce, giornali locali, TV via 
cavo e una combinazione di tutto questo. Se il primo colloquio va bene e la notizia 
viene resa nota al pubblico locale, si possono organizzare altri incontri, che possono 
poi tornare con cadenza settimanale o quindicinale.
I mentori devono essere consapevoli che il numero di persone che partecipano alle 
discussioni comunitarie può variare molto, anche nonostante l’organizzazione più 
attenta, e che ciò non rappresenta un fallimento! Ci sono questioni che interessano 
molti, mentre altre possono interessare meno persone. Il processo ha anche una sua 
dinamica: all’inizio interessa molte persone, e poi il loro numero diminuisce gradu-
almente fino ai “più determinati”. L’iniziatore (o gli iniziatori) devono sentire fino a 
che punto è possibile spingere le cose in questo modo e quando cambiare. Dopo 8-10 
incontri (a volte anche prima) i partecipanti possono sentire che “sarebbe bene fare 
già qualcosa”, e questo indica la data di scadenza del cambio di metodo. 
Durante questi incontri si affronteranno le questioni e le alternative di azione attor-
no alle quali si organizzano le azioni comunitarie. Le discussioni pubbliche devono 
poi essere seguite da una pianificazione comunitaria, per la quale ci sono diversi me-
todi tra cui scegliere. Tuttavia, se vogliamo realizzare ciò che i mentori e le ONG, il 
nucleo e una base comunitaria più ampia si sono prefissati di fare, dovrebbero essere 
stabilite delle squadre di problem solving comunitario (o di edifici/spazi abbando-
nati), e se sono sufficientemente disponibili per tutto ciò e sono già impegnati nel 
processo, avvieranno l’iniziativa, allora l’indagine comunitaria è decisamente racco-
mandata.  
Ogni discussione comunitaria dovrebbe avere liste di partecipazione e promemoria, 
che possono essere creati su qualsiasi canale che il gruppo desidera (online, offline, 
ecc.).

Risultati, output previsti

!
Le comunità locali sono informate da fonti scritte, ma le loro fonti 
più importanti sono le stesse persone locali.

raggiunge gli obiettivi.

cresce la responsabilità, l‘impegno e la motivazione della comunità.

la situazione della comunità aiuta a delineare i piani di gestione 
comunitaria di importanti questioni locali e spazi abbandonati.

viene messo in atto un piano per attirare una gamma ancora 
più ampia di attori e luoghi.
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È un metodo di sviluppo comunitario „porta a porta“ con la partecipazione attiva delle 
persone del posto, attraverso il quale tutti sono indirizzati (coinvolti) nel processo, e 
attraverso di esso si allarga la gamma di persone che agiscono per il bene comune.

Scopo 

• ampliare ulteriormente la gamma di azioni locali;
• scoprire le cose a cui la popolazione locale è veramente interessata, cose che posso-

no essere implementate negli spazi abbandonati in seguito; valutare la volontà dei 
membri della comunità di agire e la loro capacità di agire.

• Raggiungere il più ampio raggio di coinvolgimento della comunità. Coloro che 
non l‘hanno fatto finora prendono posizione ed esprimono la loro opinione anche 
perché non hanno avuto la possibilità o il desiderio di farlo personalmente o ver-
balmente.

03 Sondaggio comunitario  

Le domande offrono le alternative che si 
sono cristallizzate durante queste discus-
sioni. Tuttavia, il questionario non è solo 
interessato alle opinioni, ma anche alle 
idee di sviluppo, e oltre ai risultati, può an-
che assegnare la capacità di agire, in modo 
che dopo aver riassunto i dati e valutato 
i risultati, la pianificazione e l‘attuazione 
possono essere avviate in diversi gruppi 
comunitari (raggruppati per ogni spazio 
abbandonato o in qualsiasi altro modo).
Se l‘idea di chiedere e coinvolgere tutti i 
membri della comunità viene sollevata 
nelle discussioni pubbliche della comu-
nità, i mentori possono chiedere se le 
persone presenti dovrebbero essere coin-
volte nell‘organizzazione e nella condu-
zione di una vera e propria esplorazione 
comunitaria. È possibile descrivere bre-
vemente il corso del lavoro, e se l‘umore 
del pubblico è positivo, si può organizza-
re un altro incontro con il gruppo, questa 
volta per l‘organizzazione concreta del 
lavoro. Si può promettere di compilare 
una serie di domande su ogni argomento 
chiuso con risposte opzionali, e dopo aver 
selezionato ogni argomento, una propos-
ta di foglio di domande che alla fine sarà

discusso, corretto e approvato dai mem-
bri della comunità. Il cosiddetto questio-
nario viene poi realizzato dai promotori 
a tutti i cittadini che vivono nell‘abitato/
quartiere, poi raccolto, analizzato e valu-
tato in gruppi di lavoro, e viene elaborato 
un piano d‘azione, la cui attuazione vie-
ne effettuata dalle ONG o dai gruppi in-
formali formati durante il processo e dai 
partner interni ed esterni insieme.

Infine, i risultati e il piano d‘azione sono 
presentati al pubblico dai membri del 
grande pubblico, il „nucleo attivo“, e poi 
preparati sotto forma di una pubblica-
zione, che viene portata in ogni famig-
lia. Si raccomanda di conoscere i risul-
tati dell‘indagine comunitaria e il piano 
d‘azione locale, di discuterne con l‘orga-
no rappresentativo del comune e di assu-
mere un ruolo attivo nella sua attuazione.
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Risultati, output previsti

• Il cerchio dell’azione locale continua ad allargarsi.
• Una popolazione attiva, consapevole e capace di azione locale.
• L’identità della comunità è rafforzata.
• La creazione di gruppi comunitari.
• Lo sviluppo di nuove relazioni e partnership locali e di quartiere;
• lo sviluppo del pubblico locale;
• lavorare insieme per il bene comune.

Quali sono gli spazi abbandonati nella tua zona?
Quali obiettivi di sviluppo comunitario potete 

fissare per essi?
Come puoi prevedere la ristrutturazione degli 

edifici comunitari e degli spazi abbandonati?
Perché pensi che sia un bene per la comunità 

organizzare programmi come questo?



03
collaborazione con 
gli enti locali

Metodi di cooperazione dei cittadini con le autorità locali e le co-
munità regionali per identificare le aree che non sono incluse nel 
piano di sviluppo comunitario.

part 03



27

Il piano sulla riattivazione di edifici e spazi pubblici abbandonati, basato sui risultati 
dell’indagine comunitaria, che contiene non solo i bisogni delle persone che vivono 
nell’abitato, le loro idee sul proprio futuro e sul loro paese, ma anche in cui i resi-
denti assumono un ruolo attivo nella realizzazione del piano. Per raggiungere questo 
obiettivo, i residenti auto-organizzati che lavorano con i mentori e le ONG hanno 
bisogno di presentare il loro piano al proprio governo locale, alle organizzazioni 
professionali e agli attori economici in modo che venga incluso nel piano di sviluppo 
della comunità.

I residenti locali che hanno fatto la ricerca 
comunitaria, gli iniziatori, i redattori, gli 
intervistatori, i valutatori, ecc. formano 
già una comunità, la cui attività propria 
è l’esplorazione della comunità stessa, e a 
questo punto potrebbe diventare chiaro a 
loro, ai mentori e alle ONG che coordina-
no questo processo che la costituzione di 
entità formali, informali e ONG è il pros-
simo passo logico in modo da poter con-
tattare possibili partner e richiedere sov-
venzioni che coprano i costi di attuazione 
del piano negli spazi pubblici abbandonati 
identificati. Oltre a questa comunità, mol-
te altre si stanno dispiegando nella realiz-
zazione dei piani, con i quali ora devono 
ridiscutere al loro interno la loro identità, 
i loro compiti e le loro strategie, nel qua-
dro di una possibile formazione ulteriore.

Avete già fatto la ricerca? Benissimo! Ora sei consapevole dei bisogni 
della comunità. Prossima fermata: Lavorare insieme alle autorità loca-
li. 

 03 collaborazione con gli enti locali

Lavorare con i comuni e le 
imprese locali può essere molto 
agevole se si sa come fare.

Looking for inspiration? The creation of new communities, institutions 
and NGOs can also be helped by the work of local talents for the common 
good: e.g. starting a local newspaper, setting up a museum, giving language 
lessons, etc. We are looking for community solutions everywhere!
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cos’è il piano di sviluppo locale o comunitario?

Si tratta di un piano centralizzato che viene fatto dai comuni per un periodo più lungo, 
3-5 anni, e richiede un’azione pianificata e coordinata in diverse aree per essere attuata. 
Queste attività pianificate e coordinate costituiscono il programma d’azione, che può 
essere suddiviso in unità più piccole, i cosiddetti progetti.
È consigliabile impostare una matrice di pianificazione per determinare l’ordine cro-
nologico dei compiti: cosa deve essere fatto ora, immediatamente, cosa a breve e cosa 
dopo? 
La tabella dovrebbe anche includere la lista delle persone responsabili dei vari aspetti del 
piano di sviluppo, compresi gli edifici e gli spazi abbandonati. Queste persone responsa-
bili hanno competenze a seconda del gruppo comunitario incluso nel caso in questione: 
governo locale, residenti locali, ONG, organizzazioni comunitarie locali, esperti, orga-
nismi professionali e di rappresentanza degli interessi, governo centrale, ecc.

Il programma rivela probabilmente diverse idee di progetto basate sui risultati dei 
metodi di attivazione utilizzati, e ancora di più possono essere applicati alla gestione 
di questi. Queste possono essere percepite come soluzioni alternative, che dovranno 
essere analizzate per decidere quale di esse sia più in linea con le capacità attuali 
della comunità (capacità di lavoro, competenze, talento finanziario). La soluzione o 
le soluzioni ritenute buone e realistiche possono poi essere oggetto di un lavoro di 
pianificazione del progetto.

La condizione generale per la compilazione del piano di sviluppo comunitario è: 
avere almeno i risultati analizzati dell’indagine comunitaria, delle interviste comu-
nitarie e delle discussioni comunitarie o risultati simili, e facendoli fare per gli spazi 
pubblici abbandonati sarà facile convincere il governo locale nel più ampio piano di 
sviluppo della comunità.

part 03

Cose da fare Ora A breve Piú Tardi Da chi? Come?

01

02

03
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Il piano per reinventare gli edifici e gli spazi pubblici abbandonati, creato dai mentori, dalle 
ONG e dai membri attivi della comunità più ampia può e deve essere distribuito oltre la 
comunità, principalmente al comune locale, ma anche ai comuni vicini e alle ONG, alle 
comunità dei dintorni; al consiglio provinciale; alle istituzioni e organizzazioni partner di 
preferenza, ai potenziali donatori, ai media. 

Questo è importante perché altrimenti sarà molto difficile raggiungere tutti gli obiettivi del 
piano in tutti i luoghi identificati. È quindi importante che le nuove organizzazioni comuni-
tarie create a causa del processo di indagine comunitaria, interviste comunitarie e discussio-
ni comunitarie, gestiscano il piano. Così, in primo luogo, questi gruppi dovranno nominare 
delle persone di contatto che discuteranno l’integrazione del piano riguardante gli edifici ab-
bandonati nel piano di sviluppo della comunità, che si assicureranno di rendere chiaro (per 
iscritto e faccia a faccia) che questo piano rappresenta i bisogni della comunità ed è struttu-
rato rispettando il regolare processo di creazione del piano di sviluppo della comunità. 

Questa attività significa principalmente fare lobby, coinvolgere, attivare, fornire competenze 
e supporto alle gare d’appalto, creare posti comunitari, ecc. e attraverso questo il comune e 
tutti gli altri attori diventeranno i vostri partner nell’attuazione del piano. 

Se sono convinti, assicuratevi di stabilire accordi di partenariato concreti in modo che il 
vostro gruppo diventi partner alla pari del comune o degli altri attori e così il piano sia im-
plementato secondo le reali esigenze della comunità e non subordinato alle capacità delle 
istituzioni che avete identificato come vostri partner.

I benefici, i risultati e gli output attesi di questo processo sono i seguenti

• Un piano d’azione comunitario è stabilito con la partecipazione delle parti inte-
ressate (i residenti locali e le loro organizzazioni), i comuni, le istituzioni profes-
sionali e i professionisti che possono essere coinvolti;

• il piano d’azione è elaborato e attuato in un chiaro partenariato con i comuni: il 
contenuto del programma e dei suoi progetti è chiarito, è responsabile della sua 
attuazione

• si creano piani di attività di sviluppo coordinati e multiruolo per ogni località;
• aumentano l’impegno, la conoscenza e la partecipazione di coloro che sono co-

involti nel processo all’azione locale
• si creano nuove istituzioni nella comunità locale;
• sviluppa idee con la popolazione locale e le istituzioni pubbliche;
• stabilisce relazioni con mondi esterni all’abitato;
• la comunità crea risorse aggiuntive per la continuazione dei suoi piani.

costruire una partnership con i comuni e altre istituzioni

  03 collaborazione con gli enti locali
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esempio pratico: 5 passi 

Trova qui una lista di controllo in 5 passi per impostare una cooperazione 
forte e a lungo termine con i partner (autorità locali e stakeholder)

01 Analisi dei bisogni

02 Inizio della cooperazione

Definire chiaramente lo scopo e la forma della cooperazione: (a) 
come sponsor (sia monetario che non monetario) o (b) come 
partner nello sviluppo di progetti e progetti a lungo termine o (c) 
conquistare un partner per un’azione sostenibile concreta

Pianificare un lungo periodo di tempo, contattare i partner 
in anticipo; provvedere ad una figura di contatto. Chiarire la 
questione: chi deve rivolgersi a chi e a quale livello? 

Per le grandi organizzazioni: 1° passo: rappresentanti di alto livello 
della politica o di altre aziende con cui abbiamo già collaborato 
avviano la cooperazione; 2° passo: vengono presentati i partner 
effettivi della cooperazione

Sviluppare e progettare progetti insieme fin dall’inizio. Chiedere ai 
partner le loro idee e i loro interessi nella cooperazione e dare loro 
l’opportunità di contribuire con le proprie idee

Organizzare un incontro faccia a faccia in cui viene presentato il 
progetto pianificato e vengono discusse le opzioni di sostegno, e 
vengono chiarite le opzioni di rappresentanza e le idee del partner

Avere buoni esempi a portata di mano, legare con il business 
quotidiano e rendere chiaro ai partner e alle autorità locali che la 
cooperazione può anche essere remunerativa

Selezionare il partner adatto in base allo scopo della cooperazione

Prendere in considerazione gli interessi del partner e il principio 
dell’efficienza economica (specialmente quando si collabora con i partner); 
Prendere in considerazione temi attuali e rilevanti per il partner, per 
esempio l’istruzione e la formazione, l’emigrazione della popolazione
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03 Organizzazione della cooperazione continua

Preparare gli incontri della rete in modo professionale: Inserire le 
date degli incontri nell’agenda del partner

Registrare gli incontri di lavoro dei partner di cooperazione; Tenere 
informati i partner, ad esempio tramite e-mail, newsletter, circolari 
inviate per posta (ad esempio trimestralmente), biglietti di auguri 
personali e per il nuovo anno, inviti ad eventi di presentazione

Nominare e limitare il tempo necessario per la cooperazione per il 
partner

Definire obiettivi chiari e indicare le prospettive di successo 

Progettare i processi in modo efficiente, evitare processi lunghi con 
risultati aperti

Riconoscere e apprezzare l’impegno imprenditoriale internamente 
e pubblicamente. Presentare i progetti al grande pubblico, per 
esempio con opzioni di presentazione pubblica come forum 
sull’energia, giornate immobiliari, fiere ambientali, “Settimana della 
sostenibilità”, “Settimana del commercio equo e solidale”

Redigere un accordo di cooperazione in cui il contenuto, le 
fasi di lavoro e le responsabilità sono sancite e le scadenze e le 
responsabilità finanziarie sono concordate

Svolgere le riunioni in modo professionale: dichiarare gli obiettivi, 
prendere accordi e registrarli per iscritto; moderare le riunioni con 
attenzione e rigore: prendere in considerazione le idee controverse, 
evidenziare gli interessi comuni, non esaurire il tempo

Tutte le parti si vedono come partner del progetto di 
apprendimento e la rete come un’organizzazione di apprendimento

Sponsorizzazione: offrite ai potenziali sponsor diverse opzioni per l’uso dei 
loro fondi e date loro voce in capitolo nella scelta delle aree da finanziare, ad 
esempio la stampa di materiale informativo, il catering per gli eventi
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04 Affrontare gli obiettivi conflittuali

05 Garanzia di rapporti di cooperazione a lungo termine

Affrontare gli obiettivi conflittuali in una fase iniziale invece di 
nasconderli sotto il tavolo

Partnership equilibrate”: Sviluppare idee di progetto insieme

Affrontare chiaramente le possibili linee di conflitto nel quadro 
degli accordi di cooperazione, chiarire le idee e le aspettative di 
entrambe le parti

In caso di cambiamenti imprevedibili del personale: informazione 
continua e mantenimento dei contatti, stabilire nuovi contatti.

In discussioni rispettose, definite il quadro di cooperazione per un 
progetto specifico e dichiarate in quali aree continuerete ad agire 
con fiducia e indipendentemente l’uno dall’altro in futuro

Sviluppare nuove idee per progetti futuri come parte di un 
progetto in corso; Partecipazione a concorsi e gare a premi, per 
fare pubblicità, per motivare i precedenti partner di cooperazione 
a continuare a lavorare e per conquistare nuovi partner di 
cooperazione

Permettete ai rappresentanti di entrambe le parti di dare la propria 
opinione durante gli eventi e di presentare le loro posizioni

Rimanere in contatto, anche se non si sta realizzando un progetto 
comune (vedi sopra sotto “Informare continuamente i partner”)

(basato su e tradotto da: “Kooperieren, aber wie? Ein Leitfaden zum Aufbau von Kooperationsbeziehungen zwischen Loka-
len-Agenda-21-Initiativen und Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft, IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technolo-
giebewertung GmbH, Berlin, 2008. Disponibile su: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/
long/3507.pdf) 



33

 03 collaborazione con gli enti locali



04
metodi: sviluppo 
di uno spazio 
abbandonato

I processi sopra descritti si basano sulle metodologie generali di 
creazione di un piano di sviluppo comunitario e sulle esperienze 
specifiche del partenariato strategico Erasmus+ “RESCUE: Rene-
wed spaces – U Educate”. Di seguito presenteremo tutti i metodi 
che i partner di Francia, Grecia, Italia e Romania hanno utilizzato 
per sviluppare gli spazi pubblici abbandonati che hanno identifica-
to nella loro comunità.

part 04



35

04 metodi: sviluppo di uno spazio abbandonato

In primo luogo ci concentreremo sulla descrizione degli spazi pubblici abbandonati 
e quali metodi, attività abbiamo usato per svilupparli durante il progetto:

Per il progetto di street art, abbiamo diverse idee per sfruttare il più possibile i dipinti 
sul muro. In primo luogo, potremmo organizzare una visita guidata per gli studenti 
per scoprire la propria città. Potremmo anche invitare le persone anziane a scoprire 
la street-art perché sia considerata una vera e propria forma d’arte e rimuovere gli 
stereotipi. 
Speriamo anche che con questo ambiente rinnovato e bello, le persone si prendano 
cura della propria città e creino altre iniziative (la bellezza diventa un vettore di pro-
mozione sociale). Vogliamo spingerli ad avere un impatto positivo sull’ambiente che 
li circonda. Potremmo usare i dipinti per attirare più persone così quando creeremo 
altri eventi, avranno più visibilità. Abbiamo la volontà di creare un modello per altre 
città per spingerle ad essere coinvolte in progetti sociali. 
Per finire, vorremmo creare una partnership con la città di Castellammare in Italia, 
dov’è gestito un progetto di street-art per salvare la città. L’obiettivo sarà la creazione 
di una rete per condividere la nostra esperienza, trovare ispirazione e portare più 
visibilità a Roche La Molière e anche a Castellammare. 
Promuoveremo la nostra mappa dell’arte di strada con gli operatori turistici. 

Francia
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Syvros è un villaggio sulle pendici della montagna sopra la 
baia di Vassiliki, nella parte sud dell’isola di Lefkada. Conta 
500 abitanti. Nelle immediate vicinanze del villaggio di Syvros 
ci sono 20 sorgenti e mulini ad acqua. I pendii delle montagne 
circostanti sono coperti di verde, macchie di alberi e oliveti. 
Inoltre, si può trovare una pletora di sentieri escursionistici. 
Vassiliki, che è il più grande porto di Lefkada è a soli 6 km da 
Syvros. 
I volontari di Solidarity Tracks hanno iniziato a lavorare al 
progetto Syvros durante l’estate del 2021. L’area di interesse è 
l’edificio dove si trovano sia l’asilo di Syvros che il museo del 
folklore locale.
La principale difficoltà e una questione importante mentre si 
lavorava al progetto era il fatto che l’ingresso e il cortile sono 
comunemente usati per entrambe le funzioni.
Gli obiettivi del programma RESCUE sono il ringiovanimen-
to artistico ed estetico dello spazio e lo sviluppo sostenibile 
della piccola comunità del villaggio. La conservazione e la 
valorizzazione dell’eredità culturale si combinano con l’edu-
cazione ambientale e il design sostenibile al fine di creare un 
luogo dove le persone del luogo, sia bambini che adulti, i visi-
tatori e i turisti possono usare in modi diversi. 
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La pittura del muro dell’asilo 
è stato uno degli interventi 
più significativi realizzati. Nel 
primo incontro dei volontari 
con i bambini, diversi bam-
bini hanno espresso i loro 
desideri e le loro aspettative 
riguardo al murale e al cortile 
– parco giochi. In particolare 
hanno espresso il desiderio di 
un enorme arcobaleno e un 
campo verde, dato che il loro 
villaggio si trova in un cam-
po.
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04 metodi: sviluppo di uno spazio abbandonato

Vicino all’ingresso c’è una piattaforma pre-esistente. I progettisti hanno 
deciso di tenerla e di usarla sia come palco che come base per un gioco 
a terra. Lo scopo del gioco a terra è quello di essere un gioco interattivo 
con una sfumatura ecologica. Il suo tema è il riciclaggio. Vi è rappresen-
tato un labirinto con diverse plastiche e rifiuti nell’oceano. Ciò ha dato ai 
volontari un grande senso di soddisfazione visto il supporto positivo de-
gli insegnanti della scuola per il risultato e in generale dell’idea di questa 
attività. Per di più, i bambini più piccoli hanno immediatamente iniziato 
a giocare con tanta gioia.
Il palco può essere usato dai bambini per le rappresentazioni scolastiche. 
Naturalmente, poiché il cortile è comune, può essere usato anche per 
attività museali. Per presentazioni o discorsi informali e seminari – for-
mazioni.
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Il museo del folklore di Syvros è stato creato dagli stessi abitanti come uno 
sforzo per mantenere le tradizioni e i costumi locali vivi nella memoria delle 
giovani generazioni. È stato creato un luogo dove vengono mostrati gli oggetti 
quotidiani che le persone usavano.   
Nel muretto di fronte alla terrazza, prima della porta principale del museo, 
è stato disegnato un motivo tradizionale. È stato il risultato dell’ispirazione 
dell’artista dopo aver visitato il museo e visto i vecchi tessuti decorati con ques-
to tipo di forme geometriche. 
Le autorità locali hanno partecipato attivamente a questa parte del progetto 
poiché l’idea che l’artista voleva mettere in campo necessitava dell’approvazio-
ne da parte del presidente del villaggio e dal suo consiglio. Per questo motivo, 
questa parte del muro della terrazza è stata dipinta nello stile dei vecchi tappeti 
che si possono vedere nel museo.

Di fronte all’edificio, nell’altra parte del cortile, sarà creato un piccolo 
giardino per i bambini. Lì verranno sistemate le aiuole di legno (jar-
dinieres) fatte dai volontari. Il motivo principale è quello di rendere 
i bambini più partecipi con azioni riguardanti la natura e l’ambiente. 
In ogni aiuola ci saranno diverse piante e saranno aggiunti dei baston-
cini di legno con i nomi delle piante. La conoscenza attraverso attività 
e giochi all’aria aperta è più che benvenuta.
In questo lato del cortile, accanto alla cornice cornice metallica coper-
ta di piante già esistente, si aggiungeranno altre cornici per facilitare 
l’esposizione dei lavori fatti dai bambini o dagli artisti che presentano 
le loro opere.
Tutte le recinzioni dell’asilo sono state dipinte di conseguenza. La pit-
tura delle recinzioni e delle ringhiere ha richiesto molto tempo.
La comunità locale di Syvros, il suo presidente e i suoi abitanti sono 
stati davvero ospitali e hanno mostrato il loro apprezzamento verso 
i volontari che hanno progettato e rivitalizzato lo spazio pubblico di 
cui sopra con tutto il cuore. Per i volontari l’intera esperienza è stata 
considerata piacevole, nonostante le lunghe ore di preparazione e di 
duro lavoro.

part 04
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Questo progetto è stato avviato nel 2020. I volontari di Solidarity Tracks in 
collaborazione con i volontari locali del villaggio di Kalamitsi hanno iniziato 
uno sforzo per rimodellare l’interno e l’esterno dell’edificio della vecchia scuola 
elementare che è attualmente utilizzato come museo del folklore. I residenti e 
l’autorità locale l’hanno usato come magazzino per diversi anni perché era vuo-
to. Vecchi oggetti, vestiti, utensili domestici dei primi decenni del XX° secolo 
sono stati raccolti e conservati nell’edificio scolastico. La popolazione locale 
sperava in un museo del folklore locale.   I volontari di Solidarity Tracks, con 
l’aiuto dei giovani del villaggio, hanno accuratamente pulito gli oggetti usan-
do detergenti protettivi, dipinto e riparato alcuni di essi, collocato e allestito 
gli oggetti esposti. Inizialmente hanno fatto ricerche personali per capire l’uso 
di molti oggetti che non conoscevano e hanno continuato a collaborare con 
le persone del luogo, scambiando conoscenze e idee. Nell’agosto del 2020 si è 
tenuta la cerimonia di apertura del Museo del Folklore di Kalamitsi. con la par-
tecipazione di tutta la comunità. Il museo è operativo e merita di essere visitato.

Il rimodellamento e la ristrutturazione dell’esterno 
dell’edificio sono stati riavviati alla fine del 2021. Gli 
artisti che lavorano volontariamente con l’organizza-
zione Solidarity Tracks hanno trascorso più di un mese 
a ricostruire l’intero cortile della scuola.Nell’area c’er-
ano dei murales che erano stati danneggiati a causa del 
tempo e delle condizioni climatiche locali. I volontari 
hanno iniziato pulendo e preparando adeguatamente i 
muri. In collaborazione con i membri del club cultura-
le del villaggio hanno deciso il disegno che è stato ispi-
rato dal ricamo tradizionale di Lefkada e dal costume 
tradizionale di Lefkada.

Il murale adorna tutte le pareti intorno al cortile, dove la prossima estate si ter-
ranno molti eventi culturali. Anastasia, l’artista che lavora con Solidarity Tracks, 
ha disegnato un mulino ad acqua, ispirato ai 14 mulini ad acqua che esistevano 
nel villaggio prima di essere abbandonati. 
Il design unico usato sui muri del cortile, ispirato al ricamo karsaniko, attira 
un gran numero di persone al villaggio soprattutto durante l’estate. La riqua-
lificazione generale della vecchia scuola del paese ha contribuito allo sviluppo 
culturale del villaggio e al morale degli abitanti.

04 metodi: sviluppo di uno spazio abbandonato
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La palestra coperta è uno dei tanti edifici della città di Lefkada che 
potrebbe avere una riprogettazione della facciata. È stato chiesto 
dal comune di proporre e materializzare una ristrutturazione delle 
facciate da parte dell’artista e dei volontari di Solidarity Tracks. 
L’edificio dalle pareti monotone è stato dipinto e trasformato in 
un edificio completamente diverso. L’obiettivo principale della 
ristrutturazione era quello di creare un nuovo punto di riferimento. 
L’uso dell’edificio è raffigurato sulle facciate con l’uso di graffiti 
moderni.
I volontari in collaborazione con il comune hanno deciso il design 
finale e il processo di pittura è iniziato immediatamente. L’edificio 
è strutturato con alcune “finestre cieche” rettangolari, così per ogni 
piazza è stato disegnato un motivo diverso – collegato con un’attività 
sportiva. 
Questi murales mostrano la varietà delle attività sportive che possono 
essere facilitate lì e 
infine l’importanza dello sport e di uno stile di vita sano.
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04 metodi: sviluppo di uno spazio abbandonato
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Il primo spazio su cui l’associazione ACARBIO ha lavorato, è un rifugio 
abbandonato in un’area naturale molto interessante incastonata nei boschi 
della catena montuosa chiamata Monti Lattari. L’area è ricca di biodiversità 
e ospita una salamandra locale (Salamandra Pezzata). Più in profondità nel 
bosco si trova un rifugio costruito con rocce e cemento intorno alla prima 
metà del 1900, utilizzato dalla Guardia Forestale per monitorare la zona 
montana. Tra gli anni ’70 e ’90 è stato molto probabilmente utilizzato come 
alloggio da alcuni sconosciuti fino al suo completo abbandono. Quando 
l’abbiamo trovata per la prima volta, era circondata da spazzatura che nel 
corso degli anni è stata coperta dal terreno. Il tetto e i muri erano danneg-
giati, con crepe che lasciavano entrare l’acqua e spesso coperti da piante e 
muschi. Nonostante questo ACARBIO ha visto il potenziale del rifugio per 
diventare un luogo di riposo per gli escursionisti che visitavano la zona e 
per attività educative sulla natura locale. Il nostro gruppo di giovani, in-
sieme a persone interessate della comunità come amanti della natura ed 
escursionisti, ha organizzato giornate di lavoro per salvare l’edificio da un 
ulteriore deterioramento. Le crepe nei muri sono state riparate con il ce-
mento e i muri stessi sono stati asciugati. Anche il tetto è stato riparato e 
reso nuovamente impermeabile. Piante, muschi e terra sono stati rimossi 
dalle pareti interne ed esterne. Le strutture già distrutte all’esterno dell’edifi-
cio sono state rimosse e la spazzatura e i rifiuti nei dintorni del rifugio sono 
stati raccolti. 
Al fine di coinvolgere più persone, abbiamo organizzato tutto l’anno molte 
escursioni per sperimentare attività di campeggio come accendere un ca-
mino per cucinare, organizzare passeggiate intorno al rifugio per osservare 
la natura, guidati dai nostri esperti, scattare foto della flora e della fauna. 
Una parte della giornata è stata poi dedicata alle attività di pulizia e manu-
tenzione del rifugio. Un passo dopo l’altro abbiamo potuto rendere il luogo 
molto più confortevole e sicuro.
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Un altro luogo importante a cui la nostra organizzazione sta lavorando per 
dare una nuova vita è il vecchio sentiero che collega la frazione di Corsano 
a Tramonti, al cimitero del paese che un tempo era un antico castello della 
famiglia reale d’Aragona. La fortezza fu costruita nel 1457 e fu concessa 
da Alfonso I re di Napoli al principe di Salerno Raimondo Orsini. Era 
un’importante postazione difensiva in quanto si trovava tra il mare e la 
catena montuosa che circonda la valle. Negli anni ’70 è stato trasformato in 
un cimitero, tuttavia le vecchie torri di guardia e la maggior parte delle mura 
sono ancora visibili alla periferia del cimitero. Il sentiero è molto antico, ed 
è sempre stato usato dagli abitanti del posto come strada di passaggio che 
metteva in collegamento un quartiere all’altro in un’epoca in cui le strade 
non esistevano. Sfortunatamente, il sentiero è stato abbandonato nel corso 
degli anni con la costruzione di nuove strade automobilistiche. Oggi, non è 
mantenuto e quando si attraversa si può vedere tutta l’erba e gli arbusti che 
bloccano il percorso e rendono il sentiero sempre meno visibile e accessibile. 
Le vecchie pietre che formano i gradini sono cadute e, in qualche punto, ci 
sono rifiuti e spazzatura. L’associazione ha raccolto informazioni sulla storia 
del luogo. I nostri volontari hanno visitato il sentiero e hanno scattato foto e 
preso appunti che descrivono la morfologia del luogo. Queste informazioni 
ci aiuteranno ad organizzare efficacemente le attività future come la pulizia 
e la creazione di cartelli che saranno messi lungo il sentiero per guidare i 
visitatori.
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04 metodi: sviluppo di uno spazio abbandonato
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Questa piazza si trova nella frazione principale della città, chiamata Polvica, e du-
rante i giorni feriali si riempie di auto perché è un parcheggio pubblico. Tuttavia, 
durante il fine settimana e in particolare il sabato si trasforma. La comunità locale 
e i commercianti locali vi si incontrano e trasformano il parcheggio nel mercato 
ambulante di Tramonti. I muri che circondano la piazza erano rovinati e ammuf-
fiti e coperti da graffiti casuali, spesso con disegni sgradevoli. Così, ACARBIO ha 
voluto rinnovare la piazza e renderla uno spazio piacevole per la comunità. Joana 
Torgal, una giovane artista e architetto portoghese ha collaborato con la nostra or-
ganizzazione ed è stata responsabile della riqualificazione della piazza con l’aiuto 
di volontari locali e internazionali. Dopo che le abbiamo mostrato lo spazio, ha in-
iziato il processo creando progetti ispirati ai tratti e alle tradizioni locali. Poi, con 
il sostegno di ACARBIO, ne ha discusso con le autorità locali. Il comune di Tra-
monti ha apprezzato l’idea e ha finanziato gli strumenti e la vernice necessari per 
l’attività e alla fine ha iniziato a ristrutturare lo spazio. ACARBIO si è occupata di 
coordinare i volontari e di fare in modo che Joana Torgal coinvolgesse tutti in la-
boratori artistici per gli abitanti del luogo. Grazie alla creatività di Joana e all’ope-
rosità di tutti i volontari, è stato dipinto un murale lungo il muro del parcheggio. I 
disegni sul muro rappresentano scene tipiche della vita quotidiana di Tramonti e 
della Costiera Amalfitana. Le immagini raffigurate nella rappresentazione vanno 
dal limone al limoncello, dal pomodoro alla pizza e dalla “Vespa” alla “Dolce Vita” 
italiana. L’obiettivo del progetto era di percepire l’atmosfera di Tramonti e alludere 
all’empatia dei suoi cittadini.  È stato uno sforzo collettivo che ha reso la piazza 
un posto molto più bello e ha fatto apprezzare di più lo spazio a tutti gli abitanti.
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part 04

Questo è un luogo naturale un po’ fuori città, 
circondato da colline e foreste, vicino a una 
piscina d’acqua salata che può essere utilizzata 
gratuitamente da chiunque e anche un edificio 
riutilizzato che è stato trasformato in un grande 
albergo. Ha un palcoscenico di legno, alcune 
panchine e tavoli rotti. Veniva usato molti anni fa 
per eventi comunitari come feste, gite, escursioni, 
la festa del Primo Maggio e gite scolastiche. Al 
giorno è in disuso. Alcune parti sono state rase al 
suolo con l’intenzione di risistemarle e riparare le 
panchine e i tavoli, ma da allora non è stato fatto 
nulla. C’era parecchia spazzatura e rifiuti, dato che 
nessuno se ne occupa. Negli ultimi 2 anni prima e 
durante il progetto RESCUE abbiamo organizzato 
azioni di pulizia e raccolta dei rifiuti, il nostro 
ATA Camp è stato organizzato lì, vi organizziamo 
sessioni e workshop per progetti internazionali.
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04 metodi: sviluppo di uno spazio abbandonato
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Si tratta di un tunnel nel cen-
tro della nostra città, Cristu-
ru Secuiesc che collega un 
quartiere centrale della cit-
tà e una zona commerciale 
con la strada principale. Il 
problema principale è che 
si tratta di uno spazio pub-
blico usato da tutta la co-
munità, ma in realtà è di 
proprietà di tutte le persone 
che hanno negozi, apparta-
menti o attività commer-
ciali intorno ad esso, quasi 
20 persone e poiché nessu-
no dei proprietari può farci 
nulla senza il consenso di 
tutti, è stato inutilizzato e le 
pareti sono estremamente 
sporche. Le uniche due cose 
attive e utilizzate su di esso 
erano le bacheche di legno 
con i vetri dove il comune 
affiggeva gli avvisi. Dal 2019 
la nostra ONG utilizza una 
di queste per affiggervi l’arte 
della comunità, tra cui po-
esie, novelle, dipinti e foto-
grafie. Nell’ambito del pro-
getto RESCUE continuiamo 
a postare arte e contenuti si-
mili sulla bacheca e siamo a 
buon punto nel sistemarla e 
ridipingerla usando simboli 
e motivi tradizionali della 
regione.



46

Si tratta di un grande campo da calcio infestato dall’erba, ma potrebbe 
essere utilizzato per attività sportive o qualsiasi altro incontro 
all’aperto che ha bisogno di ampi spazi aperti. In passato questo era 
uno dei principali campi di calcio della città, dove ogni fine settimana 
si tenevano partite di calcio regionali per squadre giovanili e adulti. 
Ma da allora l’area adiacente è stata trasformata in un campo di calcio 
meglio curato e utilizzato dai giocatori di calcio semi-professionisti, 
con aree di seduta e una pista di atletica in ghiaia intorno al campo. 
Da quando viene usato l’altro campo, questo campo da calcio è caduto 
in rovina nonostante si trovi in una bella zona della città. Nel 2021, 
noi e lo staff del municipio abbiamo deciso di iniziare a riutilizzarlo e 
qui sono state organizzate le giornate della città, comprese le aree per 
i concerti, i posti per il barbecue e i souvenir, le tende per i workshop 
e le conferenze, le aree di gioco per i bambini e molte altre strutture. 
Anche noi avevamo la nostra tenda per bambini ed era anche il luogo 
di ritrovo per le giornate degli studenti.
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04 metodi: sviluppo di uno spazio abbandonato



05
modi di sFruttamento

Oltre a tutti i metodi e le attività descritte sopra, tutti i partner han-
no creato corsi di formazione, una mappa GIS, video tutorial e piani 
specifici per il futuro su come sviluppare spazi pubblici abbandona-
ti e desiderano condividerli qui in modo che altri possano prendere 
ispirazione da questi e utilizzare le risorse che hanno creato.

part 05
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05 modi di sFruttamento

I corsi di formazione possono essere trovati qui https://e-rescue.eu. La piattaforma 
ha 3 corsi di formazione che supportano le esigenze degli adulti che vogliono inves-
tire come imprenditori sociali per rinnovare e gestire spazi pubblici abbandonati. 
Come parte delle attività del progetto, lo sviluppo di una piattaforma e-learning con 
corsi di formazione dovrebbe soddisfare le esigenze degli adulti che vogliono in-
vestire se stessi come imprenditori sociali per rinnovare e sfruttare spazi pubblici 
abbandonati. Attualmente, questi tre corsi di formazione che è possibile accedere e 
partecipare.

Il primo si concentra sui metodi di identificazione delle specie e degli oggetti abban-
donati. Il secondo aiuterà chiunque sia interessato a rinnovare uno spazio abban-
donato nella propria città. Nel terzo, imparerete come organizzare eventi in spazi 
abbandonati e riabilitati. Grazie a questi 3 strumenti, speriamo che vi sentirete più a 
vostro agio a mettere in pratica le vostre iniziative.
Il GIS Map si trova qui… link al GIS Map… ed è un sistema informativo geografico 
(GIS) che crea, gestisce, analizza e mappa tutti i tipi di dati. Il GIS collega i dati a 
una mappa, integrando i dati di localizzazione (dove sono le cose) con tutti i tipi 
di informazioni descrittive (come sono le cose lì). Questo fornisce una base per la 
mappatura e l’analisi che viene usata nella scienza e in quasi tutte le industrie. Il GIS 
aiuta gli utenti a capire i modelli, le relazioni e il contesto geografico. I benefici in-
cludono una migliore comunicazione ed efficienza, così come una migliore gestione 
e processo decisionale. 

Nel contesto di questo progetto presenta gli spazi pubblici abbandonati sviluppati 
dai 4 partner nei loro paesi e prevede di aggiungerne altri in futuro.
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video tutorial Francese
Il video tutorial presenta un’iniziativa dell’associazione Safir, che è un partner della 
Compagnie 3.42, in un paese di Roche la Molière (in una zona vicino a Firminy), per 
aiutare un’associazione che lavora con persone senza fissa dimora: I Compagnons 
d’Emmaeüs. L’azione rappresentata in questo video è stata realizzata per il 70° anni-
versario della creazione dei Compagni di Emmaus (nel 1949). Illustra il connubio 
tra la Street Art e la solidarietà. Questo è l’esempio su cui abbiamo basato il nostro 
contributo RESCUE. 

Ecco il video: https://fb.watch/aKzAE1C7Kl/

I quattro video tutorial sono stati realizzati dai partner per mostrare visivamente il 
processo di sviluppo. Presentiamo ciascuno di essi in dettaglio:

part 05
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video tutorial greco

Il video mostra il processo su come Solidarity Tracks ha salvato l’edificio per l’asilo, il 
museo, il museo dell’apicoltura e i suoi dintorni nel villaggio di Sivros. A partire dalla 
pianificazione, poi il processo di creazione e altre attività rilevanti come la pulizia del 
sentiero del villaggio sono stati anche parte del processo di salvataggio.

Ecco il primo video: https://youtu.be/9sHLMjAHTUY

Video esplicativo su come l’Associazione Culturale “Neromylos” in collaborazione 
con i volontari ESC di Solidarity Tracks, ha creato un murale nel cortile della vecchia 
scuola elementare.

Ed ecco il secondo video: https://youtu.be/6u2YBKwE8Ds

05 modi di sFruttamento
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part 05

video tutorial italiano
Il video mostra come ACARBIO sta lavorando al recupero di uno spazio abbando-
nato nella natura, per creare luoghi interessanti per attività all’aperto, educazione 
alla natura e protezione della natura. Il video dà un’idea dei metodi di lavoro e dei 
processi che il team ha condotto per raggiungere il loro obiettivo di spazi pubblici 
più accessibili e invitanti. Dalla fase di esplorazione alle riunioni di brainstorming e 
pianificazione, fino all’effettivo coordinamento del lavoro sul campo e al coinvolgi-
mento della comunità locale.
Ecco il video: https://youtu.be/QGLkfhRDHwA
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05 modi di sFruttamento

video tutorial romeno

In questo video tutorial il team ATA ha cercato di mostrare il processo di scelta dei 
3 siti che sono stati rianimati e si è concentrato sul tunnel, quando hanno mostrato 
il processo di cercare di capire come questo spazio pubblico è usato nella vita di tutti 
i giorni, incontrando gli artigiani per capire i motivi tradizionali e i simboli della 
regione per integrarli nei murales che saranno dipinti sulle pareti del tunnel in se-
guito nei progetti. Seguendo questo processo anche altri gruppi informali o formali 
possono dare nuova vita a spazi pubblici inutilizzati nelle loro comunità in futuro.

Ecco il video: https://youtu.be/sHCCFVobaTY



06
altri metodi e attività

Infine, ogni partner del progetto ha anche creato un piano riguardo 
i tipi di metodi e attività future che desiderano implementare negli 
spazi pubblici abbandonati che hanno identificato. Al fine di offrire 
maggiore ispirazione e idee, le presentiamo qui:
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Francia prevede di sviluppare gli spazi pubblici nel modo seguente:

Allo stato attuale del progetto, la convalida degli spazi da rin-
novare attende la convalida dei partner locali (Compagnie 
3.42, associazione SAFIR, e la città di Roche la Molière). A 
metà febbraio 2022, questa convalida sarà effettiva. Le tappe 
saranno le seguenti: 1 – Pulire il sito 2 – Creare gli spazi previs-
ti. Questo sarà il lavoro di giovani artisti 3 – i giovani artisti sa-
ranno supervisionati dai responsabili dell’associazione Safir…. 

Il Festival dell’arte di strada si svolge ogni anno. Ciò significa 
che i graffiti resteranno tutto l’anno sui muri. Porteranno vita 
alla città e miglioreranno la qualità della vita dei cittadini. In-
oltre, una volta all’anno, il festival porterà turisti. È un’opportu-
nità per gli artisti perché la loro arte rimarrà nel futuro e ogni 
anno le persone avranno un interesse per le loro creazioni. 
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grecia prevede di sviluppare gli spazi pubblici nel modo seguente:

• Pulire il percorso a piedi insieme agli abitanti del posto verso le sue 
sorgenti

• Collaborazione con le guide locali per assistere i visitatori e gli ab-
itanti nella scoperta delle sorgenti locali

• Creazione di un’organizzazione di escursioni – lo scopo principale 
sarà quello di motivare le persone a scoprire la zona e ad essere più 
attive attraverso attività nella natura e promuovere uno stile di vita 
più sano

• Organizzare mostre con opere d’arte realizzate da bambini su vari 
argomenti riguardanti la sostenibilità

• Organizzazione di festival che promuovono la cultura e i prodotti 
locali nel cortile comune

• Mercato locale settimanale con prodotti freschi e latticini delle per-
sone del posto 

• Creare un’organizzazione culturale che offra lezioni settimanali di 
danze tradizionali a chiunque sia interessato

• Invitare musicisti locali, per esempio Agiomavritiki parea per spet-
tacoli con musica folkloristica lefkadiana – cantadas
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06 altri metodi e attività

• Pulire i sentieri di tracciamento in collaborazione con le persone 
del posto 

• Organizzando giornate di mercato aperto per i gioielli e i tappeti 
realizzati da artisti locali e volontari. 

• Offrire formazione e seminari sull’arte del ricamo tradizionale – 
karsaniko

• Organizzare un evento annuale, preferibilmente in estate, per pro-
muovere l’eredità culturale invitando gli abitanti del luogo e i turisti 
a partecipare a diversi laboratori (ricamo)

• Le donne di Lefkada, che conoscono il costume tradizionale, pos-
sono essere invitate a partecipare a workshop pianificati al fine di 
promuovere e condividere l’unicità dell’abito da sposa di Lefkada
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• Organizzare campionati locali ed eventi sportivi nella lo-
calità

• Organizzare attività atletiche (badminton, ping-pong, 
street hockey, ecc.) 

• Creare un “salotto” pubblico e urbano utilizzando mobili 
riciclati (tutto sarà portatile in modo che lo spazio possa 
essere trasformato secondo le esigenze degli utenti) 

• Creare interazioni tra gli abitanti più anziani e la gioventù 
locale chiedendo alla casa degli anziani locale di aggiunge-
re nel suo programma la partecipazione dei suoi residenti 
a varie attività sportive (yoga, pilates, stretching, giochi a 
terra, ecc.)

• Dare l’opportunità agli anziani di essere membri attivi della 
comunità condividendo le loro conoscenze con le giovani 
generazioni (per esempio, insegnando ai giovani il gioco 
degli “abali” (è un gioco di palla, con una logica simile al 
ben noto gioco del biliardo, ma si gioca sul pavimento).
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l‘italia prevede di sviluppare gli spazi pubblici nel modo seguente:

Visite guidate tematiches
ACARBIO sta progettando di con-
durre visite guidate tematiche sul 
sentiero che porta al rifugio. In un 
progetto precedente, l’associazione 
aveva già rinnovato e lavorato sul 
sentiero. Durante questo progetto 
passato, hanno preparato dei pan-
nelli di legno che saranno installati 
lungo il percorso. Sui pannelli, gli 
escursionisti non solo possono tro-
vare le indicazioni per il cammino, 
ma anche informazioni sulla bios-
fera, la flora e la fauna della regio-
ne e sulla protezione ambientale. I 
pannelli educheranno gli escursio-
nisti sull’importanza di proteggere 
la natura e i dintorni e altereranno 
la loro consapevolezza ambientale.

Apprendimento non formale
Ci saranno anche escursioni ed 
eventi organizzati per bambini e 
studenti delle scuole (elementari). 
I bambini impareranno l’import-
anza della protezione ambientale e 
il rifugio servirà come luogo di ri-
poso, dove i gruppi di escursionis-
ti potranno riunirsi, cucinare sul 
fuoco e giocare.

Attrazione turistica
Il sentiero non sarà utilizzato solo 
dalla comunità locale, ma ACAR-
BIO intende farlo conoscere anche 
ai turisti.

Promuovere la storia regionale
Con la ristrutturazione e la mo-
difica del sentiero ACARBIO pro-
muoverà la storia della regione. 
Dove oggi c’è il cimitero si trovava 
in passato il castello di Eleonora 
d’Aragona. Intitolando il sentiero a 
lei, la conoscenza locale della sua 
esistenza e della storia aumenterà.

Tradizione e folklore locale 
(per i turisti)
Ci saranno specifiche visite gui-
date sul sentiero in collaborazione 
con un operatore turistico locale 
(Tramonti Trekking) e un’asso-
ciazione culturale folkloristica (A 
paranza ro Tramuntan). I turisti e 
le persone interessate alla regione 
potranno prima fare un’escursione 
con una guida turistica locale e poi 
passare una serata con cibo tipico 
tradizionale e musica. L’associa-
zione folkloristica locale mostrerà 
come preparare il cibo tradizionale 
e regionale e canterà e suonerà mu-
sica tradizionale.
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Luogo per l’arte e gli eventi
La piazza del mercato vuole essere un nuovo luogo per l’arte e 
la creatività nel centro di Polvica. Il muro appena dipinto che è 
stato creato da un giovane artista insieme a giovani internazio-
nali, dà alla piazza un’atmosfera artistica. In questo ambiente, 
non solo ci saranno laboratori d’arte, ma la piazza è destinata a 
diventare una bella location per eventi e mercati (alimentari).

Graffiti e laboratori artistici
ACARBIO sta progettando di implementare più laboratori ar-
tistici in questo luogo. Esiste già una collaborazione in vista 
con l’artista locale di graffiti (Marco de Rosa), che sta proget-
tando di aiutare a ridisegnare i muri rimanenti insieme agli 
abitanti del luogo e ai giovani.
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romania prevede di sviluppare gli spazi pubblici nel modo seguente:

• escursioni di raccolta di erbe 
con gli abitanti del posto e vo-
lontari per raccogliere piante, 
foglie, fiori, funghi, bacche che 
possono essere trasformati in 
tè, sciroppi, marmellate e altri 
prodotti

• organizzazione di festival di 
musica per fiati e ottoni nella 
regione

• organizzazione di escursioni 
nelle colline e nei boschi cir-
costanti partendo da lì

• progettazione di un percor-
so educativo nella natura per 
i bambini e organizzazione di 
visite scolastiche regolari

• continueremo a organizzarvi le gior-
nate della città e sarà il luogo di ri-
trovo annuale per le Giornate degli 
studenti

• organizzeremo vari eventi sportivi 
per promuovere stili di vita sani e il 
campo da calcio sarà il luogo prin-
cipale o in caso di maratone o corse 
simili, il punto di partenza e di arrivo.

• Su questo campo organizzeremo an-
che vari incontri per la comunità, 
inclusi bambini, giovani adulti e an-
ziani.

Creeremo uno spazio per la comu-
nità dove tutti potranno esporre le 
loro opere d’arte su tutta la superfi-
cie del tunnel, riparando le pareti e 
il soffitto, dipingendolo con motivi 
e simboli della regione e aggiun-
gendo luci professionali in esso per 
una maggiore visibilità
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imprenditoria sociale

Imprenditoria sociale e sfruttamento degli spazi pubblici abbando-
nati: come farsi coinvolgere

part 07



63

07 imprenditoria sociale

L’imprenditorialità sociale può essere descritta come un’impresa che integra il pen-
siero e l’azione imprenditoriale a beneficio della società e per risolvere o migliora-
re i problemi sociali. Il concetto di imprenditoria sociale consiste nel riconoscere i 
problemi sociali e realizzare un cambiamento sociale utilizzando principi, processi e 
operazioni imprenditoriali.
Gli imprenditori sociali sono essenzialmente organizzazioni impegnate in attività 
economiche al fine di raggiungere la causa, la missione. Dal nostro punto di vista, si 
tratta di un movimento dalla rappresentazione di obiettivi sociali alle attività econo-
miche, la cui motivazione è quella di creare le risorse necessarie per raggiungere gli 
obiettivi.

Se prendiamo l’imprenditoria sociale e mescoliamo le definizioni più comuni, ne risulta che 
l’imprenditore sociale è innovativo – audace – creativo – che spinge le strutture – che cambia 
i sistemi – che integra la giustizia sociale – che ha un impatto sociale positivo – creatore – ap-
passionato – che segue la missione – socialmente sensibile e orientato al valore – collabora-
tore.
Leggendo queste definizioni e dimenticando per un momento i problemi imprenditoriali 
quotidiani, essere un imprenditore sociale è davvero interessante. Ognuna delle definizioni 
del concetto concorda che l’impresa sociale rappresenta una causa sociale, ha una missione 
sociale.

cos’è l’imprenditoria sociale?

Qual è il profilo di un imprenditore sociale?

no-profit 
tradizionale

no-profit che ha 
attività con profitto

business 
imprenditoriale 

sociale
business socialmente 

responsabile
business con pratiche 

responsabili
tradizionale a 
scopo di lucro

Orientato al 
profitto

Spettro ibridoOrientato alla 
missione
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A seconda del rigore della definizione, un’organizzazione può essere considerata o 
meno un’impresa sociale. A tal proposito, ci impegniamo per la posizione più per-
missiva, cioè accettiamo una grande varietà di forme di organizzazione come impre-
se sociali. La principale caratteristica distintiva delle diverse forme è la misura in cui 
il perseguimento del business e dello scopo sociale si sovrappongono. Ci possono 
essere forme organizzative in cui le due cose coincidono completamente, possono 
sovrapporsi parzialmente, o possono esistere indipendentemente (questa è una for-
ma che molti della letteratura non considerano un’impresa sociale, ma piuttosto un 
caso di impresa responsabile. Nella nostra prospettiva, si tratta di ordine e integrità: 
se il funzionamento dell’azienda è creato per sostenere la missione, allora si adatta 
anche qui. Idealmente, la linea tra l’impresa sociale e un’impresa veramente respon-
sabile è difficile da identificare). 

Non c’è un’unica forma giuridica per le imprese sociali. Esse operano come: Coope-
rative sociali, Società private a responsabilità limitata, Società mutue, e molte di loro 
sono organizzazioni senza scopo di lucro (enti previdenziali, associazioni, organiz-
zazioni di volontariato, enti di beneficenza, fondazioni).

Quali forme di imprenditorialità sociale possono esistere?

part 07

Ci si potrebbe chiedere: “Come può il mio caso avere successo?”

Uno, il caso „grezzo“ in sé non avrà successo. Chia-
ramente i presunti casi di successo e quelli popolari e 
commerciabili hanno già la probabilità di avere suc-
cesso e di creare le proprie risorse. Dobbiamo lavor-
are con la nostra causa per renderla tale, e questo è il 
lavoro a cui vogliamo dare una spinta.

Due, la struttura è decisiva. Le relazioni tra il 
tuo caso e la tua futura attività economica pos-
sono essere diverse (vedi sezione sulle diverse 
forme), quindi devi anche scoprire come il tuo 
caso può essere sostenuto.

Tre, altri potrebbero vederla meglio. Dall‘inter-
no, a volte è difficile giudicare l‘attrattiva di un 
caso o le possibilità di renderlo attraente. Ecco 
perché può essere di grande aiuto pensare a 
persone esterne all‘organizzazione per porta-
re il caso sul mercato. A volte l‘occhio esterno 
può vedere meglio quale sia il valore del vostro 
caso, anche di interesse per il mercato.

01

02

03
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Le imprese sociali embedded sono im-
prese in cui la missione sociale è identi-
ca all’attività imprenditoriale. Un esem-
pio della prima è quando l’imprenditore 
forma, prepara e impiega persone con 
disabilità e vende i prodotti sul mercato.

In generale, si possono descrivere 3 tipi di imprese sociali.

I modelli di business dell’impresa sociale integrata 
sono concetti in cui l’impresa no-profit individua il 
bisogno della sua missione nel mercato e sostiene 
la causa del gruppo target con i profitti realizzati 
sul mercato, espandendo e aiutando parzialmente 
la sua missione. La missione sociale è parzialmen-
te guidata dall’attività imprenditoriale. 

I modelli di impresa so-
ciale esterna sono il caso 
in cui il no-profit crea un 
for-profit che non è fort-
emente legato alla sua 
missione ed è destinato a 
raccogliere fondi.

Sicuramente le imprese sociali possono operare in una varietà di modi. Imparare 
a conoscere la gamma di possibilità può aiutare a scegliere quale forma di impresa 
sociale può essere più adatta secondo la struttura caratteristica, la causa e l’ambiente 
di una data organizzazione. La nostra definizione libera deriva da questo: poiché 
diverse forme in diversi ambienti possono aiutare a raggiungere le missioni, finché 
questa è la motivazione principale dell’impresa, la accettiamo come impresa sociale.

Quali casi possono avere successo? Le ONG lavorano per casi che né il mercato né lo 
Stato possono risolvere o “vedere” in un dato momento. Il mezzo per creare risorse 
può essere la creazione di una struttura o il confezionamento fantasioso del caso, 
che permette il raggiungimento dell’obiettivo sociale attraverso l’attività economica.

3 tipi di imprese sociali

social mission

integrated

entrepreneurial 
activity

embedded

social mission

entrepreneurial 
activity

social mission

outside

entrepreneurial 
activity
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Per rispondere a questa domanda presentiamo per ogni paese gli approcci di im-
prenditoria sociale attuati o pianificati da ciascun partner nell’ambito del partenaria-
to strategico Erasmus+ “RESCUE: Renewed spaces – U Educate”.

Zona 51: è una casa prestata dal comune nel contesto del Festival Safir, ha 2 ruoli: 

1. Organizzare workshop con i giovani artisti per aiutarli a fare la loro arte: impa-
rano i metodi dell’arte di strada

2. Gli artisti producono gadget e arte da vendere. Il denaro guadagnato va diretta-
mente a migliorare il festival  

Per sviluppare il business plan del progetto, abbiamo creato una partnership tra l’as-
sociazione Safir, il comune e la Compagnie 3.42. La Compagnie 3.42 si occupa del 
contatto e del benessere dei giovani, il comune presta la casa e l’associazione Safir 
organizza i workshop trovando artisti interessati a insegnare la loro arte. 4) Lavorare 
con il comune è una buona opportunità per il progetto perché possiamo beneficiare 
della sua rete. Inoltre, è coinvolto nel sostegno dei giovani con meno opportunità. 
La cosa più importante è che abbiamo una buona relazione e la comunicazione è 
produttiva, per arricchire i benefici dei giovani.

Come possiamo essere coinvolti nello sviluppo di spazi pubblici ab-
bandonati attraverso l’imprenditoria sociale?

Francia - caso di studio

z o n e  5 1
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c a n v a :  z o n e  5 1

Chi ti aiuta
(Partner 
chiave)

Cosa fate
(Attività chia-

ve)

Chi siete e cosa 
avete (Risorse 

chiave)

Come vi cono-
scono e come vi 
fornite (Canali)

Cosa si ottiene
(Entrate e benefici) 

Cosa offri
(Costi) 

Come 
interagite

(Relazioni con i 
beneficiari) 

Chi aiutate
(Beneficiari)

Come aiutate
(Proposta di 

valore)

Perché lo 
fate 

(Impatto 
sociale e 

missione)

Il comune che 
affitta la casa
L’associazione 
Safir che orga-
nizza i work-
shop e trova gli 
artisti interessati 
a insegnare la 
loro arte.

Organizziamo 
laboratori per aiu-
tare i giovani ad 
acquisire alcune 
abilità nell’arte di 
strada.
Vendiamo 
prodotti fatti 
dagli artisti per 
guadagnare un 
po’ di soldi per il 
festival.

Siamo la Com-
pagnie 3.42 che 
collega i giovani 
con il progetto 
artistico.
Safir organizza 
il festival e trova 
gli artisti profes-
sionisti.
Il comune finan-
zia il progetto 
e fa atterrare la 
casa.

Troviamo i gio-
vani con meno 
opportunità 
che vogliono 
partecipare al 
progetto e li aiu-
tiamo ad essere 
coinvolti nella 
Street Art.

Per aiutare i gio-
vani con meno 
opportunità ad 
entrare nel mer-
cato del lavoro, 
e rendere la città 
più attraente.

La Compagnie 
3.42 sta facendo 
il collegamento 
tra i giovani, gli 
artisti profes-
sionisti e il 
comune. 

Con la vendita dei prodotti nella casa, 
otteniamo dei soldi per finanziare il 
progetto. Inoltre, gli assistenti sociali 
ci finanziano nel quadro dello svilup-
po giovanile.

Il comune paga il materiale (vernice, pennello…) e gli 
strumenti di comunicazione (volantini, conferenza 
stampa…)

Giovani con 
meno opportu-
nità.

Usiamo la rete 
del comune, fac-
ciamo un po’ di 
comunicazione 
sui social net-
work. Abbiamo 
anche avuto un 
articolo sulla 
stampa locale.
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L’organizzazione culturale, che sarà fondata, userà lo spazio pubblico che i volontari 
stanno rinnovando per diverse attività e mobilità. Una delle attività offerte dall’or-
ganizzazione locale nel cortile appena ridisegnato saranno lezioni di danza tradizio-
nale. In caso di uno spettacolo i partecipanti potranno usare il cortile anche come 
spazio per le prove.
Saranno offerte attività di escursionismo – le persone del posto che saranno formate 
da professionisti attraverso l‘organizzazione responsabile. Saranno creati nuovi posti 
di lavoro mentre si introdurranno i visitatori al paesaggio pittoresco e alla bellezza 
dei dintorni del villaggio. 
Saranno introdotti anche seminari e workshop su come sono fatti i prodotti locali. 
Questi seminari saranno disponibili anche online nella piattaforma che sarà proget-
tata per tutte le attività offerte dall’organizzazione culturale di Syvros. 
Sarà creato un info point digitale che offrirà informazioni sull’isola di Lefkada – 
eventi culturali, informazioni turistiche e informazioni riguardanti la sostenibilità e 
la protezione dell’ambiente.
Un mercato locale settimanale con prodotti tradizionali fatti dalle persone del posto, 
prodotti freschi e latticini avrà luogo anche nel cortile pubblico. 
I giovani locali saranno formati per diventare guide locali e promuovere il percorso 
e i tesori del villaggio – turismo sostenibile 

L’organizzazione culturale, che sarà costituita, utilizzerà lo spazio pubblico che i vo-
lontari stanno rinnovando per diverse attività e mobilità.

• Saranno organizzate dimostrazioni e lezioni sul ricamo lefkadiano e sui vari 
modi di utilizzo.

• Riunioni di varie organizzazioni culturali di diverse città e villaggi della Grecia, 
offrendo lezioni di danza tradizionale greca. 

• Invitando gli abitanti del luogo a offrire lezioni di cucina utilizzando ingredienti 
dei produttori locali.

v i l l a g g i o  d i  s i v r o s

v i l l a g g i o  k a l a m i t s i  /  m u s e o

grecia - caso di studio
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• Organizzazione di eventi con il supporto di organizzazioni locali e il coinvolgi-
mento di giovani con meno opportunità e disabilità (ad esempio, la preparazione 
Special Olympics) 

• Creazione di articoli promozionali come magliette, cappelli, asciugamani che 
possono essere venduti durante gli eventi. Parte dei guadagni sono da reinvestire 
nella manutenzione della palestra

• Organizzare dimostrazioni con il supporto dell’organizzazione culturale “abali” e 
dare la possibilità alle persone di imparare a suonarlo.

• 

p a l e s t r a  c o m u n a l e  i n d o o r  d i  l e F k a d a

07 imprenditoria sociale
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greek case study

“ k a r s a n i k o  k e n t i m a ”
p r o t e z i o n e  d e l  r i c a m o  u n i c o  d i  l e F k a d a 
Impatto sociale e missione
• Protezione dell’eredità culturale
• Promozione di prodotti tradizionali e arte
• Creare opportunità di lavoro
Proposta di valore
Con il progetto specifico aiutiamo le persone della comunità locale, in quanto creiamo nuove oppor-
tunità di lavoro, qualcosa di molto importante per quel particolare villaggio. Inoltre, la conservazione 
dell’arte tradizionale è vitale per tutta la Grecia. Creiamo accesso al mercato e sosteniamo la promo-
zione del progetto.
Attività chiave
Quello che facciamo realmente è formare le persone imparando loro l’arte e il lavoro del ricamo. Allo 
stesso tempo promuoviamo questi prodotti unici ai turisti di tutto il mondo.
Risorse chiave
Siamo persone del luogo. amiamo i ricami, amiamo l’artigianato tradizionale e l’arte tradizionale dei 
pezzi e vogliamo promuovere quest’arte dei pezzi quando allo stesso tempo cerchiamo di proteggere 
e salvare l’eredità tradizionale
Partner chiave
Abbiamo il sostegno dell’Europa e di specifici programmi europei, collaboriamo con il Comune di 
Lefkada e allo stesso tempo siamo autofinanziati.
Costi
Diamo strutture, professionalità (formatori e artisti locali), ci occupiamo della promozione del pro-
dotto e troviamo finanziamenti dalle donazioni, dalle tasse e dagli stipendi.
Relazioni con i beneficiari
Interagiamo attraverso incontri dove le persone stanno insieme, lavorano in gruppo e si allenano a 
creare ricami in tempo reale o utilizzando il sito internet e i corsi online.
Beneficiari
Aiutiamo i residenti e i disoccupati della comunità locale. I beneficiari sono anche i destinatari del 
prodotto per quanto riguarda anche le nuove sensazioni, esperienze e tutto ciò che il contatto con un 
pezzo d’arte unico offre.
Canali
Le persone saranno informate su di noi anche attraverso le reti sociali e le conoscenze. Internet è un 
grande strumento per la nostra consegna.
Entrate e benefici
In questo processo otteniamo bilanci per la comunità locale e quote di profitto tra i lavoratori e il 
personale.
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c a n v a :  “ k a r s a n i k o  k e n t i m a ”
p r o t e c t i o n  o F  t h e  u n i q u e  l e F k a d i a n  e m b r o i d e r y 

Who helps you?
(Key partners)

What you do  
(Key Activities)

Who you are 
and what you 

have
(Key Ressources)

How they know 
you and how 
you deliver

(Channels)

What you get 
(Revenue and benefits)

What you give 
(Costs)

How you 
interact

(Relationships with 
beneficiaries)

Who you help 
(Beneficiaries)

How you help
(Value preposition)

Why 
you 
do 
it?

(Social impact 
and mission)

EU-Programmes
Municipality
Self-finance

Training
promotion of 
embroidery

Local people
Motivaion will
(save, protect, 
traditional art)

creating new jobs

preservation of 
traditional art

market access

promotion of 
project

protection of 
cultural inheri-
tance

promotion of 
traditional pro-
ducts & art 

create job op-
purtunities

gatherings

trainings

internet website

online courses

profit shares among workers and 
personnel

budget for local community

facility
professionals (trainers, local artists)
promotion
finances (donations, fees, salaries)

local commu-
nity (residents, 
unemployed

receivers of 
product

network 
(social, aqui-
nance)

local 

internet
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italia

- Il luogo sarà utilizzato dall’organizzazione locale Tramonti Trekking per ampliare 
ulteriormente la propria offerta escursionistica e in collaborazione con l’associazio-
ne ACARBIO, si organizzeranno escursioni tematiche (escursioni esperienziali con 
elementi di campeggio, escursioni di osservazione della natura, ecc.). 

Due imprenditori locali progetteranno e promuoveranno nuove brevi escursioni 
collegandole con attività culturali. In particolare, le organizzazioni Tramonti Trek-
king e A Paranza ro Tramuntan, progetteranno un insieme di attività lungo il sen-
tiero quali: esplorazione del paesaggio terrazzato e della sua peculiare agricoltura; 
partecipazione a dimostrazioni di panificazione tradizionale, in antichi forni con 
antichi grani; scoperta di altre tradizioni agricole e culinarie locali; scoperta di mu-
sica e danze popolari.
 Coinvolgimento dell’organizzazione Unique Experience per creare materiale di pro-
mozione del percorso e tour organizzati per i turisti.

Utilizzare questo luogo per gli artisti per promuovere i loro eventi, workshop e altro. 
L’idea è quella di continuare a sviluppare l’area ma gradualmente permettere agli 
artisti locali di guidare il suo utilizzo e organizzare lezioni d’arte aperte per la comu-
nità.

i l  r i F u g i o 

s e n t i e r o  d i  e l e o n o r a  d ’ a r a g o n a

p i a z z a  d e l  m e r c a t o  d i  s t r a d a
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La tua idea
Il team italiano promuoverà il “Sentiero di Eleonora d’Aragona”. Lavoreremo in col-
laborazione con gli operatori turistici locali creando un’offerta turistica speciale: 
Un’escursione enogastronomica: Taste and Hike Tramonti, comprendente una de-
gustazione del pomodoro Re Fiascone di Tramonti, un’esperienza di danza e musica 
tradizionale locale. Faremo questo creando un tour guidato specifico per scoprire il 
paesaggio locale terrazzato e la produzione tradizionale del pane, le tradizioni agricole 
e le danze e musiche popolari.

Come avete sviluppato il vostro business plan per l’impresa sociale nel contesto di 
RESCUE?
Abbiamo fatto un Brainstorming! A parte noi, chi sarebbe interessato a questo per-
corso? Cosa farebbero gli altri, quali benefici otterrebbero? Come possiamo integrarlo 
nel panorama economico e sociale locale? E di quali partner avremmo bisogno per 
questo?

Come realizzate il vostro progetto?
In primo luogo, recuperiamo il vecchio percorso all’interno del progetto RESCUE. 
Fatto questo, collaboriamo con gli operatori turistici locali, l’impresa sociale Re Fia-
scone e la banda musicale locale “A Paranza ro Tramuntan”. Includeremo la nostra of-
ferta nel catalogo degli operatori turistici esistenti a Tramonti e promuovendo online: 
il nostro sito web e Google Ads. Creeremo inoltre una pagina di social media dell’of-
ferta che richiederà tempo per crescere. Offriremo tour per gruppi di più di 5 persone 

Da chi e come puoi ottenere supporto per realizzare la tua idea di social business?
Avremo bisogno del supporto di: un tour operator locale (che già conosciamo) e del 
comune locale con il quale vorremmo promuovere ufficialmente il sentiero come per-
corso informativo della storia di Tramonti e promuovere il sentiero anche attraverso i 
loro canali per ottenere l’attenzione dei potenziali clienti.their channels in order to get 
attention from potential customers. 

s e n t i e r o  d i  e l e o n o r a  d ’ a r a g o n a

italia - caso studio

07 imprenditoria sociale



74

c a n v a :  s e n t i e r o  d i  e l e o n o r a  d ’ a r a g o n a

Chi ti aiuta
(Partner chia-

ve)

Che cosa fai
(Attività chia-

ve)

Chi siete e cosa 
avete 

(Risorse chiave)

Come ti cono-
scono e come 

lo fornisci 
(Canali)

Cosa si ottiene
(Entrate e benefici)

Cosa offri
(Costi)

Come 
interagite

(Relazioni con i 
beneficiari)

Chi aiutate
(Beneficiari)

Come si aiuta
(Proposta di 

valore)

Perché lo fai
(Impatto 
sociale & 
missione)Banda folkloris-

tica locale 

Comune Hotel 

B&B Agenzie di 
viaggio

visite guidate

cibo tipico con 
musica folklo-
ristica

visita al cimitero

volontari e locali
persone
libro e opuscoli
annunci su 
Google (sovven-
zione)

scoprire la storia 
e il paesaggio di 
Tramonti
passeggiata 
con cultura e 
paesaggio
cibo tipico con 
gruppo folklo-
ristico locale

rendere Tra-
monti più 
attraente

visite guidate 
con racconto 
personale
cibo

30€/persona (gruppo di 20 persone)
3 ore di esperienza
20€ per cibo & band, 10€ per noi

libro, brochure, sito web, cibo e musica per i partner

cittadini (stu-
denti) turisti

per i turisti:
brochure in 
hotel & B&B
agenzie di 
viaggio
booking e FB & 
sito web
per gli abitanti 
del posto:
social media
sito web del 
comune
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romania

Vediamo la possibilità di creare un’associazione ecologica che offra corsi di formazione, 
laboratori e altri programmi educativi alle scuole o ad altri clienti paganti per informarsi 
sull’ambiente, il cambiamento climatico, la protezione della natura, gli animali e le piante 
selvatiche e così via. Userebbero questo luogo come base principale per mostrare queste 
cose. Userebbero anche metodi di insegnamento non formali, informali, di apprendi-
mento attraverso la pratica, e inviterebbero relatori ospiti, esperti del settore.

Un’altra opzione sarebbe una società di raccolta dei rifiuti che offre servizi di pulizia delle 
aree naturali come le rive dei fiumi, le foreste, ma anche i lati delle strade e altri luoghi 
intorno alle città e ai villaggi dove i rifiuti sono comuni. Userebbero l’area di Soskút come 
un piccolo parco per educare i bambini sul loro lavoro e sull’importanza di non sporcare 
e pulire le aree naturali. 

Qui vediamo la possibilità di creare una galleria d’arte che lavora con artisti famosi 
che creano installazioni a parete o a soffitto, ma anche una che espone i lavori fatti 
dai bambini locali e dai membri della comunità. Il tunnel sarà una delle loro aree 
espositive all’aperto.

r i q u a l i F i c a  d i  s ó s k ú t

i l  t u n n e l
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i l  c a m p o  d a  c a l c i o  d i  a v i c o l a

- L’intero campo di calcio potrebbe essere trasformato in un’area di giardino comunitario 
da una piccola azienda che potrebbe affittare piccoli appezzamenti per le famiglie che non 
hanno un orto per coltivare alcune verdure. Naturalmente venderebbero anche sementi e 
materiale da giardino agli utenti dell’orto. Oltre a questo useranno anche una piccola parte 
dell’orto comunitario per organizzare visite di scuole materne ed elementari alla loro serra 
dove i bambini potranno imparare il giardinaggio.

- Un club sportivo sociale sarebbe la cosa migliore per questo campo di calcio, perché po-
trebbero richiedere sovvenzioni per pulire e ristrutturare il posto e organizzare vari eventi e 
competizioni sportive per bambini e giovani di famiglie svantaggiate 

- Un’altra possibilità è quella di trasformare una grande parte del campo da calcio in un 
frutteto e costruire un centro di lavorazione della frutta comunitaria sulla parte rimanente. 
Il centro produrrebbe i propri succhi e marmellate secondo gli standard UE e accoglierebbe 
chiunque abbia i propri frutteti o frutti per fare lo stesso per una piccola percentuale (da 5 a 
10 al massimo) dei prodotti finali. In questo modo, le persone del luogo avrebbero un buon 
incentivo per prendersi cura degli alberi da frutta che hanno nei loro giardini o anche per 
avviare piccole aziende di succhi e marmellate, un’occupazione per cui la regione era famosa 
in passato.

- Infine, una delle più grandi sfide delle famiglie di oggi è che il paese e la nostra regione 
hanno una storia e una tradizione di allevare maiali, mucche e pecore in famiglia e macellar-
li per il proprio uso. Si tratta solitamente di 1-2 animali per famiglia. Ma con l’attuale regola-
mentazione dell’UE sta diventando illegale macellare gli animali domestici in casa propria. 
Quindi pensiamo che sarebbe una grande possibilità utilizzare l’area del campo di calcio, 
per costruire un macello e un impianto di lavorazione della carne e assumere 3-5 macellai 
specializzati nei 3 tipi di animali a standard UE. L’area può essere poi usata per allevare circa 
50 pecore ogni anno e la comunità può portare i loro maiali, mucche e pecore per essere 
macellati lì, in cambio di un piccolo contributo o una percentuale della carne, naturalmente.
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Visione
La nostra visione è quella di costruire una cucina comunitaria sul sito di un campo 
da calcio. L’obiettivo di questa cucina comunitaria è quello di creare uno spazio per i 
coltivatori e per tutti nella comunità locale, dove potrebbero lavorare i loro prodotti 
e con questo sostenere la crescita della comunità

Per esempio:
Un residente locale che coltiva melanzane a casa e vorrebbe creare una specialità 
locale (Zakuska) per venderla non può farlo perché legalmente non è possibile in 
casi come questo.
Quindi, potrebbero venire in una cucina comunitaria che ha una licenza per tras-
formare i loro prodotti nella versione finale. Poiché il prodotto è stato trasformato 
in una cucina legalmente approvata e ha tutti i documenti necessari, il prodotto può 
entrare nel mercato e può essere venduto. Ma è molto importante sapere che la cu-
cina comunitaria non è il produttore, dà solo un posto per la comunità locale per 
raggiungere il suo massimo potenziale in modo che le sue verdure non vengano 
sprecate.
In questo modo creeremmo una situazione favorevole non solo per i coltivatori che 
potrebbero trasformare i loro prodotti e per la comunità locale che avrebbe la pos-
sibilità di sostenerli e comprare cose locali, specialità prodotte da persone che cono-
scono.
Vi starete chiedendo se è possibile o realistico per un numero maggiore di persone 
usare questa cucina simultaneamente e lavorare il cibo, e non lo è.
Ecco perché abbiamo pensato a un sistema di prenotazione in modo che i produttori 
locali possano venire solo se hanno prenotato la cucina in precedenza.

Vi piacerebbe avere una simile opportunità anche nella vostra zona?

Come sviluppate il vostro business plan per l’imprenditoria sociale nel contesto 
di RESCUE?
I progetti si svolgerebbero nel campo di calcio di Avicola a Cristuru Secuiesc (Ro-
mania). 
Utilizzeremmo una proprietà trascurata, dimenticata e non più in uso. I nostri pro-
getti avrebbero un impatto positivo, perché potrebbero coltivare, produrre, tras-
formare e vendere all’interno della comunità. Ci prenderemmo cura del luogo e ci 
occuperemmo anche della parte legale del progetto per ottenere una comunità più 
autosostenibile.

c u c i n a  c o m u n i t a r i a  
e s e m p i  d i  b u s i n e s s  s o c i a l e  d i  i d e e  n e l  c o n t e s t o  d i  r e s c u e ?

romania - caso studio
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Come avete implementato e portato a termine il vostro progetto?

Sostenitori – Da chi e come si può ottenere sostegno per realizzare l’idea del social busi-
ness?

1. Veterinario “Sanepid” – Mantenere la pulizia
2. Amministratore della cucina – Aggiustare i guasti della cucina, pagare le bollet-

te, gestire l’orario - Aiuto per coloro che già gestiscono cucine in scuole, ospedali, 
ristoranti

3. volontari locali – con lavori, offerte, formazione, supporto, risorse
4. dal consiglio locale e provinciale – il consiglio locale fornirebbe lo spazio e le 

necessità di base (elettricità e acqua, e sistema fognario), entrambi i consigli for-
nirebbero il budget/soldi per il progetto.

5. Dal business locale o dalle persone che sostengono la struttura con il denaro.

part 07
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c a n v a :  
e s e m p i o  d i  m o d e l l o  d i  b u s i n e s s  p l a n  n e l  c o n t e s t o  d e l  b u s i n e s s  s o c i a l e  r e s c u e :

07 imprenditoria sociale

Chi ti aiuta
(Partner 
chiave)

Cosa fate
(Attività chia-

ve)

Chi siete e cosa 
avete (Risorse 

chiave)

Come vi cono-
scono e come vi 
fornite (Canali)

Cosa si ottiene
(Entrate e benefici) 

Cosa offri
(Costi) 

Come 
interagite

(Relazioni con i 
beneficiari) 

Chi aiutate
(Beneficiari)

Come aiutate
(Proposta di 

valore)

Perché lo 
fate 

(Impatto 
sociale e 

missione)

Istituzioni
sovvenzioni 
(UE)

governativo

locale/
municipale

consiglio pro-
vinciale

Cucina

Vendita

Imprenditorialità

Giardinaggio

persone che con 
passione, creati-
vità e nuove idee 
sono motivate 
ad aiutare la 
comunità

conoscenza 
dell’argomento
-know-how

fornendo tutte le 
infrastrutture 

richiesto dalla 
popolazione 
locale

migliorare la 
situazione eco-
nomica 

creare una rete

social media

di persona

-conoscenza, persone esperte
-persone soddisfatte
-ricette uniche

-infrastrutture 
-certificati 
-rete di vendita 
-organizzazione
-trasporti
-fondazione 

-location
-marketing in ge-
nerale
-supporto

Persone del 
luogo

persone con 
minori oppor-
tunità

imprenditori 
locali
produttori

economia locale
persone che 
vogliono ap-
prendere nuove 
competenze

le nuove genera-
zioni

attraverso la 
chiesa

invito al sindaco

passaparola

comunicare il 
processo
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garantire la 
sostenibilità degli 
spazi abbandonati

Come garantire la sostenibilità dell’uso efficiente e sostenibile degli 
spazi pubblici sviluppati collettivamente
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08 garantire la sostenibilità degli spazi abbandonati

L’efficienza deriva dalla competenza, quindi, la pianificazione di progetti per lo svi-
luppo di spazi pubblici abbandonati dovrebbe prendere in considerazione gli in-
vestimenti umani necessari per la sua attuazione: la necessità di avviare processi 
di organizzazione, apprendimento e orientamento della comunità; gli investimenti 
finanziari; la ricerca di forme di impresa e cooperative, le possibilità di richiedere 
sovvenzioni; e quale background professionale, consulenziale, informativo e orga-
nizzativo, posti/creazione di comunità è richiesto, ecc

Al fine di garantire la sostenibilità degli spazi pubblici abbandonati, è necessaria an-
che la responsabilizzazione e la formazione delle persone coinvolte.

Molti compiti ritenuti necessari possono essere svolti solo con la formazione. Il pro-
cesso di esplorazione stesso è un processo di apprendimento comunitario – che ce 
ne rendiamo conto fin dall’inizio. La formazione è necessaria anche per qualsiasi 
tipo di lavoro al computer. Anche la ricerca di partner è davvero efficace quando 
è fatta dal 100% della squadra. I volontari locali hanno anche bisogno di imparare 
la democrazia, la società civile, i compiti del governo, del settore non governativo, 
dell’imprenditoria sociale e degli affari. 

Anche i compiti formulati durante la ricerca richiedono una formazione. Le persone 
chiave dei progetti locali imparano a scrivere le domande; i futuri imprenditori o i 
fondatori di piccole cooperative partecipano a un corso di formazione imprendito-
riale o cooperativa, visitano imprenditori di successo, cooperative già operanti in 
loco; chi si occupa di turismo rurale organizza corsi di ospitalità e di lingua, viaggi 
di studio in patria e all’estero, perché l’esempio ha il maggior potere di mobilitazione, 
ecc. Anche le informazioni necessarie per la domanda, una breve ed efficace sintesi 
dell’attività e la preparazione di un budget sono compiti da imparare.

Queste formazioni dovrebbero essere effettuate in parte dalle organizzazioni di svi-
luppo della comunità, dalle organizzazioni culturali della comunità e in parte dalle 
organizzazioni di formazione della comunità. I volontari locali formati possono di-
ventare organizzazioni comunitarie volontarie nel comune.

Inoltre, nel caso dell’azione locale, un rapido successo rafforza la fiducia in se stessi e 
ci motiva a fare azioni più complicate – per raggiungere questo obiettivo, una volta si 
dovrebbe iniziare con le attività e i compiti più brevi e più facili negli spazi pubblici 
abbandonati. In questo modo, diamo potere alle persone e alla comunità coinvolta e 
se la pianificazione viene effettuata da civili esperti, gruppi informali, ONG insieme 
al comune e al settore commerciale, dopo un’attenta preparazione, il continuo coin-
volgimento di esperti e partner, possono iniziare a svolgere attività che sono anche 
un ordine di grandezza superiore e più complicato in futuro.

come garantire la sostenibilità
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part 08

Per concludere presentiamo il piano di sostenibilità di ogni partner del progetto.

La maggior parte del progetto usa la vernice. Il nostro impegno per la sostenibilità è 
di usare vernice acrilica perché questo prodotto è più ecologico e quindi diminuisce 
l’impatto che abbiamo sull’ambiente.
I dipinti sui muri da parte di artisti professionisti sono organizzati dall’associazio-
ne Safir, e la società 3.42 si occupa del collegamento tra gli artisti professionisti e i 
giovani artisti. Questa associazione aiuta i nuovi artisti a partecipare al progetto mo-
tivandoli e facendoli incontrare con alcuni artisti confermati. Vogliamo attirare gio-
vani artisti per il futuro. In termini di finanziamento, il comune finanzia il progetto 
ogni anno: paga il lavoro degli artisti professionisti, presta la casa 51 per organizzare 
gli incontri, e finanzia il materiale (pittura, pennelli…). 
L’obiettivo principale è quello di creare un legame tra i professionisti e i giovani artis-
ti per aiutarli a entrare nel mercato del lavoro e promuovere la loro arte. 

L’obiettivo principale è quello di evidenziare l’importanza del coinvolgimento delle 
persone del posto e la loro collaborazione con i volontari e le autorità locali per la 
valorizzazione della loro comunità, l’istituzione di tali pratiche sostenibili e la crea-
zione di ambienti ecologici. 
Le informazioni sui progetti in corso o futuri potrebbero essere condivise attraverso 
i social media e i media locali (radio, giornali), volantini o siti web ufficiali. 
La sequenza principale verso la sostenibilità è:

La sequenza principale verso la sostenibilità è:
1. La rappresentazione della situazione attuale dell’area di interesse (spazio).
2. La valutazione della ricerca fatta e la presentazione di diverse idee e concetti, 

come risultato della procedura di cui sopra. È importante che la decisione finale 
sia presa dai residenti, dalle autorità locali e dai volontari.

3. I mezzi e le persone che partecipano alla realizzazione del progetto, la collabora-
zione dei volontari, degli esperti – se necessario, con le autorità locali e i residenti 
– utenti e il significato della procedura. L’importanza di essere presenti e prende-
re decisioni che riguardano la tua comunità e come lavorare per migliorarla ti fa 
connettere ancora di più con la comunità.

le idee della Francia per la sostenibilità

idee della grecia per la sostenibilità:
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Asilo Syvros / Museo del Folklore
Il progetto Syvros è complessivamente avvincente. L’educazione ambientale e lo svi-
luppo sostenibile della comunità nel suo complesso sono davvero importanti. Per 
questo motivo, abbiamo in programma dei laboratori per i bambini in modo che 
sviluppino una coscienza ecologica. Attraverso gli stessi laboratori cerchiamo di pro-
muovere la cultura locale sia ai giovani che ai visitatori del villaggio (turisti ecc.). 

Siamo anche impegnati a stabilire una collaborazione a lungo termine tra il comune 
e la comunità locale e qualsiasi artista che partecipa al programma temporaneamen-
te o dall’inizio alla fine.

Museo del Folklore di Kalamitsi 
È vitale raggiungere la sostenibilità attraverso ogni progetto. Nel progetto del museo 
del folklore di Kalamitsi l’obiettivo principale è quello di creare un punto di riferi-
mento, uno spazio pubblico importante sia per la comunità locale che per i visitatori 
del villaggio. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario proporre idee e concet-
ti innovativi, anche da parte dei partner professionali dell’organizzazione culturale. 
L’obiettivo finale è quello di stare al passo con il modello dell’economia circolare. 
Un’economia circolare è un approccio sistemico allo sviluppo economico progettato 
per beneficiare le imprese, la società e l’ambiente. In contrasto con il modello linea-
re “prendere-fare-rifiutare”, un’economia circolare è rigenerativa per progettazione e 
mira a disaccoppiare gradualmente la crescita dal consumo di risorse finite.

Palestra comunale coperta di Lefkada
Le autorità locali, il comune e le associazioni sportive in collaborazione con gli ab-
itanti e la scuola dove si trova la palestra, devono agire in conformità con ciò che è 
necessario per promuovere i valori dell’atletismo e l’importanza di uno stile di vita 
sano. 

08 garantire la sostenibilità degli spazi abbandonati
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le idee dell’italia per la sostenibilità:

Sostenibilità del Rifugio
• Inserimento del “Rifugio” nelle mappe turistiche della zona (Associazione Escursionis-

tica CAI, WikiLocs Hiking App) a cura dell’associazione Acarbio, la zona del rifugio e il 
sentiero escursionistico saranno facilmente rintracciabili dai turisti. 

• La nostra organizzazione (Acarbio) include questa attività nelle sue attività di volon-
tariato ESC. I volontari continueranno ad offrire visite stagionali in quest’area come 
esperienza di educazione alla natura ed esperienza all’aperto. 

• Le offerte saranno utilizzate anche dalla scuola media locale. 
• La manutenzione sarà fatta dall’organizzazione stessa come attività di volontariato 

dell’associazione. L’associazione Acarbio ha un accordo di gestione dello spazio con il 
comune di Nocera Inferiore e il comune di Tramonti a lungo termine.

Sostenibilità del Sentiero di Eleonora D’Aragona
• Promozione del sentiero di Eleonora d’Aragona come offerta turistica in combinazione 

con un’esperienza culinaria del gruppo musicale tradizionale “A paranza ro Tramuntan”. 
Si tratta di un’offerta di turismo circolare perché collegherà lo stile di vita e la cultura di 
Tramonti a un gruppo target che è interessato a esperienze autentiche. Questa offerta 
si inserisce nella strategia della zona: Tramonti si trova nella zona turisticamente molto 
frequentata della Costiera Amalfitana ed esistono già operatori turistici locali che pro-
muovono Tramonti come un’esperienza escursionistica, e questo sarà parte delle offerte 
turistiche del luogo.

• Le scuole medie locali faranno delle escursioni per conoscere meglio la storia e la cul-
tura locale. Avremo dei volontari che li aiuteranno a capire meglio questo concetto e 
“insegneranno” loro piccoli eventi della storia accaduta in questo luogo. Questo sarà 
supportato da metodi di apprendimento non formale (per esempio una caccia al tesoro 
con QR Code

Sostenibilità della piazza
Questa piazza rappresenta l’area degli eventi nel centro della città. Tuttavia, è difficilmente 
accessibile (parcheggio durante la settimana). Pertanto, questo spazio sarà trasformato in un 
piccolo parco e in un’area per eventi nel cuore della città. Sarà più accogliente con un’area di 
seduta e grandi vasi di fiori per renderla più attraente per l’uso della popolazione.
• Il comune continuerà a usare questa piazza per i mercati cittadini del sabato
• Il comune inizierà ad usare la piazza del mercato per eventi locali. Attualmente, il co-

mune sta usando la “Casa Del Gusto” per eventi locali che è un po’ decentrata. Questa 
piazza, tuttavia, darà loro la possibilità di fare le cose più vicino al centro della città e in 
un bell’ambiente che rispecchia Tramonti. Il parcheggio, che attualmente occupa l’area 
prima dei murales, sarà invece spostato altrove. Questo sarà anche promosso alle asso-
ciazioni locali che useranno questo posto per le loro attività.  

• Il sito sarà usato come punto di partenza per un nuovo progetto di volontariato sull’arte 
con volontari locali e internazionali (ESC). Ci saranno più laboratori d’arte per promuo-
vere i giovani artisti locali (Marco De Rosa, Sara Sannino, Miriam Barbaro)

part 08
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Le nostre idee principali per la sostenibilità sono in parte già presentate nei capitoli sugli 
altri piani e sull’imprenditoria sociale, ma qui di seguito presentiamo altri modi in cui ab-
biamo intenzione di mantenere queste tre aree attive e utilizzate dalla nostra comunità. 
Ciò che facciamo in tutti e tre gli spazi durante il progetto RESCUE e dopo di esso 
• stiamo coinvolgendo i membri della comunità, il comune, le scuole e altre ONG nel 

processo di pianificazione e organizzazione della reinvenzione degli spazi
• stiamo usando i social media per evidenziare le preziose risorse che questi luoghi pos-

sono essere per vari eventi, le ONG, il comune o le aziende. Lo facciamo mostrando 
esperienze e risultati positivi delle cose che facciamo in queste tre aree. Questo crea 
valore per lo spazio nei membri della comunità

Riqualifica di Sóskút
Noi, altre ONG locali o il comune faremo domanda per una sovvenzione a lungo termine al 
programma Erasmus+ della Commissione Europea per avere risorse finanziarie per imple-
mentare almeno 1 volta all’anno attività partecipative locali per i prossimi 6 anni nell’area 
della radura di Sóskút, relative alla protezione ambientale, al cambiamento climatico, alla 
raccolta dei rifiuti, all’educazione all’aperto e alle attività non formali 

Il tunnel
Noi, o il comune, chiederemo una sovvenzione a lungo termine al programma MEDIA 
della Commissione europea per avere risorse finanziarie per eseguire almeno 3 mostre di-
verse nel tunnel e per organizzare laboratori di creatività nella regione per le arti scritte e 
plastiche in modo che sempre più bambini, giovani e adulti inizino ad esprimersi attraverso 
l’arte.themselves through art.

Il campo da calcio di Avicola
Noi, altre ONG locali o il comune faremo 
domanda per una sovvenzione a lungo ter-
mine al programma Erasmus+ della Com-
missione Europea per avere risorse finanz-
iarie per implementare un programma di 
olimpiadi sportive di base della durata di 3 
anni per i bambini e i giovani della regione, 
con almeno 5 discipline sportive moderne 
e 5 locali dove si esibiranno squadre indivi-
duali e scolastiche. Il luogo principale dove 
tutto questo avverrà sarà proprio questo 
campo da calcio. 

le idee della romania per la sostenibilità
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Logo and contact (website, mail and social 
media) of France 

Logo and contact (website, mail and social 
media) of France
Logo and contact

https://tamonopatia.org/ 
solidaritytracksgr@gmail.com 

piste_solidaires@yahoo.gr 
https://www.facebook.com/SolidarityTra-

cksLefkada 
https://www.instagram.com/solidarity-

tracks/?hl=en

www.ata-ro.eu 
office.ata@gmail.com 

https://www.facebook.com/ata.ong 
https://www.instagram.com/ata.eie/ 

https://www.acarbio.org/ 
international@acarbio.org 

https://www.facebook.com/acarbio.onlus 
https://www.instagram.com/acar-

bio/?hl=de

C O N T A T T I




