“AREE RURALI:
CENTRALI O MARGINALI?
UNA QUESTIONE DI PROSPETTIVA?”
Ciclo di Webinar a cura del
Laboratorio di Studi Rurali Sismondi

12 -20- 26
Maggio 2021
Dalle 17 alle 19

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito FORM.
Durante i webinar saranno premiate le tesi vincitrici della quarta edizione del Premio
di Laurea “Diego Pinducciu e Antonella Ara”, in memoria dei nostri colleghi e amici
scomparsi prematuramente.

Mercoledì 12/05/2021
L’INIZIATIVA È ORGANIZZATA CON
IL PATROCINIO DI

AI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI PARTECIPANTI SARANNO
RICONOSCIUTI I

CREDITI FORMATIVI
PROFESSIONALI

“DIALOGO SUL FUTURO DELLE AREE RURALI: DALLA VISIONE A LUNGO TERMINE PER LE
AREE RURALI ALLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE E AL RUOLO DEI
VILLAGGI INTELLIGENTI”
Nel 2020, la Commissione Europea ha lanciato la “Visione a Lungo Termine per le
Aree Rurali” (Long Term Vision for Rural Areas), iniziativa attraverso la quale mira a
coinvolgere cittadini, organizzazioni e istituzioni pubbliche e private in un dibattito
intorno al futuro delle aree rurali d’Europa. L’accento è posto sull’importanza di
riconoscere le importanti sfide – cambiamento demografico, accesso limitato ai
servizi essenziali, bassi livelli di reddito in confronto alle aree urbane, problemi di
connettività in senso lato – ma anche sulla capacità delle aree rurali di cogliere le
opportunità per riacquistare un ruolo diverso e più centrale nella società del futuro.
Nel dibattito che sarà oggetto di questo webinar, vogliamo parlare del futuro non
soltanto delle aree rurali in senso stretto, ma estendere lo sguardo a tutte quelle
realtà che si trovano “ai margini”, finendo per essere trascurate e abbandonate
insieme con la ricchezza di storia, cultura, tradizioni, natura e diversità che le
caratterizzano e che costituiscono l’essenza del nostro Paese.

Con gli interventi di:
−
−
−
−

Gabriella Ricciardi, Rete Rurale Nazionale - Quale futuro per le aree rurali?
Visioni e prospettive dei GAL italiani
Daniela Storti, CREA - La Strategia Nazionale Aree Interne: una politica orientata
ai luoghi
Federico Balocchi, Sindaco Comune di Santa Fiora - Santa Fiora Smart Village
Laura Cantarella, Comune di Ostana – Ostana Smart Village

Modera l’incontro Sabrina Arcuri, Laboratorio di studi rurali Sismondi
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Giovedì 20/05/2021
"RISALENTI O INVASORI?
COME L'ASSENZA DI MODELLI DI RIFERIMENTO PORTA LE MONTAGNE
A INSEGUIRE UNA VALORIZZAZIONE INADATTA"

La cornice generale vuole stimolare una riflessione a partire dalla nuova long-term
vision for rural areas per passare ad approfondire il ruolo delle aree di montagna.
L'intento è quindi quello di porre l'accento sulla consapevolezza che non esiste una
sola Montagna ma che esistono tante realtà montane differenti in cui l'equilibrio tra
domanda (ciò che la "città" chiede) e offerta (ciò che "le montagne" vogliono e
possono dare) varia e non è riducibile alla sola dotazione di servizi in un'ottica
"urbanocentrica".
Partire dall'approccio della nuova programmazione come modello prevalente per
presentare in contraltare i possibili modelli alternativi con i loro vantaggi e svantaggi.
Con gli interventi di:
− Ivano Scotti, Sociologo, Università degli Studi del Molise - Le proprietà collettive
nelle aree rurali tra valorizzazione neoliberale e beni comuni: l'esempio delle
comunanze agrarie
− Marco Lapi, Consigliere CAI- ClubAlpinoItaliano Pietrasanta - Montagna: tanto da
riscoprire, qualcosa da lasciare
− Matteo Aguanno, Direttore GAL Dolomiti Prealpi - L’esperienza del GAL DolomitiPrealpi
Modera l’incontro Francesco Felici, Laboratorio di studi rurali Sismondi

Mercoledì 26/05/2021
“AREE RURALI E AKIS.
RIFLESSIONI SULL'INCLUSIVITÀ E LA RESILIENZA DEI SISTEMI DELLA CONOSCENZA”
Nell’incontro conclusivo la riflessione si sposta verso i sistemi della conoscenza e il
loro ruolo a supporto delle aree rurali. In una tavola rotonda, attraverso le esperienze
degli attori principali del sistema sarà stimolato il confronto tra le visioni, i contributi
possibili e i colli di bottiglia per la costruzione di un sistema della conoscenza
inclusivo, a cui ogni soggetto coinvolto abbia la possibilità di contribuire e di ricevere
sostegno, e resiliente, perché possa rispondere efficacemente alle sollecitazioni e ai
cambiamenti di contesto.
Si confronteranno:
− Giorgio Trentin, Regione Veneto
− Gianni Trioli, Vinidea
− Marta Buffoni, Presidente Federazione Toscana Dottori Agronomi e Forestali
− Michael Oberhuber, Centro Di Sperimentazione Laimburg
− Luciano Concezzi, Parco 3A
− Silvia Paolini, Az. Agr. CASA (in attesa di conferma)
− Giuseppe Li Rosi, Terre Frumentarie
Modera l’incontro Patrizia Proietti, Laboratorio di studi rurali Sismondi

