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partecipazione 
attiva del territorio 

lavoro con la 
scuola 

le maestrie 
locali e accolte 

frugalità 

connessione con 
i vari cammini 

accoglienza per 
innovare 

(“rigenerare” 
energia, materia, 
valore economico, 

stili di vita, relazioni, 
ecc.. ) vendita degli 

sfusi (alimenti, 
bevande, …non 
confezionate) 

impatto del 
luogo 

comunicare il 
potenziale 

intergenerazionalità 
nella trasimssione 

dei saperi  

apprendimento 
di comunità 

cammini 
con….popolazione, 

scuole, giovani 

 ripensare le 
regole della 
convivenza 

 

coinvolgere la 
comunità locale e 

le associazioni 

ggrruuppppoo  
SSOOGGGGIIOORRNNII  PPEERR  EESSSSEERREE  

  EE  CCAAMMMMIINNII  

accessibilità 

cibo sano 

salute 

benessere 

tradizioni 
alimentari 

educare la 
comunità 

custodi del 
proprio territorio 

 

impatto 
materiale e di 

consapevolezza 
area sismica 

contributo 
contrasto dinamica 

spopolamento 
grande 

interesse e 
potenzialità 
dei cammini 

 

strategia 
SNAI 

valnerina 

 

accoglienza 
integrata e 

coinvolgente 
dei pellegrini 

favorire 
l’esplorazione 

di nuove 
conoscenze, 
potenzialità 
esperienze 

intraprendenza 

 

dare occasioni 
per esprimersi 
e sperimentarsi 

comunità 
riconoscibile 

dall’osservazione 
esterna 

ggrruuppppoo  
PPRRAATTIICCHHEE  DDII  

EECCOONNOOMMIIAA  CCIIVVIILLEE  
EE  CCIIRRCCOOLLAARREE  

strategia di 
comunicazione 

 

Roccaporena 
laboratorio di 

sostenibilità (caso 
studio) 

 

modello “Frate Sole” 
sacro convento Assisi 

 

analisi 
impronta 
ecologica 

 

analisi contesto 

 

ampliare la 
consapevolezza 

 

priorità ad 
azioni 

simboliche 

 

ggrruuppppoo  
RREESSIIDDEENNZZEE  TTEEMMAATTIICCHHEE  

aarrttiissttiicchhee  

 

soggiorni del 
“ben essere” 

cammino di 
S.Rita 

innovazione Vs 
tradizione 

distruzione Vs 
ricostruzione 

start up innovativa x 
gestione residenze 

 

Legami 
Roccaporena,Cascia, 

Spoleto  

 

pratica artistica 
interlocutoria e 

responsabile verso il 
territorio che influisce 

il linguaggio 
dell’artista 

 

incontrare la 
storia locale 

portarsi via 
esperienze ed 

emozioni 

“mistica” della 
natura 

coinvolgere e 
restituire al 
territorio 

ggrruuppppoo  
CCOOMMUUNNIITTAA’’  EEDDUUCCAATTIIVVAA  

EE  GGEENNEERRAATTIIVVAA  

rappresentare 
la propria 
identità 

 

scuole inclusive 
e aperte al 
territorio 

 

coinvolgere i nodi attivatori 
(singoli, organizzazioni, 
ass.sportive, animatori 

spontanei ..) 

 

intersezione 
con abitanti in 
condizione di 

disagio   

 

“lavoro” nel 
no profit 

beni comuni 

 
“cultura che 

diventa 
comportamento” e 

“reciproca 
educazione” 

 
bisogni e valori 
educativi del 

territorio 

 

reciprocità 
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strategia 
SNAI 

valnerina 

 

progetti 
operativi  

esprimersi 
come comunità 
educante 

coinvolgere 
attori locali 
(cittadini, 

scuola, 
commercio, 
imprese, PA, 

turisti..) 


