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1. Introduzione e programma della giornata 

Il 15 aprile il gruppo di lavoro NEMO - Nuova Economia in Montagna, con il supporto della                 
Fondazione Finanza Etica e del Collegio Carlo Alberto, ha coinvolto in una riflessione dal titolo               
“Territori di valori, valore nei territori - L'Economia civile e lo sviluppo sostenibile delle aree               
marginali” più di 100 persone tra rappresentanti della Pubblica Amministrazione, attori locali e             
nazionali, ricercatori in ambito accademico e rappresentanti di proposte legate all’innovazione           
sociale attivi in aree montane e interne. Gli interventi hanno combinato suggestioni per lo sviluppo               
di NEMO con il confronto su evoluzioni del quadro normativo (locale e nazionale), buone pratiche e                
casi di successo legati a sviluppo dei territori, conservazione ambientale e imprenditorialità ad             
impatto sociale e ambientale positivo. Le stesse istituzioni locali, regionali e nazionali che             
patrocinavano l’evento, si sono poi rivelate pronte a farsi coinvolgere operativamente dai lavori             
della giornata, così come dalla strategia proposta. 

In particolare, l’incontro voleva essere l’occasione per presentare NEMO - Nuova Economia in             
Montagna. A questo proposito ci sembra doveroso precisare che, sebbene in molti punti, e in               
termini colloquiali, NEMO sia spesso descritto come un “progetto”; si tratta piuttosto di una              
proposta di scenario, un potenziale contenitore e incubatore di progetti. Per questo motivo NEMO              
non si identificherà mai completamente con nessuno dei progetti che aiuterà a generare.             
L’intervento di NEMO sarà infatti volto non a sostituire ma ad integrare approcci allo sviluppo               
provenienti da settori diversi ma integrati, in un’ottica di coesione. 

Ad aprire la mattinata i soggetti che, in questo anno di prima strutturazione, hanno permesso e                
sostenuto la rete NEMO nella sua costituzione (ass.ne Turismo Responsabile in Piemonte,            
Fondazione Finanza Etica e Collegio Carlo Alberto). A questi hanno fatto seguito i rappresentanti              
degli assessorati piemontesi alla Montagna e alle Politiche sociali, ambiti nei quali NEMO si              
propone come facilitatore e stimolatore di legami generativi tra pubblico e privato, tra istituzioni e               
società civile. Nel pomeriggio i partecipanti sono stati coinvolti in due tavoli di lavoro dedicati alla                
messa a sistema delle risorse 

Molti gli spunti raccolti e le nuove adesioni verso il progetto che ci hanno suggerito l’utilità di questo                  
documento, che condividiamo con Voi cogliendo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti per il              
loro contributo. 

2. Interventi del mattino  

  

Sabrina Lucatelli, Coordinatrice della Strategia Nazionale Aree Interne, nella sua lectio           
magistralis, ha fatto il punto sulla SNAI, citando le aree ad oggi attivate, le risorse stanziate e le                  
criticità emerse rispetto al coinvolgimento delle comunità territoriali e alla compartecipazione degli            
attori privati. In merito sostiene la proposta di NEMO e ci incoraggia a costruirla, considerando i tre                 
livelli rispetto ai quali la stessa Strategia opera: il locale, il nazionale e, di particolare importanza, il                 
regionale. 
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Gaetano Giunta, fondatore e Direttore Generale della Fondazione di Comunità di Messina, ne             
descrive le politiche messe in atto come, punto di riferimento per il progetto NEMO quanto a                
definizione degli obiettivi ed a modalità operative. Il suo intervento ha fornito numerosi spunti di               
riflessione per l’ampiezza delle visioni e l’innovatività delle azioni implementate, orientate ad un             
welfare generativo. Tra i casi di successo presentati la Fondazione Horcynus Orca: centro di              
ricerca sulle tecnologie ambientali, polo mediterraneo per le arti contemporanee e per l’economia             
solidale, centro di divulgazione scientifica. Ha concluso l’intervento ribadendo la sua disponibilità a             
tutorare NEMO e il nascente gruppo operativo.  

Tiziana Ciampolini, rappresentante dell’associazione S-Nodi (spin-off di Caritas Italia) ha ribadito           
la necessità, per gli attori che agiscono in rete, di condividere, oltre a un contesto valoriale di                        
riferimento, una metodologia d’azione, punto di partenza su cui costruire delle progettualità comuni             
per la costituzione di una “Rete di territori civili”, con la stessa Fondazione di Comunità di Messina.                 
NEMO intende posizionarsi come nodo in questa rete e come interlocutore nella creazione di              
questo metodo partecipato. 

Lorenzo Barucca, Coordinatore nazionale dell’Ufficio Economia Civile di Legambiente, illustra          
quanto sviluppato da Legambiente nell’ambito della sperimentazione dei, confermando le ampie           
possibilità di sinergia con NEMO, dimostrando la disponibilità a fare rete e a condividere una parte                
del suo metodo operativo. È infatti nella costante ricerca della conciliazione delle progettualità in              
ambito ambientale e sociale che le proposte di intervento trovano dimensione compiuta. 

Gabriele Orlandi, antropologo e membro dello staff di NEMO illustra il metodo di Valutazione di               
Contesto elaborato, che costituisce la prima possibilità di coinvolgimento reciproco con           
Legambiente. Codificando un approccio alla realtà sociale e culturale dei territori, il metodo             
proposto pone le fondamenta analitiche su cui innestare le proposte d’azione che NEMO intende              
implementare nei territori, in modo opportuno e armonico con i suoi eventuali partner, anche a               
livello metodologico (come suggerito da Tiziana Ciampolini).  

Francesco Di Meglio, ideatore e coordinatore di NEMO, ne presenta gli obiettivi, gli ambiti di               
azione e la rete attiva di sostenitori, partner e fornitori di servizi. NEMO si propone come attivatore                 
e gestore di processi di innovazione, attraverso cui dischiudere il potenziale dei territori,             
supportando la progettazione di impatto sociale e ambientale positivo. NEMO accompagna i            
processi di sviluppo partecipato di comunità (CLLD - Community-Led Local Development),           
facilitando la costruzione di relazioni positive tra i soggetti attivi sul territorio perché possano              
trovare una propria infrastrutturazione, anche attraverso le pratiche e gli strumenti sviluppati dai             
partner della rete NEMO. NEMO dialoga con i policy-maker, perché quanto sperimentato possa             
tradursi in un cambiamento sistemico, che consenta alle reti di continuare ad operare oltre la fase                
sperimentale.  

Filippo Tantillo, Coordinatore scientifico del Comitato Tecnico Aree Interne, si pone in linea con              
l’obiettivo di NEMO di superare le dicotomie tra rurale e urbano, tra locale e nazionale. Riconosce                
a NEMO il valore quale possibile partner chiave per la SNAI, se sarà capace di ricoprire il ruolo                  
determinante di struttura di mediazione, appoggio professionale e raccordo tra settori per lo             
sviluppo dei territori marginali, con particolare attenzione all’animazione di quei luoghi definiti            
“cucine” di territorio: presidi attivi, atti a facilitare la definizione e l’implementazione di proposte e               
progetti, generando opportunità di sviluppo locale. 
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Federica Sartori, Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento,            
presenta i Distretti dell’Economia Solidale (DES) trentini, individuando alcune connessioni con           
l’esperienza di NEMO e interessanti legami con le realtà della Fondazione di Comunità di Messina               
e con S-Nodi, soprattutto in merito alla capacità e necessità di creare sistema, riconoscendo come               
proficuo per la promozione dello sviluppo locale lo scambio di modelli e strumenti propri              
dell’economia civile e solidale.  

Andrea Porta ed Erica Meneghin, in quanto ricercatori della stessa, presentano la Fondazione             
Santagata per l’Economia della Cultura, impegnata nello sviluppo di innovazione culturale nei            
territori attraverso la creazione di reti ad impatto positivo. La Fondazione si è stata presentata               
anche attraverso l’esperienza del gruppo di lavoro per il MAB Unesco Monviso Youth Camp.              
Un’esperienza importante, che ha generato ricadute positive sul territorio, e che verrà riproposta             
mantenendo l’attenzione rivolta alla creazione di un sistema di reti che sappia valorizzare la              
dimensione locale e garantire una visione prospettica capace di coinvolgere soggetti internazionali.            
Particolare enfasi è stata posta sul coinvolgimento delle giovani generazioni, verso risultati concreti             
e sostenibili. 

Franco Ferraresi, Dirigente Referente dell’Ass.rato alle Politiche montane della Regione          
Piemonte, presenta la Carta Etica della Montagna, sottolineando come l’esigenza della creazione            
di tale Carta sia stata generata da un’esigenza partita dal basso - in particolare con il                
coinvolgimento degli elementi piemontesi della Rete Nazionale di Montagnaterapia. Un segnale           
evidente non solo della volontà di incoraggiare una fruizione del territorio montano con             
consapevolezza, rispetto, tutela e salvaguardia dell’ambiente, ma anche di renderlo pienamente           
fruibile a tutte le persone che lo frequentano, in una logica di sviluppo duraturo condiviso da                 
istituzioni, associazioni, operatori di servizi socio-educativi e sanitari, Club Alpino Italiano, guide alpine e                           
gestori dei rifugi alpini. 

Roberto Dini, Architetto e membro dell’Istituto di Architettura Montana (Dipartimento di           
Architettura e Design - Politecnico di Torino) ha riafferma l’importanza di considerare l’architettura             
come strumento concreto per generare un “trasferimento al contrario”, dove la montagna è il              
contesto di sperimentazione da cui si possono esportare verso gli spazi urbani nuovi modelli di               
abitare, ambito in cui NEMO potrebbe contribuire facilitando la connessione tra città e montagna.  

Filippo Barbera, Sociologo, professore del Collegio Carlo Alberto e promotore del progetto            
InnovAree, approfondisce il tema della relazione tra dimensione urbana e area montana            
raccontando la sperimentazione condotta con InnovAree. Il progetto mira alla promozione dello            
sviluppo di aree interne e montane facilitando l’incontro tra persone con una vocazione             
imprenditoriale volta alla montagna, enti impegnati nello sviluppo delle capacità (capacity building)            
per l’impresa e soggetti disponibili a valutare investimenti in questa direzione e attori locali. NEMO               
in questo processo potrebbe facilitare l’incoming, mappando i territori e accompagnando gli            
imprenditori in fase di avvio.  

 

ènostra è una cooperativa impegnata nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nella sua               
distribuzione su tutto il territorio nazionale. Una delle sfide che oggi si pone è la creazione di                 
Comunità energetiche, in dialogo con la sperimentazione piemontese avviata con la società            
multiservizi ACEA e il Consorzio Pinerolo Energia, che prevede il coinvolgimento delle comunità             
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produttrici in progetti capaci di ridistribuire parte del valore generato - attraverso produzione e              
consumo locali dell’energia - sul territorio (particolarmente funzionali sui territori montani). Lucas            
Fingerle, architetto, membro del CdA di ènostra, ha evidenziato il potenziale ruolo di NEMO nel               
supportare processi di consapevolezza presso le comunità in merito ai temi dell’energia rinnovabile             
e alla facilitazione nella strutturazione verso il modello delle Comunità energetiche a partire dalla              
descrizione delle sue potenziali possibilità. Angelo Tartaglia, professore emerito del Dipartimento           
di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino ha presentato il primo progetto              
sperimentale dedicato allo scambio di energia autoprodotta da fonti rinnovabili in avvio sul territorio              
pinerolese. 

Alessandra Romano, CEO di Piemex, ha presentato il modello nato a partire dalla             
sperimentazione sarda (Sardex) del circuito di credito commerciale tra aziende. I meccanismi di             
mappatura e attivazione del territorio presentati, costituiscono un punto di riferimento per NEMO             
nel supportare l’imprenditività attraverso l’individuazione di nodi attivatori e l’adesione          
dell’ecosistema locale a linee guida condivise, orientate verso un modo sostenibile e solidale di              
fare impresa. 

Valeria Dinamo, Direttrice del progetto Hangar Piemonte, ha raccontato il processo attraverso cui             
nel 2014 la Regione Piemonte ha mappato le criticità incontrate dalle imprese culturali, a partire               
dalle quali è poi stato ideato il percorso di rafforzamento delle capacità per le imprese culturali,                
rappresentato da Hangar. Esprime disponibilità ad accompagnare le realtà culturali attive nei            
territori in cui opera NEMO,favorendo la creazione di sinergie con le realtà che possono contribuire               
a strutturare un’offerta nell’ambito dell’animazione territoriale. 

Paolo Maria Vissani, fondatore e Presidente di Adam Accessibility e membro di Emozionabile,             
associazioni legate al turismo e all’ospitalità inclusiva, pone l’accento sulla fruibilità dell’offerta            
turistica, descrivendo le attività di sensibilizzazione e l’offerta di servizi di Adam Accessibility sui              
territori per promuovere un’accoglienza completa, qualificata e qualificante all’interno delle reti           
animate da NEMO. 

Marina Trentin, responsabile dell’area progetti di Viaggi&Miraggi descrive l’approccio innovativo          
che la società cooperativa adotta per promuovere uno sviluppo turistico sostenibile e responsabile.             
Racconta l’importanza di partire dalle esigenze delle persone per poter coinvolgere efficacemente            
la comunità e sviluppare un’offerta che sappia favorire l’emersione di una nuova sensibilità verso              
l’espressione autentica delle comunità trasformandola in occasione di formazione ed esperienza           
condivisa. 

3. I tavoli di lavoro del pomeriggio  

Nel pomeriggio, i due tavoli di lavoro hanno permesso momenti di dialogo e confronto tra i diversi                 
attori coinvolti, che hanno avuto l’opportunità di condividere esperienze, idee, strategie e buone             
pratiche.  

TAVOLO 1 - Come mettere a sistema il territorio? Territori in potenza e in atto. Gli strumenti utili                  
per sapere, pensare, fare, mediare. La cultura, il sociale, l’impresa e l’inclusione attiva della società               
nella comunità allargata come elementi strategici generativi di sviluppo 
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Si è evidenziato come la capacità di NEMO nell’ascolto dei territori potrà restituire la complessità di                
cui sono portatori e costituire la base fondamentale per poter garantire la creazione di reti capaci di                 
porsi obiettivi comuni. Si è evidenziato inoltre l’importanza della condivisione di pratiche e metodi              
con una rete estesa. NEMO ha come obiettivo la creazione di opportunità di formazione e               
autoformazione continua capaci di oscillare fra tradizione e innovazione, mantenendo vivo il            
dialogo con i propri rappresentanti e aprendo nuove e concrete vie di collaborazione e              
partecipazione della comunità alla vita pubblica. 

TAVOLO 2 - Quale Tecnica per realizzare Innovazione? Innovazioni x NEMO + Istituzioni =              
motore di opportunità. Esplorare ambiti concreti esemplificativi di opportunità che NEMO può            
aiutare a sviluppare sui Territori  

I partecipanti hanno osservato il collocamento di NEMO dal punto di vista della natura della Rete e                 
delle sue modalità di funzionamento e lo hanno definito come un “progetto socio-culturale con              
leggere incursioni in ambito imprenditoriale”, evidenziando l’importanza della co-progettazione tra          
pubblico, privato profit e no profit e organizzazioni della società civile. È stato sollevato il tema                
delle fonti di finanziamento, esplorando le diverse possibilità offerte dalle risorse private rispetto a              
quelle pubbliche, secondo il modello dei Distretti di Economia Solidale del Trentino. Approccio in              
linea con la strategia NEMO che prevede l’animazione di una rete di imprese e proposte “a misura”                 
affinché le stesse trovino vantaggioso partecipare e sostenere il progetto. 

Ulteriori puntuali riflessioni: il riconoscimento del valore ambientale e culturale dell’agricoltura in            
montagna e la diffusione della cultura della valutazione ex ante, ex post ed in itinere all’interno                
della Pubblica Amministrazione. 

4. Impressioni finali sul convegno 

Gli interventi conclusivi del Dott. Ferraresi e del Prof. Filippo Barbera hanno ben evidenziato una               
delle principali ricchezze del progetto NEMO: la “diversità” e la multi-visione dei soggetti che si               
sono raccolti e riconosciuti uniti intorno ad una modalità di approccio comune al problema urgente               
di uno sviluppo armonico dei territori interni o marginali. 

A conferma di questa valutazione l’evidenza fornita dalle 29 nuove “Dichiarazioni di disponibilità” a              
far parte della Rete NEMO, raccolte a seguito dell’incontro, da parte di persone, aziende,              
organizzazioni e istituzioni politiche e/o sociali; su 24 “Questionari di soddisfazione” compilati, la             
valutazione media complessiva rispetto alla proposta NEMO è stata 4,52 su 5. 

 

5. Prospettive future 

Attualmente siamo in conclusione del percorso che ci vedrà a giorni Associazione per poter meglio                
attuare le sinergie di rete emerse anche durante il convegno. In modo da poter rappresentare un                          
interlocutore idoneo per organizzazioni ed istituzioni oltre che per poter offrire l’opportunità a             
chiunque volesse (persona, organizzazione, ente pubblico) di essere parte attiva del progetto. 

Per non perdere le opportunità che strada facendo abbiamo incontrato, si stanno valutando alcune              
possibilità di attuazione funzionali alla sostenibilità del progetto. Sono in avvio le prime             
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sperimentazioni dell’approccio presentato durante al convegno, grazie alle progettualità in avvio in            
Piemonte e Valle d’Aosta.  

6. Conclusioni 

Siamo soddisfatti della buona riuscita dell’incontro del 15 aprile che ha visto la partecipazione              
attiva e costante dei soggetti intervenuti.  

Nello spirito della giornata, chiediamo un Vostro contributo attivo per capire cosa si è “mosso”               
grazie a quella esperienza. In cosa abbiamo contribuito? Quali incontri si sono generati? Quali              
progettualità sono state imbastite e quali di queste azioni possono suggerire nuove strategie e              
sinergie? Ci rendiamo disponibili ad approfondire con ognuno di voi le possibilità di collaborazione              
emerse. 

Per noi è importante sapere quali di questi elementi potrebbero immaginare un contributo di NEMO               
come partner e/o fornitore di servizi legato alle diverse idee progettuali. 

Vogliamo sottolineare come non sia necessario che il gruppo NEMO sia sempre direttamente             
coinvolto; in questa delicata fase di consolidamento, tuttavia, tutto può contribuire a consolidare la              
Rete - a partire da un riconoscimento del lavoro di “creatore di opportunità” che NEMO rappresenta                
- può aiutarci a proseguire nel comune impegno. 

Il nostro desiderio più grande, pertanto, è che vi sentiate corresponsabili dell’iniziativa e che il               
nostro impegno sia anche il vostro. 

Vi ringraziamo per l’interesse dimostrato e speriamo che questa giornata sia stata per tutti voi fonte                
di una spinta ottimista e costruttiva verso un’azione futura condivisa, come lo è stato per noi. 
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Alcune foto della giornata
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