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10 MARZO 2021
 https://meet.google.com/ecm-zkgy-waw 

Come innovare l’idea di centro civico, 
YLUKLUKV�PS�S\VNV�WP��ZPNUPÄJH[P]V�WLY�SH�JVT\UP[n��WPHaaH�-LSPJL�-VYLZ[P��

\U�]LYV�L�WYVWYPV�hub di comunità�JVU�WLYUV�ULSS»LKPÄJPV�L_�*VVW&

Come gestire, vivere, animare la futura “piazza coperta”��L_�*VUHK��
PU�TVKV�KH�YLUKLYSH�uno spazio inclusivo, stimolatore e attivatore 

KP�U\V]L��L�YPUUV]HIPSP��VWWVY[\UP[n�WLY�SH�JVT\UP[n&

Come integrare usi più strutturali e stabili con usi temporanei e anche diffusi, 
PUMVYTHSL�JVU�MVYTHSL��H[[P]P[n�HNNYLNH[P]L�L�YPJYLH[P]L�

JVU�H[[P]P[n�WP��YPÅLZZP]L�L�TPZ\YH[L&

Come dare forma alle relazioni di corresponsabilità 
tra Amministrazione, realtà associative e giovani 

THU[LULUKV�HWLY[V�SL�WVY[L�H�ZLTWYL�U\V]L�JVSSHIVYHaPVUP&

Come agganciare e ingaggiare le risorse di comunità, materiali e immateriali?

LABORATORIO DI PENSIERO
 Incontro di formazione-confronto 

invito

9 16.00-18.00 marzo
2021

on line

formazione
DARE FORMA ASSIEME

al pensiero…
alla partecipazione… 

all’azione…



ecomuseo
che cos’è? com’è? cosa fa?

perché puntarci proprio “oggi”, 
tra pandemia e cambiamenti climatici?

come coniugare sostenibilità ambientale, 
innovazione sociale, sviluppo culturale?

quali alleanze sono possibili 
tra pubblico, privato, terzo settore?

dove rintracciare risorse, abilità, disponibilità?
Ecomuseo a Casola Valsenio e Ecomuseo a Riolo Terme:

un possibile gemellaggio?

?



APPROCCIO ANALITICO APPROCCIO LATERALE



ECO dal greco οἶκος (oikos)  «CASA, dove si abita» 

Nella mitologia greca, è una delle Oreadi, tra le ninfe più ciarliere delle montagne.
Secondo Ovidio, Giove notando l'attitudine di Eco per il pettegolezzo, 
la spinse ad intrattenere sua moglie Giunone in modo da distrarla dai propri amori furtivi.
Giunone però si accorse dell'inganno, e la punì togliendole l'uso della parola 
e condannandola a dover ripetere solo le ultime parole che le venivano rivolte o che udiva.

Fenomeno acustico per cui un suono, riflesso da un ostacolo, 
torna ad essere udito nel punto in cui è stato emesso;
Si manifesta come ripetizione, risonanza, seguito…

ECOLOGIA
Casa come «ambiente» + «discorso» =
Scienza che studia le relazioni tra gli esseri viventi e l'ambiente in cui vivono

ECONOMIA
Casa come «beni di famiglia» + «norma» = 
l'organizzazione dell'utilizzo di risorse scarse (limitate o finite) 
quando attuata al fine di soddisfare al meglio bisogni individuali o collettivi

habitus
su misura?



Per Riolo…



Per Riolo…



UN PATTO DI COMUNITÀ
CON IL QUALE GLI ABITANTI

SI IMPEGNANO A PRENDERSI CURA
DEL PROPRIO AMBIENTE DI VITA

UNA STRATEGIA PARTECIPATIVA
PER ATTIVARE PROCESSI DI SVILUPPO LOCALE

ATTRAVERSO LA REINTERPRETAZIONE SOSTENIBILE
DEI PATRIMONI MATERIALI E IMMATERIALI

ecomuseo
che cos’è? com’è? cosa fa?
perché puntarci proprio “oggi”, 

tra pandemia e cambiamenti climatici?
come coniugare sostenibilità ambientale, 
innovazione sociale, sviluppo culturale?

quali alleanze sono possibili 
tra pubblico, privato, terzo settore?

dove rintracciare risorse, abilità, disponibilità?
Ecomuseo a Casola Valsenio e Ecomuseo a Riolo Terme:

un possibile gemellaggio?



Amministrazione condivisa
Cura dei beni comuni

Cittadinanza attiva
Artivismo collettivo

Marketing territoriale
Sviluppo locale

Promozione culturale
Promozione turistica

Ricerca
Didattica

Camminabilità
Ciclabilità

Agricoltura sociale 
Arte agricola
Paesaggio XXX
…NA

RR
AZ

IO
NE Parole 

che entrano 
in azione
ecomuseo

che cos’è? com’è? cosa fa?
perché puntarci proprio “oggi”, 

tra pandemia e cambiamenti climatici?
come coniugare sostenibilità ambientale, 
innovazione sociale, sviluppo culturale?

quali alleanze sono possibili 
tra pubblico, privato, terzo settore?

dove rintracciare risorse, abilità, disponibilità?
Ecomuseo a Casola Valsenio e Ecomuseo a Riolo Terme:

un possibile gemellaggio?



TRA IL DIRE E IL FARE
NARR-AZIONE

Parole 
che entrano 
in azione

Racconti di senso comune
Che hanno un intento trasformativo

ecomuseo



TRA IL DIRE E IL FARE
NARR-AZIONE

Parole 
che entrano 
in azione

Racconti di senso comune
Che hanno un intento trasformativo

ecomuseo

Mappe di comunità



COMUNITà
cum = con

minus = dovere, debito, dono
Comunità non è tanto appartenenza identitaria

quanto una reciprocità nell’intento a donare.
Non un dono qualsiasi 

ma solamente il dono che si può dare
(Rif Luisa Carrada)



RISORSA (SCARSA)
DONO (PREZIOSO)

La risorsa più scarsa di cui possiamo fare dono:

L’attenzione!

ecomuseo

COMUNITà



Ogni giorno è pieno di opportunità 
di essere meravigliati, sopresi, stupiti: 

di fare esperienza 
di una quotidianità stupefacente. 

Di rimanere curiosi. 
Di vivere.

La risorsa più scarsa di cui possiamo fare dono:

L’attenzione!



Ogni giorno è pieno di opportunità 
di essere meravigliati, sopresi, stupiti: 

di fare esperienza 
di una quotidianità stupefacente. 

Di rimanere curiosi. 
Di vivere.

La risorsa più scarsa di cui possiamo fare dono:

L’attenzione!

ABITANTE che diventa un po’ turista

TURISTA che diventa un po’ abitante



Mappe di comunità
La risorsa più scarsa di cui possiamo fare dono:

L’attenzione!

ABITANTE+TURISTA

ecomuseo

COMUNITà

senso comune + intento trasformativo



Cosa possono essere?
Mappe di comunità











Perché si fanno?
Mappe di comunità



OBIETTIVO DI SVILUPPO LOCALE: 
dalla stagionalità 

alla destagionalizzazione
dell’offerta turistica





















Come si fanno?
Mappe di comunità


