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«Un paese ci vuole,  
non fosse che per il gusto di andarsene via.  

Un paese vuol dire non essere soli,  
sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo,  

che anche quando non ci sei resta ad aspettarti».  
(C. Pavese, La luna e i falò) 

 

 

 

È tempo di agire 

La Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese propone una iniziativa culturale per immaginare i 
futuri dei piccoli paesi dell’interno, che quotidianamente fanno i conti con gli effetti dello 
spopolamento.  

Questo lembo di terra nell’Appennino lombardo all’incrocio tra 4 regioni, area-progetto di “Oltrepo 
BioDiverso” (Programma AttivAree – FONDAZIONE CARIPLO), lancia la proposta di dare vita a un forum 
che metta al centro lo sviluppo dei luoghi ai bordi dei conglomerati urbani, uno spazio collaborativo 
e di confronto aperto dove elaborare proposte per l’agenda politica. 

L’idea è che sia indifferibile uscire da visioni localiste, stringere nuovi patti con le città, costruire 
piani innovativi di medio-lungo periodo, trovare nuove modalità per valorizzare la diversità. In altre 
parole, dare un senso alle risorse strategiche dei territori dell’interno in uno scenario contrassegnato 
da epocali cambiamenti climatici e tecnologici. A tal fine servono politiche pubbliche ambiziose che 
sostengano una nuova fase di sviluppo territoriale. Misure e risorse che, superando l’assistenzialismo, 
promuovano interventi trasformativi a partire dagli effettivi bisogni dei contesti. Ed è fondamentale 
che la politica dia voce alle aree “oltre la metropoli”. 

L’appello è rivolto a quanti credono che il tempo di agire sia ora. A quanti sono convinti che i territori 
ai bordi siano una ricchezza fondamentale per il futuro del Paese. A coloro che riconoscono alla 
cultura il ruolo di diffusione della pratica democratica e di attivazione dei cittadini.  

  

Comunità & Oltre(po): il programma 

In conclusione del Progetto Oltrepò BioDiverso (finanziato da FONDAZIONE CARIPLO - Programma 
AttivAree), la Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese organizza il Ciclo di incontri TERRITORI 
FUTURI. L’iniziativa intende avviare un percorso di riflessione multidisciplinare per ragionare sugli 
scenari di sviluppo delle aree dell’interno.  
Il secondo appuntamento in programma Comunità & Oltre(po) si terrà sabato 19 Settembre - dalle 
ore 9.00 - a Varzi (PV). Quest’incontro si configura come un laboratorio che, mettendo a confronto 
esperti e attori locali, stimola a immaginare linee di azione per il rilancio dell’area nella fase post 
Covid-19. Uno dei temi al centro della riflessione è il welfare territoriale, in quanto esso interseca e 
coinvolge diverse politiche a vari livello di governo: dal lavoro alla formazione, passando per lo 
sviluppo turistico, la tutela del territorio e l’accesso alla casa.  
Le iniziative sperimentate nell’area appenninica, nell’ambito del Progetto Oltrepò BioDiverso, 
confermano che per compensare la riduzione dei servizi pubblici standard è necessario formulare 
soluzioni innovative, creare inedite connessioni e sviluppare modelli generativi, capaci di produrre 
risorse economiche e integrare le politiche sociali. In altre parole, queste pratiche mostrano che i 
territori dell’interno per essere riabitati devono combinare il diritto al lavoro, all’educazione e alla 
salute. 
 
Quali sono i rischi e le opportunità per le aree del margine nella fase post Covid-19? Quali servizi 
sociali possono favorire nuovi processi di sviluppo territoriale? Come l’impresa sociale può 
promuovere coesione e inclusione? 
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A tali domande sono invitati a rispondere esperti di vari ambiti disciplinari, soggetti politici, 
rappresentanti di istituzioni pubbliche, autorità civili e religiose, attori del mondo 
dell’associazionismo e dell’impresa sociale.  

 

PROGRAMMA 

9.00 Caffè di benvenuto e registrazione  

9.30 Saluti istituzionali 

R. Fiamberti, Presidente - Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese 

G. Palli, Sindaco di Varzi e Presidente Comunità montana Oltrepò Pavese 

9.50 Relazioni: “Costruire il futuro nei territori del margine” 

Welfare locale e innovazione sociale - M. Busacca, IUAV di Venezia 

Innovare nei servizi di welfare: un nuovo ruolo per le imprese sociali? - G. Marocchi, 
Biennale di prossimità e Rivista Impresa sociale 

Laboratori di futuro: territori e politiche sociali nel post Covid – V. Pellegrino, Università 
degli Studi di Parma 

11.00 Intervento: Mons.  V.F. Viola – Vescovo Diocesi di Tortona  

11.30 Tavola rotonda “A prova di futuro: risorse, strategie e prospettive per l’Oltrepò 
pavese” 

M. Cau, Tutor Progetto Oltrepò BioDiverso-AttivAree; R. Fiamberti, Presidente Fondazione 
per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese, G. Palli, Presidente Comunità montana Oltrepò Pavese; 
B. Tagliani, Presidente GAL Oltrepò Pavese; C. Torselli, Fondazione Genitori per l'Autismo 
Onlus 

Modera F. Barbera, Università di Torino e Collegio C. Alberto 

12.45 – 13.30 Dibattito: esperti e attori locali a confronto  

 

Per la partecipazione all’evento è richiesto l’invio di e-mail all’indirizzo 
info@attivareeoltrepobiodiverso.it  

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle regole sanitarie previste dalla normativa 

 

 
 

CONTATTI 
Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese  

Piazza della Fiera 26/A  

27057 Varzi (PV)  

 
 info@attivareeoltrepobiodiverso.it 

 www.attivaree-oltrepobiodiverso.it 

 www.facebook.com/OPBioDiverso 
 0383.540637  
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