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“Le Aree Interne rappresentano una parte del Paese – circa 3/4 del territorio e poco meno di 1/4 della popola-
zione – assai diversificata al proprio interno ma tuttavia dotata di risorse che mancano alle aree centrali, 

con problemi demografici ma anche fortemente policentrica e con forte potenziale di attrazione”.
La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) ha avuto il grande merito di riaccendere i riflettori su una questione (e su 
una parte del Paese) da troppo tempo trascurata dalle politiche non meno che dalla opinione pubblica.
Per attuare la SNAI lo Stato ha stanziato risorse che dotano ciascuna Area Pilota di 3,7 milioni di euro per migliorare e 
innovare il sistema di servizi di cittadinanza (istruzione, salute, mobilità) a condizione che le Regioni rendano disponibili 
almeno altrettante risorse per azioni di sviluppo locale. Sono state finanziate ad oggi 72 Aree Pilota.
CAIRE ha proposto un suo contributo alla geografia SNAI per superare i limiti di una eccessiva semplificazione dei para-
metri di individuazione delle aree

A - Polo
B - Polo intercomunale
C - Cintura
D - Intermedio
E - Periferico
F - Ultraperiferico
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Le prospettive locali e nazionali della “Federazione dei Progetti” 
delle  Aree Interne  |  Intervista a Enrico Bini, Presidente dell’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano

D. Consentimi di partire da una considerazione 
un po’ impressiva. Per molti anni, con ruoli diversi, 
siamo stati impegnati assieme in questa vicenda 
delle Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) 
e insieme ne abbiamo affrontato le innumerevoli 
difficoltà e peripezie. Sinceramente, ne valeva la 
pena?

Molto! Ne valeva molto la pena. Sono davvero 
molto soddisfatto del nostro lavoro. Il successo 
della candidatura come prima Area Pilota della 
nostra Regione è stata una vittoria importante 
per il nostro territorio.

Se non avessimo percorso questa strada oggi 
staremmo ancora qui a interrogarci su cosa fare 
per salvare il nostro territorio da un destino di 
abbandono e di declino.

Con la candidatura alla SNAI abbiamo intrapre-
so una direzione di marcia chiara e dopo il suc-
cesso registrato da questa strada non si torna 
indietro.

La SNAI è stata per noi una scelta fondamenta-
le, una scelta  che ci consente di guardare con 
fiducia al futuro del nostro territorio e anche a 
quello del nostro Paese.

D. Tra le tante difficoltà una delle cose buone della 
SNAI è stata sicuramente il rilievo attribuito alla 
figura dei Sindaci, ai Sindaci come espressione del 
sistema locale, al Sindaco referente chiamato a 
rappresentare questo sistema locale in un rappor-
to diretto con la Regione e con il Governo?

La forza della nostra iniziativa - e la tenuta del 
nostro territorio nel suo sviluppo – affonda le 
sue radici proprio nello sforzo che abbiamo 
compiuto volendo coinvolgere i Sindaci, volen-
do discutere e concordare con loro ogni virgola 
della Strategia, superando diffidenze e incertez-
ze iniziali di chi, ricordo, vedeva la candidatura 
che venivamo proponendo solo come una spe-
sa in più, incerta negli esiti e non necessaria. È 
stato per questo importante il contributo che 
è giunto alla iniziativa da parte della Camera di 
Commercio, il sostegno che ci ha assicurato la 
condivisione al progetto da parte di Giovanni 
Teneggi. Il contributo camerale ha consentito 
di contenere l’investimento dei Comuni. E ci ha 
aiutato così a far crescere la consapevolezza e 
poi a far scattare l’orgoglio della appartenenza e 
della identità montanara. A questo punto è sta-
to più facile offrire ai Sindaci l’occasione di espri-
mere nel progetto il loro senso di responsabilità 
verso il territorio.
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La SNAI ci ha aiutato a far crescere l’Unione, che 
è ancora a metà del guado e non è immune da 
problemi e tensioni ma che la vicenda delle 
Aree Interne ha fatto crescere nella proiezione 
pubblica e nella stessa importanza ed estensio-
ne della pratica amministrativa. 

Una Unione, quella dell’Appennino Reggiano, 
che è oggi conosciuta dai suoi cittadini proprio 
per la vicenda delle Aree Interne anche grazie 
alla grande partecipazione di moltissimi sog-
getti alla scrittura della Strategia, nelle istituzio-
ni, nelle associazioni, nelle imprese, nelle scuo-
le, nella società, una partecipazione che, come 
abbiamo voluto sottolineare nel documento di 
Strategia riportando tutti i loro nomi, ha coin-
volto a diverso titolo oltre 300 persone.

Anche oggi, al bar, incontrando alcune perso-
ne impegnate nella nostra economia agricola, 
mi hanno parlato con piena consapevolezza e 
con serio interesse del nostro Progetto di Filie-
ra per il Parmigiano Reggiano di Montagna di 
cui erano informati dei progetti e dei loro esiti. 
Persone informate dei fatti, ma ancor di più, veri 
protagonisti della Strategia! Siamo riusciti ad al-
largare il gioco, a coinvolgere molti stakeholder 
a far crescere attenzione e disponibilità a parte-
cipare. È stato sicuramente un successo.

D. Quanto fatica si deve fare per restare espressio-
ne riconosciuta di una piccola comunità e al tem-
po stesso essere lo stratega che guarda lontano, 
senza farsi distrarre dalle mille incombenze che 
ogni giorno l’attenzione a questa comunità richie-
de, preoccupandosi di quel che potrà accadere tra 
dieci o vent’anni?

Io non la vedo proprio come una fatica! Non è 
faticoso, è importante. Certo contano i risultati. 
Non fossimo stati scelti come la prima area pi-
lota, fossimo stati la terza o la quarta area della 
regione, forse il processo si sarebbe fermato, 
l’attenzione sarebbe scemata, avrebbe preso 
piede la delusione e la rassegnazione. 

La nostra forza è stata quella di riuscire a cen-
trare l’obiettivo, i cittadini hanno capito il nostro 

progetto. È un motivo di orgoglio, una soddisfa-
zione particolare per aver superato le incertez-
ze e i timori che c’erano all’avvio dell’iniziativa. 
Un risultato centrato anche grazie al lavoro dei 
molti che ci hanno sostenuto. Da solo non ce l’a-
vrei certo fatta!.

D. Guardando fuori dai confini del nostro territo-
rio, la missione delle Aree Interne è stata interes-
sante perché ha costretto tutti a misurarsi con al-
tri soggetti, ha chiesto alla Regione e al Governo, 
nelle loro articolazioni, di sedere allo stesso tavolo 
con noi. Qualcuno avrebbe preferito uno schema 
di gioco più semplice ma essere al tavolo anche 
con il Governo ci consente anche di guardare con 
interesse a quella prospettiva - che è stata annun-
ciata ma è rimasta ancora un po’ in ombra – della 
Federazione delle Aree Interne?

Io penso che la presenza al tavolo della Regione 
e dello Stato che ci ha accompagnato, che qual-
che volta ha anche ostacolato il percorso ma 
tante altre volte ha sorretto il nostro cammino, 
ha prodotto una situazione davvero nuova. Una 
situazione in cui finalmente si sente parlare fre-
quentemente e con naturalezza di Aree Interne, 
di Montagna, di Appennino e dei piccoli comuni 
della Montagna. Questo è il frutto di un lavoro 
fatto assieme: è passato il concetto che non si 
possono lasciare da sole, isolate, queste realtà.

La Federazione può e deve giocare un ruolo 
importante per il successo della Strategia. 
Perché serve per mettere in comunicazione 
le diverse esperienze, per incoraggiare quelle 
che non sono ancora arrivate al nostro livello 
ma anche per acquisire esperienza da chi è già 
arrivato più avanti di noi. 

La Federazione deve essere costruita, impostata, 
accompagnata e seguita. Sono contento di 
far parte di questa Federazione perché penso 
che serva a questo scambio orizzontale, alla 
pari, che ci consentirà di avere più intelligenza 
– oltre che più forza – nel confronto con chi 
ha responsabilità di governo più grandi delle 
nostre ma non può ignorare le nostre visioni e 
le nostre responsabilità.
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D. Nella Federazione delle Aree Interne, quale è il 
contributo che l’Appennino Emiliano può portare 
alle altre realtà? Che cosa vorresti raccontare ai 
tuoi colleghi di quel che abbiamo fatto e di quel 
che ancora vorremmo fare?

Io vorrei raccontare tutto! Perché ogni pezzo 
della strategia racconta la vita e le fatiche della 
comunità. È utile e necessario confrontarsi su 
tutti gli aspetti che abbiamo affrontato e anche 
su quelli che ancora non abbiamo affrontato 
come ci siamo ripromessi di fare nel recente 
incontro che abbiamo avuto con la Regione. 
Il confronto con le altre esperienze, in Emilia 
Romagna e in Italia, ci ha dato l’occasione e 
ancor più ce la darà per migliorare la nostra 
capacità di intervenire in contesti difficili ma 
ricchi di esperienza, di passione e di valori.

Dobbiamo tra l’altro ricordare l’iniziativa che, 
giusto un anno fa, nel gennaio del 2019 ha 
portato a Castelnovo tantissime aree interne 
del Paese a discutere con noi con le istituzioni 
che governano le politiche agricole regionali 
e nazionali e con gli esperti i diversi possibili 
profili di sviluppo della agricoltura di montagna, 
conferendo alla nostra scelta di intitolare la 
Strategia alla “Montagna del Latte” un valore 
anche simbolico davvero di grande portata 
nazionale.

Il mio giudizio è positivo e comincia ad avere 
riscontri importanti ed evidenti. Sul finire del 
2019 abbiamo incontrato comuni dell’”area 
strategia”, coinvolti nella MAB UNESCO e pre-
senti anche nella rappresentazione delle aree 
interne che ci hanno chiesto di entrare nell’U-
nione.

Comuni del margine collinare, più vicini alle 
aree forti della Via Emilia che riconoscono nella 
Strategia l’occasione e il veicolo per avere un 
ruolo più presente e più positivo nello scenario 
delle politiche regionali. 

Questo ci conforta a continuare sulla strada che 
abbiamo imboccato, ad affrontare con ambi-
zione e coraggio i prossimi appuntamenti della 
programmazione europea e regionale per la sta-
gione 2021- 2027; forti del patrimonio di consa-
pevolezza, determinazione e coesione che ab-
biamo costruito nella stagione della SNAI.

Nella recente pandemia Covid 19 è emersa con 
tutta evidenza l’utilità della Federazione e del 
suo essersi costituita attorno ad embrione di 
direzione di cui ho condiviso l’esperienza con 
altri Sindaci di Aree Pilota – dal Basso Sangro, 
alle Madonne, alla Val Chiavenna - che come noi 
rappresentano i punti più avanzati della speri-
mentazione che la SNAI è sin qui riuscita a re-
alizzare.

Abbiamo potuto confrontarci con il Ministro 
Giuseppe Provenzano e con il suo gabinetto, 
con il nuovo coordinatore nazionale della SNAI 
Francesco Monaco sulle linee guida da seguire 
nella azione di sostegno al tessuto della piccola 
impresa che le risorse, opportunamente previ-
ste dalla recente Legge di Bilancio ci consenti-
ranno di mettere in campo agendo tempestiva-
mente e, soprattutto, efficacemente in questa 
così difficile circostanza. 
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La redazione di questo numero della newsletter “la Montagna del Latte” è stata curata da Giampiero Lupatelli e Ilaria Dall’A-
sta, Luca Tondelli, Omar Tondelli. Grafica di Antonella Borghi.
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La pandemia Covid 19 si è abbattuta con vio-
lenza inaudita sulla Montagna Reggiana così 
come sul resto della Regione Emilia Romagna 
e di molte altre importanti aree del Paese, im-
ponendo alla nostra comunità innanzitutto un 
pesante tributo di vite umane.

Per questo, per averne piena consapevolezza 
abbiamo voluto accompagnare queste nostre 
considerazioni sulla realtà nuova che l’emer-
genza sanitaria ha aperto e che ci troveremo 
a fronteggiare per un tempo non breve con la 
rappresentazione cartografica della mortali-
tà differenziale che si è registrata nei comuni 
dell’Appennino nel primo trimestre del 2020 
(con particolare per il mese di marzo, quando 
la pandemia è dilagata) rispetto alla media regi-
strata nei cinque anni precedenti.

Sono immagini eloquenti da tenere in memoria 
per avere sempre ben presenti la portata di un 
evento così eccezionale da non avere ancora 
trovato una composizione convincente e com-
piuta nella nostra rappresentazione del tempo 
presente.

Lo sconvolgimento che si è generato nella vita 
quotidiana e nello svolgimento delle attivi-
tà economiche ha introdotto elementi prima 
inimmaginabili di incertezza e di preoccupazio-

ne che intervengono ora in un tessuto sociale 
e su un quadro territoriale- quello della nostra 
montagna -  già caratterizzati da una estrema 
fragilità.

Nuove Agende e nuovi calendari

L’emergenza sanitaria ha imposto la sua agen-
da che si è drammaticamente sovrapposta alle 
altre richiedendo sospensioni, ri-orientamenti e 
ri-programmazioni.

Ci ha richiesto di rinviare a data da destinare 
appuntamenti già in programma che avrebbe-
ro iniziato a offrire agli attori sociali e alla opi-
nione pubblica della montagna un panorama 
significativo delle molte attività ormai messe in 
campo dalla Strategia per le Aree Interne e dei 
primi risultati che queste hanno cominciato a 
conseguire.

Ha subito una battuta di arresto e il ritardo di 
un mese questa stessa iniziativa di pubblicare 
una newsletter quadrimestrale per comunicare 
problemi e successi che la Strategia sta incon-
trando nel suo cammino e per condividere una 
riflessione più ampia sui possibili sviluppi che 
potrà ancora avere in un futuro ormai prossimo 
nel quale si rinnoveranno gli strumenti della 

La montagna del Latte nella pandemia
Giampiero Lupatelli - CAIRE Consorzio
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programmazione di bilancio, europea e regio-
nale.

Su terreni di iniziativa ancora più importati, 
come quello della sperimentazione di servizi 
innovativi, ci siamo dovuti tutelare chiedendo 
alla Regione di ri-programmare i calendari delle 
molte azioni il cui svolgimento sarebbe neces-
sariamente entrato in conflitto con le regole del 
lockdown.

Possiamo però registrare con soddisfazione 
come per molte delle attività messe in campo 
dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne nel 
nostro territorio, nel campo della salute come in 
quello della istruzione, i lavori siano potuti pro-
cedere, con qualche difficoltà ma registrando 
una grande adesione allo spirito del progetto da 
parte degli attori sociali coinvolti.

Niente sarà come prima! 

È stato detto ricorrentemente nel dibattito 
pubblico sulla pandemia che i nostri comporta-
menti, i modi di consumo, l’organizzazione del 
lavoro, la fruizione degli spazi pubblici e privati 
dovrà registrare cambiamenti importanti e non 
solo adattamenti congiunturali. Di questi cam-
biamenti non è semplice cogliere la direzione.

Se il futuro è sommamente incerto, possiamo 
però avere almeno qualche certezza sul fatto 

che le Aree Interne e la loro Strategia occuperan-
no un posto di qualche rilievo nel nuovo quadro 
di prospettiva che, sia pure con molta fatica, si 
viene delineando. 

Il compito che è di fronte alle istituzioni è oggi 
ad ogni livello istituzionale, dall’Europa ai nostri 
comuni, quello di progettare una convincente 
strategia di ricostruzione; convincente e soste-
nibile nelle sue dimensioni sociale, economica e 
finanziaria.

Di realizzarla in modo che rimargini le ferite 
aperte dalla pandemia e ricucia le lacerazioni 
che questa ha aperto nel tessuto demografico, 
nelle infrastrutture sociali e nel sistema econo-
mico.

Di metterla in campo con un impegno solidale 
e convergente dei Governi Regionale, Nazionale 
ed Europeo.

Di ancorarla solidamente al rapporto diretto che 
il tessuto dei comuni – con le sue pratiche asso-
ciative – è in grado di mantenere con i cittadini 
nella quotidianità del rapporto senza per questo 
perdere di vista orizzonti più lontani e più impe-
gnativi.

All’esperienza che la Montagna Reggiana ha ma-
turato nella progettazione e poi nell’avvio della 
attuazione della SNAI si sono aggiunte le nuove 
consapevolezze che si sono venute formando 
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nel corso della pandemia e che riguardano, ad 
esempio, la centralità della Banda Larga e la as-
soluta insostenibilità dei suoi prolungati ed in-
certi tempi di completamento.

Esperienze e consapevolezze che si sono venute 
formando potendo anche fare tesoro della par-
tecipazione della nostra area pilota a quell’em-
brione di “Federazione dei Progetti delle Aree 
Interne” che la tenacia dei Sindaci ha consentito 
di mantenere in vita nelle traversie della Strate-
gia e che il Ministro Provenzano sembra voler 
accogliere come proprio qualificato interlocuto-
re nella messa a punto di una azione di rilancio 
della Strategia.

Vecchi problemi, nuove opportunità?

Se la montagna reggiana non è stata risparmia-
ta dalla pandemia Covid 19, nella sua natura 
di emergenza sanitaria, anche le conseguenze 
economiche destano non poche preoccupazio-
ni, in un tessuto sociale che, già prima dell’emer-
genza, presentava per sua natura non poche 
fragilità.

All’apice dell’emergenza, quando la condizione 
sanitaria delle metropoli si è fatta più dramma-
tica, abbiamo assistito ad una estesa ripresa di 
attenzione per le montagne italiane, luoghi di-
scosti, rarefatti, lontani dall’affollamento. 

Alla montagna si è diretto l’interesse di culture 
urbane ora meno sicure dei vantaggi del pro-
prio stile di vita. Abbiamo accolto questi segnali 
con grande interesse e con altrettanto senso di 
responsabilità, da esercitare prima di tutto nei 
confronti del tessuto sociale, civile e culturale 
delle nostre realtà montane.

La possibilità che alcuni giovani scelgano la 
montagna per il proprio progetto di vita era già 
leggibile nei comportamenti e nelle culture ur-
bane prima dell’emergenza. Per il proprio pro-
getto di vita o almeno per una parte di questo, 
ora che le biografie sono più incerte e frammen-
tate e ci è capitato qualche volta di parlare di 
nuovi nomadismi per descrivere e traiettorie e 
le biografie delle nuove generazioni.

L’emergenza ne rafforza la probabilità, come 
possono farlo misure di supporto a questi de-
cisioni, come quella recentemente deliberata 
dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna per 
sostenere i costi di acquisto e ristrutturazione di 
giovani residenti (vecchi e nuovi) in Appennino. 

Questo nuovo insediamento di giovani risorse 
umane, motivate e determinate, sarà possibile, 
però, solo se la montagna saprà offrire anche 
servizi di qualità e opportunità di lavoro e di 
reddito.

È la strada che abbiamo imboccato con la no-
stra partecipazione alla Strategia Nazionale per 

9

Mortalità differenziale nel mese di marzo 2020 
rispetto alla media 2015-2019

Mortalità differenziale nel mese di aprile (primi quindici giorni) 2020 
rispetto alla media 2015-2019

fino a -50% da -50 a 0% da 0 a 100% da 100 a 500% oltre 500% fino a -50% da -50 a 0% da 0 a 100% da 100 a 500% oltre 500%



in primo piano

le Aree Interne (SNAI) che ci ha portato, con un 
percorso non privo di difficoltà e di lentezze, a 
sottoscrivere nel novembre 2018 l’Accordo di 
Programma Quadro con il quale l’Unione Mon-
tana sottoscriveva con la Regione Emilia Roma-
gna, l’Agenzia per la Coesione Territoriale sette 
Ministeri l’impegno a realizzare tra il 2019 e il 
2022 quasi 30 milioni di euro di investimenti.

Investimenti per valorizzare la filiera del Parmi-
giano Reggiano di Montagna, sostenere la for-
mazione del Capitale Umano, rafforzare il pre-
sidio territoriale e sociale delle Cooperative di 
Comunità, realizzare una moderna infrastruttu-
ra per le telecomunicazioni. Per produrre, dun-
que, le condizioni economiche e sociali perché 
nuove imprese e nuovi talenti possano trovare 
nel nostro territorio - e in stretto rapporto con 
le sue culture - le condizioni per insediarsi e pro-
sperare.

La pandemia ha messo alla prova la Strategia 
che ha trovato conferme importanti nella ri-
sposta degli attori sociali, penso al mondo della 
scuola che ha portato avanti i suoi progetti SNAI 
in condizioni del tutto inattese. 

Ha trovato anche ostacoli che ci appaiono or-
mai davvero inaccettabili come i ritardi nella 
realizzazione delle infrastrutture della Banda 
Ultra Larga che nella nostra area pilota, primo 
lotto della programmazione regionale, avrebbe 
dovuto essere in esercizio nel dicembre 2018 e 
ancora è, per parte importante, sulla carta. La 
montagna non può aspettare per connettersi 
al mondo i tempi della Salerno Reggio Calabria!

Volontari della Croce Verde per il loro straordinario lavoro nel  
giorno del  ringraziamento del Pres. Fiorentini e del Sindaco Bini

Un tablet per i malati COVID
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Nel mese di gennaio 2020 l’Appennino Reggiano 
ha ospitato una delegazione cubana in visita nel 
nostro Paese che aveva espresso al Governo l’in-
tenzione di conoscere alcune delle realtà più signi-
ficative nella attuazione della Strategia Nazionale 
per le Aree Interne

 

Il Contesto

A Cuba, gli anni dal 2011 al 2016 hanno rappre-
sentato un periodo chiave per la attualizzazione 
del modello economico e sociale. I documenti 
politici approvati riflettono il proposito gover-
nativo di rimettere al centro del quadro gene-
rale di riferimento politico ed amministrativo il 
ruolo del Municipio e della valorizzazione delle 
risorse locali: sono state definite le basi per l’i-
dentificazione degli assi e settori strategici del 
Piano nazionale di sviluppo socio-economico 
2030, che, in un’ottica di modernizzazione e di 
riforme, continuando a riconoscere le imprese 
pubbliche statali come motore portante della 
economia, prevede il potenziamento  governa-
tivo con maggiore autonomia e competitività. 
In aprile del 2019 è entrata in vigore la nuova 
costituzione cubana che ricalca la centralità 
delle politiche di sviluppo territoriale, sostiene 
il processo di decentramento e di autonomia 

locale, così come il riconoscimento della coesi-
stenza di diverse forme di economia.

Le basi del decentramento a Cuba si radicano 
nello sviluppo territoriale che orienta tutte le 
sue forze a un maggior benessere, prosperi-
tà individuale e collettiva, ed equità sociale. Il 
governo cubano ha inoltre considerato l’ado-
zione dell’Agenda 2030 una priorità e una forte 
responsabilità nazionale, ragione per cui, nel 
2017, si è costituito il gruppo nazionale per la 
implementazione che opera sotto la direzione 
del Ministero dell’Economia e Pianificazione 
(MEP) integrato dagli organi della amministra-
zione centrale, entità nazionali e attori della so-
cietà in generale.

La Piattaforma PADIT a Cuba

 Il programma PADIT, che nasce nel 2014 come 
programma quadro in appoggio allo sviluppo 
territoriale e alle strategie nazionali di poten-
ziamento delle autorità locali, ha l’obiettivo 
di sostenere i processi di articolazione locale-
provinciale-nazionale, il decentramento e il raf-
forzamento delle competenze e delle capacità 
locali e territoriali in tema di pianificazione, 
gestione dello sviluppo economico sociale e 
territoriale, allineandosi con i propositi del Pia-

La Delegazione Cubana in visita al nostro Appennino
Ilaria Dall’Asta - Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano
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no Nazionale di Sviluppo Economico Sociale e 
all’Agenda 2030.

I processi messi in atto durante la prima fase 
del programma (2014 – 2018) hanno contribu-
ito alla riduzione dei disequilibri economici e 
sociali esistenti nelle 4 Province coinvolte e al 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavo-
ro delle popolazioni. Uno dei principali risultati 
raggiunti è stato la costituzione di un sistema di 
governance multilivello e multiattoriale (Piatta-
forma PADIT), capace di organizzare il sistema 
della gestione dello sviluppo locale in modo in-
tegrato, inclusivo e sostenibile. 

Dal 2018 il programma vede la sua seconda fase 
di esecuzione che include la partecipazione 
di 10 Province (su 15) e 32 Municipi (su 167) e 
continua a configurarsi come uno dei principali 
strumenti di sostegno allo sviluppo territoriale 
cubano.  Alla seconda fase partecipano attori 
nazionali (Ministero della Economia e Pianifica-
zione, Istituto Nazionale di Pianificazione Fisica, 
Istituto Nazionale di ricerca economica, Mini-
stero del Commercio Estero e degli Investimenti 
Stranieri), internazionali  (Agenzia svizzera di 
cooperazione allo sviluppo, Agenzia italiana per 
la cooperazione allo sviluppo, le ambasciate di 
Canada, Gran Bretagna, Paesi Bassi) e i Consi-
gli Amministrativi Provinciali delle 10 province 
aderenti.

Le azioni svolte da PADIT hanno contribuito alla 
riduzione dei disequilibri economici e sociali 
esistenti e ad un incremento del benessere del-

la popolazione coinvolta, dovuta essenzialmen-
te al miglioramento qualitativo e quantitativo 
dell’offerta lavorativa, al potenziamento dei ser-
vizi sociali e alla valorizzazione dei territori da 
un punto di vista culturale ed ambientale, oltre 
a un rafforzamento diffuso della capacità orga-
nizzativa, amministrativa, gestionale e finanzia-
ria degli enti locali. Gli ottimi risultati prodotti 
sui territori hanno suggerito l’istituzionalizza-
zione della piattaforma PADIT come strumento 
di politica per lo sviluppo territoriale su scala 
nazionale, allargando la fase formativa di PADIT 
a tutte le province cubane nel futuro prossimo.

La missione in Italia

A supporto dell’implementazione degli obietti-
vi del programma si sono realizzati scambi in-
ternazionali (Ecuador, Messico, Colombia, Cile, 
Italia, Gran Bretagna, Costa Rica, Spagna, Uru-
guay) e seminari di approfondimento. Proprio 
durante il Secondo seminario internazionale di 
decentramento e finanziamento per lo sviluppo 
territoriale svoltosi a La Avana nel Luglio 2019 
è stata presentata l’esperienza italiana della 
strategia nazionale aree interne, che ha subito 
generato interesse e volontà di approfondire i 
temi.

Riprendendo le relazioni storiche e istituzionali 
italo-cubane, la partecipazione dell’Italia a PA-
DIT e  la volontà della cooperazione italiana di 
riconoscere nello sviluppo locale uno degli assi 
strategici di lavoro a Cuba, l’Italia è stata inclusa 
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tra le mete della missione europea pianificata 
per Gennaio 2020. Gli obiettivi generali della 
missione erano di condividere l’esperienza PA-
DIT con attori italiani nazionali e locali e cono-
scere esperienze e politiche di coesione territo-
riale, nuove buone prassi di sviluppo economico 
e sociale in ambito locale. Su tali temi di inte-
resse il Governo italiano ha segnalato l’Unione 
montana dei comuni dell’Appennino reggiano, 
come buona pratica nell’implementazione della 
strategia nazionale aree interne a livello locale.

Il 15 e 16 Gennaio la delegazione, composta 
da funzionari del Ministero del Commercio e 
investimento estero, Ministero di Economia e 
Pianificazione, Istituto di Pianificazione Fisica, 
Istituto Nazionale di Ricerca Economica, Uni-
versità del La Avana, Università di Pinar del Rio, 
sindaci delle Province di Pinar Del Rio, Artemisa, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Holguín, Guantana-
mo e funzionari del programma delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo, ha fatto visita ai territori 
dell’Unione ed ha potuto incontrare ammini-
stratori, tecnici e attori coinvolti nella strategia 
oltre che realtà locali che stanno partecipando 
attivamente alla sua implementazione.

La prima giornata di lavoro ha visto una mat-
tinata di presentazioni inerenti il programma 
PADIT e la SNAI locale, con un approfondimen-
to sui processi e le metodologie di costruzione 
e attivazione della stessa nelle sue vari fasi,  i 
meccanismi di governance locale, gli attori ter-
ritoriali, l’attivazione e l’implementazione delle 

iniziative. Questa è stata fin da subito l’occasio-
ne per un proficuo confronto sui temi di reci-
proco interesse. Dopo un breve rinfresco a cura 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Mandela” 
di Castelnovo ne’ Monti, occasione gradita per 
presentare il lavoro che gli studenti e i profes-
sori dell’indirizzo “turistico-alberghiero” porta-
no avanti organizzando catering con prodotti 
locali selezionati, nel pomeriggio sono stati 
approfonditi i temi riguardanti le progettazioni 
dell’area mobilità, della istruzione e dello svi-
luppo economico locale. A conclusione della 
giornata è stata organizzata una cena presso il 
ristornate “Capolinea”, presidio “slow-food” della 
montagna, in cui sono stati presentati la filiera 
“slow-food” italiana, la sua declinazione locale 
nella fiera che si tiene annualmente a Felina e 
le proposte territoriali stabili, quali i ristoranti e 
negozi presenti nel territorio. Questo argomen-
to ha suscitato molta attenzione da parte della 
delegazione, interessata al tema dello sviluppo 
economico locale basato su iniziative di piccole 
e medie imprese agricole, alimentarie, artigia-
nali, con particolare attenzione alle strategie 
e meccanismi di impresa utili a ottimizzare la 
produzione e la commercializzazione di marchi 
autoctoni. La serata è stata allietata da artisti lo-
cali che si sono esibiti in brani tratti dal “Maggio” 
rappresentazione drammaturgica ed espressio-
ne della musica popolare dell’Appennino.

La seconda giornata è stata interamente dedi-
cata alle visite guidate per osservare diretta-
mente in loco l’implementazione della strategia 
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e ascoltare le voci dei veri protagonisti: gli attori 
locali. Durante la mattinata, ospiti de “Il rifugio 
della Pietra”, ai piedi della maestosa Pietra di 
Bismantova, il Presidente del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano, coadiuvato da 
due collaboratrici che si occupano di proget-
tazione internazionale, ha presentato i proget-
ti SNAI di promozione del territorio e turismo 
sostenibile che il Parco sta portando avanti e la 
loro integrazione nella rete di esperienze che lo 
stesso ente sta gestendo ormai da tempo sul 
territorio emiliano e toscano. L’intervento dei 
due tenenti colonnelli dei Carabinieri del Parco 
nazionale è stato utilissimo per comprendere 
appieno le tematiche ambientali connesse allo 
sviluppo turistico ecologico e rurale vincolato 
alle risorse naturali, storiche, culturali che so-
stengono la conservazione e la valorizzazione 
delle diversità ambientali e culturali.

Nel pomeriggio ha fatto da filo conduttore il 
Parmigiano Reggiano. Sotto la sapiente guida 
di CRPA – Centro Ricerche Produzioni Animali 
di RE e del Consorzio Parmigiano Reggiano, at-
tori coinvolti nella strategia locale, la seconda 
parte della giornata si è aperta con la visita alla 
Latteria San Giorgio di Casina. Presidente della 
Latteria e Sindaco del Comune hanno accolto 
la delegazione in un tour guidato dai locali di 
lavorazione fino al magazzino in cui il prodot-
to finito stagiona. La delegazione ha poi potu-
to visitare anche l’Azienda agricola Santa Lucia, 
proprietaria di una delle stalle da cui proviene il 
latte utilizzato per la produzione di Parmigiano 

Reggiano. La delegazione si è poi spostata al ca-
seificio “Il Casale di Bismantova” nel comune di 
Castelnovo. Dopo il tour dei locali di produzione 
l’attenzione si è soffermata sul punto vendita in 
cui gli acquirenti possono trovare, oltre ai pro-
dotti della latteria, alimenti biologici di alta qua-
lità prodotti da piccole aziende del territorio. 
Questa esperienza rientra tra le buone pratiche 
di sviluppo locale basato su iniziative di piccole 
realtà a filiera produttiva corta in ambito agrico-
lo, alimentarie e dell’allevamento.

L’intensa giornata si è conclusa con una visita 
alla Cooperativa di comunità “Valle dei Cava-
lieri” di Succiso. Ad accogliere gli ospiti, oltre al 
presidente della cooperativa, ad alcuni soci e al 
sindaco del comune di Ventasso, anche il diret-
tore  di ConfCooperative e la rappresentante di 
LegaCoop Emilia Ovest, che hanno illustrato alla 
delegazione la realtà nazionale e locale delle co-
operative di comunità.

A compimento della bella esperienza di scam-
bio, il sindaco del Comune di Castelnovo ne’ 
Monti e il sindaco della provincia di Pinar del Rio 
hanno concordato di lavorare insieme nell’am-
bito degli strumenti di sviluppo locale, con par-
ticolare attenzione a salute, istruzione, mobilità, 
cultura, sostenibilità ambientale, promozione 
dell’economia e del turismo e, attraverso la fir-
ma della carta degli intenti, si sono impegnati in 
future possibili collaborazioni commerciali.
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I giovani e il loro progetto di vita tra scuola e territorio  
Gruppo di Coordinamento Laboratorio Appennino

La comunità dell’Appennino emiliano è inte-
ressata da una migrazione delle risorse umane 
verso centri più attrattivi dal punto di vista eco-
nomico e lavorativo. Ciò ha come conseguenza 
un impoverimento demografico, economico, 
sociale. Per contrastare questo processo occorre 
riconquistare l’identità di un territorio che non 
si senta alla “periferia” ma al centro, protago-
nista di un futuro di innovazione e di sviluppo 
sostenibile.

Investire sui giovani è un punto di partenza 
strategico: prefigurare loro un progetto di vita 
sul territorio che metta in risalto una comunità 
attiva, coesa e responsabile nella costruzione di 
un presente e di un futuro sostenibili. Le scuole, 
in particolare gli istituti di istruzione superiore, 
sono elementi strategici di questo cambiamento.

Il tema centrale per il sistema formativo, siste-
ma sul quale è stata investita la quota principa-
le delle risorse che la strategia dell’Appennino 
Emiliano mette a disposizione per i servizi di cit-
tadinanza, è quello di qualificare l’offerta forma-
tiva e di migliorarne il rapporto con il mercato 
del lavoro, ricercando una maggiore coerenza 
dell’offerta scolastica con la strategia di svilup-
po locale per generare una maggiore e migliore 
occupabilità. Una prospettiva di inserimento nel 
mercato del lavoro della montagna, da proporre 

ai giovani come occasione di affermazione delle 
proprie competenze e delle personalità che l’in-
vestimento sul capitale umano ha realizzato nel 
tempo e intende mettere al centro di una strate-
gia di sviluppo anche in futuro.

Proprio in quest’ottica, i progetti presentati 
dall’Unione montana dei comuni dell’Appenni-
no reggiano nella strategia locale, denominati 
“Laboratorio Appennino”, muovono dalla valo-
rizzazione del capitale umano – gli insegnanti, 
gli studenti - e prefigurano una scuola innovati-
va nelle didattiche, attenta allo sviluppo soste-
nibile, connessa con l’Europa e con il mondo, in 
stretta alleanza con la comunità e il mercato del 
lavoro. Comunità e mercato che costituiscono il 
capitale sociale, cioè le risorse su cui l’ “azienda” 
Appennino può contare da parte dei suoi “azio-
nisti (cittadini e aziende).

La scuola come laboratorio è il tema intorno a 
cui ruotano le azioni contenute nelle due sche-
de intervento. Laboratorio come spazio fisico, 
come approccio al sapere, come luogo per lo 
sviluppo di una cultura identitaria, sostenibile e 
innovativa, come scelta metodologica che met-
te in valore gli elementi fondanti della didattica 
laboratoriale ed ecologica. L’idea di scuola come 
laboratorio, nel significato etimologico del ter-
mine, che rimanda al lavoro vero e proprio, è 

15

La scuola come laboratorio



in primo piano

pervasiva su tutto il percorso e parte già nelle 
fasi di progettazione: i docenti sono il fulcro 
di questo cambiamento, sono la regia che re-
imposta una scuola innovativa, capace di inter-
pretare con lucidità la vocazione del territorio e 
di mettere al centro l’apprendimento attivo dei 
ragazzi, il loro essere protagonisti del percorso 
di conoscenza. La parola chiave è “qualità”, per 
superare l’idea comune che nelle aree interne le 
scuole debbano combattere con l’alto turn-over 
degli insegnanti, le difficoltà delle pluriclasse, i 
numeri esigui degli studenti, le attrezzature e 
gli spazi non idonei. Qualità connessa non solo 
alle sperimentazioni di metodi didattici innova-
tivi, ma anche alla valorizzazione del potenziale 
di ogni studente in stretta connessione con la 
valorizzazione del territorio in cui lo stesso stu-
dente abita.

Il percorso è stato lungo, impegnativo e non 
privo di nuove sfide, prima fra tutte la scrittura 
delle progettazioni proposte, che partono pro-
prio dalle esigenze e dalle criticità delle scuole 
oggetto delle sperimentazioni. Scuole che di-
ventano, così, soggetti consapevoli del cambia-
mento che andranno ad affrontare, non ogget-
to del cambiamento imposto da altri.

Questo nuovo ruolo delle istituzioni scolastiche 
ha portato alla stesura di progettazioni ricche di 
interventi molto diversi ma intimamente con-
nessi gli uni agli altri. Per permettere un’imple-
mentazione armoniosa delle azioni contenute 
nelle due schede progetto, strettamente colle-
gate e interconnesse, sono state prefigurate le 
seguenti piste che corrispondono ad altrettanti 

gruppi di lavoro:

1. Innovazione didattica: che prevede azioni 
per la valorizzazione del capitale umano, dal-
la formazione alla ricerca, alla sperimentazio-
ne di didattiche e organizzazioni innovative e 
laboratoriali (azioni “Prof A&A”, “Scuola h24”);

2. Sostenibilità e ambiente: i cui lavori si orien-
tano all’educazione alla sostenibilità, al ri-
spetto, alla cura, all’utilizzo consapevole 
delle risorse, alla cittadinanza e alla parteci-
pazione (azioni “Laboratori come scelta me-
todologica”, “Laboratori diffusi”, “Di onda in 
onda”);

3. Rapporti con il mondo produttivo: volto a co-
struire un nuovo approccio alla formazione e 
all’accompagnamento al lavoro, declinato 
su interventi orientati a migliorare il rappor-
to tra offerta formativa e mercato del lavoro 
(azioni “Le mani in pasta”, “La scuola fuori dal-
la scuola”);

4. Scambi e internazionalizzazione: con l’obiet-
tivo di mettere a sistema scambi tra scuole a 
livello locale e internazionale, favorendo l’at-
tivazione di esperienze formative, lo scambio 
di buone prassi e gemellaggi (azione “Labo-
ratori glocali”).

I lavori sono iniziati a pieno ritmo nel 2019, con 
la conferma del finanziamento. I gruppi si sono 
formati nella prima metà dell’anno e sono com-
posti da insegnanti, dirigenti scolastiche degli 
Istituti d’Istruzione Superiore e Istituti Com-
prensivi del territorio, da personale incaricato 
dall’Unione Montana dei Comuni dell’Appenni-
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no reggiano e dal Parco Nazionale dell’Appen-
nino Tosco-emiliano. L’interconnessione tra i 
gruppi è strutturale e garantita da strumenti di 
comunicazione condivisi e da incontri periodici. 
Ogni gruppo ha l’obiettivo di approfondire, pro-
gettare e gestire le azioni del proprio ambito, 
nello specifico:

Il primo gruppo, Innovazione didattica, svol-
ge attività di co-progettazione, di formazione 
sugli approcci pedagogici e sulle esperienze 
più significative e di sperimentazione di moduli 
organizzativi coerenti con l’innovazione peda-
gogica e didattica. Gli ambiti che si vogliono 
approfondire sono legati all’ analisi del contesto 
scolastico, alle metodologie e agli ambienti di 
apprendimento, quali le aule come laboratorio 
disciplinare, ma anche le tecnologie per l’ap-
prendimento attivo, l’uso flessibile del tempo, 
la flipped classroom, il debate, la didattica per 
scenari. E’in fase di attivazione la collaborazione 
con scuole polo di INDIRE e con le Università del 
territorio.

Nella prima parte del 2020 si pensa di impostare 
la progettazione delle sperimentazioni innova-
tive sia dal punto di vista pedagogico e didat-
tico che organizzativo e di effettuare alcune si-
mulazioni per poi effettuare le sperimentazioni 
vere e proprie. I dati e le informazioni raccolte 
durante la sperimentazione di fine anno scola-
stico 2019/20 saranno analizzati e sulla base di 
questi il progetto pedagogico ed organizzativo 
verrà perfezionato nel corso dell’estate 2020 in 
modo da consentire una prima applicazione 
strutturata degli aspetti pedagogici, didatti-

ci e con l’ipotesi di nuovi moduli organizzativi 
riguardo agli spazi e agli orari sull’intero anno 
scolastico 2020/21.

Il secondo gruppo, Sostenibilità e ambiente, 
è composto da docenti degli Istituti Superiori e 
degli Istituti Comprensivi della montagna reg-
giana poiché le azioni previste sono trasversali 
e applicabili all’intero percorso scolastico. In 
particolare, le azioni che il gruppo co-progetta 
e gestisce hanno come finalità la diffusione, 
il sostegno e la valorizzazione di progetti ed 
iniziative di educazione e formazione sui temi 
dello sviluppo sostenibile, dell’ambiente e della 
cittadinanza attiva, con lo scopo di:

a. produrre una maggior conoscenza delle 
risorse naturali, paesaggistiche, storiche e 
culturali del territorio in una prospettiva coor-
dinata ed unitaria;

b. qualificare l’intervento formativo attraverso 
il confronto e la messa in rete di competen-
ze ed esperienze;

c. orientare e valorizzare progetti di ricerca 
didattica e di innovazione pedagogica con 
particolare riferimento a tematiche di natu-
ra ambientale;

d. sviluppare ricerche sistematiche sull’iden-
tità del territorio montano e le relazioni tra 
esso e il sistema formativo territoriale;

e. sostenere percorsi di cittadinanza attiva del 
territorio e stili di vita improntati alla soste-
nibilità e alla salute;

f. promuovere una relazione equilibrata fra la 
comunità umana e gli ecosistemi.

17

La scuola come laboratorio La scuola come laboratorio: i ragazzi alla prova di un prototipo frutto
della sperimentazione



in primo piano

Il terzo gruppo, Rapporti con il mondo pro-
duttivo, si propone di rafforzare il coinvolgi-
mento delle realtà manifatturiere presenti all’in-
terno del territorio o legate a questo da legami 
di integrazione significativi, che già partecipano 
a pieno titolo alla dimensione di Industria lo-
cale attraverso la costituzione di un Comitato 
Tecnico Scientifico formato dai referenti delle 
scuole, da imprenditori, Associazioni di cate-
goria, Università, Formazione superiore e For-
mazione professionale, volto a produrre una 
riflessione corale sulla tenuta, la preparazione e 
la competitività del nostro territorio dal punto 
di vista scolastico e professionale attraverso una 
condivisione territoriale della strategia, la mes-
sa a sistema di un’alleanza forte e strutturata fra 
scuola e mondo produttivo. 

Nello specifico, l’azione “Mani in pasta” prevede 
la strutturazione di un tecnopolo specializzato 
sui settori informatici, elettronici, tecnologici 
ed agro-alimentari, con una curvatura verso la 
valorizzazione enogastronomica e turistica del 
territorio. Le proposte all’interno del tecno-polo 
saranno co-progettate e gestite dalle scuole e 
dalle aziende insieme e rivolte sia agli studenti 
che alla cittadinanza. L’azione “La scuola fuori 
dalla scuola” prevede uscite in luoghi significati-
vi dell’Unione montana dei Comuni dell’Appen-
nino reggiano col duplice intento di presentare 
la Strategia Nazionale Aree Interne alla comu-
nità e di partecipare a laboratori nelle aziende 
del luogo. In particolare, con il coinvolgimento 
progettuale delle amministrazioni comunali e 
di alcune aziende, si prevede di progettare wor-
kshop per gli studenti, valorizzare le loro com-
petenze in una prospettiva di investimento per 
il futuro, mettere in contatto diretto gli studenti 
e le comunità d’Appennino per uno scambio di 
conoscenza reciproca.

I laboratori consentiranno agli studenti dei due 
Istituti di Istruzione Superiore di attivare com-
petenze trasversali, sperimentare concretamen-
te quanto appreso in classe e orientarsi rispetto 
alla realtà imprenditoriale e lavorativa locale.

Il tema formativo viene posto in termini di co-
struzione di competenze più finalizzate, sia in 

chiave professionalizzante sia in un’ottica più 
generale di capacità del sistema stesso di assu-
mere e metabolizzare un nuovo paradigma di 
innovazione centrato sull’economia della socie-
tà contemporanea, e in quella dell’Appennino 
in modo particolare.

L’azione “Laboratori Glocali” è trasversale alle 
precedenti e prevede scambi di buone prassi a 
livello locale e a livello internazionale/europeo, 
sia per gli studenti che per i docenti, al fine di 
sviluppare il senso d’appartenenza a comuni-
tà e contesti d’Appennino e contemporanea-
mente aprirsi al mondo. Si vuole quindi favo-
rire l’attivazione di esperienze formative con 
altre istituzioni scolastiche, ma anche con Enti, 
Aziende, Istituzioni, Parchi Nazionali, Aree Mab, 
creando le premesse per ripensare un modello 
organizzativo e didattico della scuola allineato 
alla società della conoscenza, per preparare al 
meglio i giovani che si affacciano al mondo del 
lavoro, per favorire confronti sulla sostenibilità 
e l’educazione ambientale, per potenziare le 
competenze nelle lingue comunitarie. Gli Enti 
locali, le Istituzioni del territorio e il Parco Nazio-
nale dell’Appennino tosco–emiliano potranno 
affiancare le scuole nell’individuare validi in-
terlocutori (città gemellate, riserve Mab, scuole 
di montagna protagoniste di sperimentazioni, 
centri di ricerca, aziende leader).

Attraverso il delicato lavoro di integrazione tra 
capitale umano e capitale sociale, ogni azione 
contenuta nelle due schede intervento, punta 
alla costruzione di un’identità territoriale forte.

L’intento è di rinsaldare la rete virtuosa di risorse 
territoriali già presente, coordinare le proget-
tualità delle singole scuole in funzione della 
“Strategia”, acquisire la didattica laboratoriale 
come approccio alla conoscenza in tutte le di-
scipline e nei diversi ordini di scuola, favorendo, 
così, non solo il potenziamento della qualità e 
l’attrattività delle Istituzioni scolastiche della 
montagna ma anche qualificando il rapporto 
tra offerta formativa e mercato del lavoro, au-
mentando la propensione dei giovani a rimane-
re nei contesti formativi e lavorativi della mon-
tagna reggiana.
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DPS ora DIPCOE  |  Dipartimento per le Politiche di Coesione
Dipartimento per le Politiche di Coesione, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
che opera nell’attività funzionale al coordinamento, alla programmazione ed all’attuazione delle politi-
che di coesione e di sviluppo territoriale. (http://presidenza.governo.it/)

FSE | Fondo Sociale Europeo
Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è il principale strumento utilizzato dall’UE per sostenere l’occupazione, 
aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. 
A questo fine, l’FSE investe nel capitale umano dell’Europa: i lavoratori, i giovani e chi è alla ricerca di un 
lavoro. Grazie a una dotazione di 10 miliardi di euro l’anno, l’FSE aumenta le prospettive occupazionali di 
milioni di cittadini europei, prestando particolare attenzione a chi incontra maggiori difficoltà a trovare 
lavoro. (https://ec.europa.eu/)

FESR  |  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è uno dei fondi strutturali dell’Unione europea. È lo stru-
mento principale della sua politica regionale ed è gestito dal commissario europeo per la politica regio-
nale. (https://ec.europa.eu/)

FEASR | Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) sostiene la politica europea in materia di svi-
luppo rurale e, a tal fine, finanzia i programmi di sviluppo rurale svolti in tutti gli Stati membri e nelle re-
gioni dell’Unione. I programmi sono elaborati in collaborazione con la Commissione europea e gli Stati 
membri e tengono conto degli orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale adottati dal Consi-
glio, nonché delle priorità delineate nei piani strategici nazionali. (https://ec.europa.eu/regional_policy/
it/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development)

MAB Unesco
Il Programma “L’uomo e la biosfera”, Man and the Biosphere – MAB, è un programma scientifico intergo-
vernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra 
uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile. 
(http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/186)

PSR | Programma di Sviluppo Rurale
Strumento di programmazione degli interventi di sviluppo rurali previsti dal Reg. 1698/2005 e finanziati 
dal Feasr. In Italia i PSR sono redatti a livello regionale.

PIL  |  Prodotto Interno Lordo
Il PIL misura il risultato finale dell’attività produttiva dei residenti di un Paese in un dato periodo.

PADIT |  Plataforma Articulada para el Desarollo Integral Territorial
La piattaforma articolata per lo sviluppo territoriale integrale (PADIT) è un programma quadro a soste-
gno dello sviluppo territoriale cubano che promuove il rafforzamento delle capacità istituzionali nella 
pianificazione e gestione dello sviluppo territoriale, dei processi di decentralizzazione e dello sviluppo 
economico e sociale.

Servizi Ecosistemici
I servizi ecosistemici, dall’inglese “ecosystem services”, sono, secondo la definizione data dalla Valutazio-
ne degli ecosistemi del millennio (Millennium Ecosystem Assessment (MA), 2005), “i benefici multipli 
forniti dagli ecosistemi al genere umano”.

SNAI  |  Strategia Nazionale Aree Interne
La Strategia Nazionale per le Aree Interne rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività 
territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza 
le aree interne del Paese. L’obiettivo è creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti 
l’accessibilità ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari) nonché di 
migliorare la manutenzione del territorio stesso.
La SNAI è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di svi-
luppo locale, sia da risorse nazionali. (http://www.agenziacoesione.gov.it/) gl
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Il Ministro 
Giuseppe Proven-
zano incontra 
i sindaci della 
montagna a 
Castelnovo ne’ 
Monti sul tema 
“Aree Interne”

Ha avuto un’ampia partecipazione l’incontro che si è svolto in gennaio a Castelnovo Monti con il 
Ministro per la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano. Il Ministro ha dialogato con l’Onore-
vole Antonella Incerti e il Presidente dell’Unione Appennino e Sindaco di Castelnovo Enrico Bini. 
Provenzano ha ascoltato il resoconto dei progetti avviati e in corso nell’ambito della Strategia Na-
zionale Aree Interne. Ha sottolineato l’ottimo livello dell’esperienza reggiana, aggiungendo: “L’in-
tenzione del Governo è quella di sostenere ulteriormente la SNAI, e la prosecuzione di esperienze 
come la vostra ci serviranno anche in sede di confronto con l’Unione Europea per quanto riguarda 
la prossima agenda e quindi i finanziamenti. Le Aree Interne meritano progetti specifici che re-
stringano il divario con le aree urbane”.

L’Appennino Reggiano ha partecipato a Roma agli Stati Generali della Montagna, iniziativa pro-
mossa dal Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie, e al quale ha preso parte il Ministro 
Francesco Boccia. Il territorio della montagna reggiana è stato rappresentato dal Sindaco di Ca-
stelnovo Monti e Presidente dell’Unione Appennino, Enrico Bini. “È stato un incontro sicuramente 
importante – spiega Bini – in cui il Ministro Boccia ha confermato l’impegno del Governo per 
aumentare la dotazione del fondo nazionale integrativo per la montagna, e che sarà attribuita 
una grande attenzione al Programma nazionale per le Aree Interne anche nel dialogo con l’Europa 
sulla programmazione 2021 – 2027”.

Il 24° Convegno Nazionale del FAI (Fondo Ambiente Italia) si è svolto al Teatro Regio di Parma. 
Il tema quest’anno era “Terre di Nessuno”. Nell’occasione è stato presentato un nuovo progetto 
sull’antica Fornace di Felina (Castelnovo Monti), struttura ottocentesca restaurata con un inter-
vento condotto tra il 2010 e il 2015. Un edificio nato per la realizzazione dei laterizi, che sorge a 
50 metri da uno dei principali caseifici appenninici per la produzione del Parmigiano Reggiano di 
Montagna, simboli delle colonne portanti dell’economia locale: l’agricoltura e l’edilizia. Ora con l’a-
iuto del FAI diventerà un centro studi e per la promozione del territorio, un polo turistico e di arche-
ologia industriale. Un passaggio che segna l’evoluzione dell’economia verso il terziario e il turismo.gl
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Assemblea MAB  
a Parma
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Al Campus dell’Università di Parma si è svolta la IV Assemblea Consultiva della Riserva della Bio-
sfera MaB Unesco dell’Appennino Tosco-Emiliano. Sono stati illustrati i 70 progetti messi in campo 
dalla Riserva che coinvolge 34 comuni tra Reggio Emilia, Parma, Modena, Lucca e Massa. I pro-
getti riguardano tematiche quali uomini e foreste, enogastronomia, spiritualità ed ecologia, vie 
storiche e turismo outdoor, paesaggio e geomorfologia. Hanno partecipato tra gli altri il Rettore 
dell’Università di Parma, Paolo Andrei; il professor Patrizio Bianchi, titolare della cattedra Unesco 
in education, growth and equality; Fausto Giovanelli, coordinatore della Mab; il direttore del Parco 
Nazionale dell’Appennino, Giuseppe Vignali.

La Scuola esce dalle aule e si reca nei luoghi significativi dell’Unione con l’intento di presentarsi 
alla comunità e illustrare le azioni progettate nell’ambito dalla Strategia Nazionale Aree Interne, 
ma anche per far conoscere agli studenti il loro territorio, organizzando visite, incontri e laboratori 
con le realtà produttive ed associative del luogo.
Il 20 febbraio 2020, cento alunni delle due scuole superiori Cattaneo Dall’Aglio e Nelson Mandela 
hanno partecipato a questo primo appuntamento a Villa Minozzo.
Gli studenti dei due Istituti di Istruzione Superiore hanno potuto visitare due realtà imprenditoria-
li del Comune di Villa Minozzo, la Peschiera del Mulino di Garfagno ed Elettric80 LGV’s Carpentry.

Si è tenuta una nuova riunione in video conferenza della Federazione Aree Interne, con il Ministro 
per la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano. Oltre all’Unione Appennino Reggiano, rappre-
sentata da Enrico Bini, alla conferenza hanno partecipato i rappresentanti delle altre Aree Interne 
coinvolte nella cabina di pilotaggio del programma nazionale, ovvero Luca Della Bitta per l’Area 
della Valchiavenna, Alberto Alessandri per l’Appennino basso Pesarese e Anconetano, Antonio 
Tamburrino per il Basso Sangro Trigno, Flavia Loche per il Gennargentu – Mandrolisai, Angelo 
D’Agate per l’Area Val Simeto alle pendici dell’Etna, e Pietro Macaluso per l’area delle Madonie. 
L’incontro ha portato alla realizzazione di un documento, riguardante l’utilizzo di 90 milioni di 
euro messi immediatamente a disposizione per le Aree Interne come sostegno per  la ripresa a 
seguito della pandemia Covid-19, affinchè siano destinati all’abbassamento della TARI e ai piccoli 
imprenditori che investono per migliorare le loro attività. gl
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dalla scuola” la 
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OBIETTIVI TEMATICI AZIONI FONTI 
FINANZIARIE

IMPORTO 
COMPLESSIVO

I. PRESIDIO
Conservare un modello insediativo 
diffuso presidiato da servizi elementari 
sostenuti dal senso identitario e dalla 
intraprendenza delle comunità

S6 Presidi sociali comunitari Legge di Stabilità 
FEASR 830.000

M1 Centrale della mobilità Legge di Stabilità 250.000

M2 Bismantino Legge di Stabilità 125.000

II. SICUREZZA
Migliorare la sicurezza riducendo i tempi 
di primo soccorso 

S1 Autosoccorso di 
comunità  Legge di Stabilità  25.000

III. DOMICILIARIETA’ 
Aumentare il numero di persone 
assistite a domicilio potenziando la rete 
assistenziale di prossimità 

S2 Infermiere di Comunità Legge di Stabilità  380.000

S3 Posti letto ad alto grado 
di intensità assistenziale Legge di Stabilità 198.000

S5 Casa della salute a bassa 
complessità FEASR 750.000

 

IV. BENESSERE
Migliorare le condizioni di salute e 
di benessere con azioni formative, di 
prevenzione e di miglioramento degli stili 
di vita

I1 Piattaforma 0-10  Legge di Stabilità  673.000

Consistenza e provenienza delle risorse per la Strategia Nazionale Aree Interne

Quadro delle azioni/schede progettuali predisposte e delle loro dimensioni finanziarie 

Risorse pubbliche 
programmate

Cofinanziamento 
operatori pubblici  

e privati

Totale  
delle risorse 
mobilitate

Legge di Stabilità 3.740.000,00 152.000,00 3.892.000,00

POR FESR 2.671.000,00 909.000,00 3.580.000,00

POR FSE 330.000,00 0 330.000,00

PSR FEASR 14.240.021,81 6.465.000,00 20.705.021,81

T o t a l e 20.981.021,81 7.526.000,00 28.507.021,81

di cui

SERVIZI DI CITTADINANZA 5.207.000,00 673.000,00 5.880.000,00

SVILUPPO LOCALE 7.597.000,00 6.853.000,00 14.450.000,00

BANDA ULTRA LARGA 8.177.021,81 0 8.177.021,81
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V. EDUCAZIONE
Migliorare la qualità dell’offerta didattica 
rivolta alla popolazione in particolare dei 
centri minori e delle zone periferiche

I2 Nuovo Polo Scolastico Legge di Stabilità  400.000

I4 Efficienza energetica 
degli edifici scolastici

FESR
Fondi comunali 680.000

I3/A Laboratorio Appennino - 
educazione Legge di Stabilità 514.000

    

VI. OCCUPABILITA’
Ridurre il disallineamento tra offerta 
e domanda nel mercato del lavoro, 
contrastando la dispersione scolastica; 
produrre e valorizzare profili professionali 
spendibili sul territorio

I3/B
Laboratorio Appennino - 
mercato del lavoro Legge di Stabilità 

FSE 360.000

    
VII. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Consolidare l’economia del Parmigiano 
Reggiano migliorando i margini di prezzo 
e sviluppando l’integrazione di filiera sul 
territorio

A1
Progetto di Filiera del 
Parmigiano Reggiano di 
Montagna

FEASR  9.000.000

I5 Competenze per 
l’internazionalizzazione FSE 210.000

VIII. IMPRENDITORIALITA’ A2 Start up FEASR 650.000

    

IX. DIVERSIFICAZIONE
Diversificare la presenza imprenditoriale 
e ampliare la base occupazionale del 
sistema agro alimentare

A2 Start up pm  

I5 Competenze per 
l’internazionalizzazione  pm  

    

X. ATTRATTIVITA’
Aumentare l’attrattività del territorio e 
il valore aggiunto e l’occupazione nei 
servizi di ospitalità valorizzando risorse 
ambientali e organizzative locali e 
potenziando le funzioni specialistiche

T1 Fruizione sostenibile nei 
Parchi  FESR  2.900.000

T2 Montagna del latte FEASR 400.000

T3 Imprese turistiche in rete FEASR 1.500.000

S4 Prevenzione cardio 
vascolare Legge di Stabilità 298.000

    

XI. MANUTENZIONE 
Aumentare l’estensione e l’efficacia 
del presidio territoriale migliorando 
e rendendo permanenti adeguate 
condizioni di manutenzione territoriale

A1A2 Recupero di SAU 
abbandonata  pm  

XII. GOVERNANCE
Rafforzare la coesione istituzionale 
dell’Area Progetto e migliorare la 
capacità di ideazione, implementazione e 
monitoraggio delle politiche

Assistenza tecnica Legge di Stabilità 187.000 

XIII. CONNETTIVITA, 
In posizione trasversale rispetto a tutti gli 
obiettivi della Strategia si pone il tema 
della connettività.

Banda Ultra Larga  FEASR 8.177.021,81
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La Strategia di Sviluppo Locale 
è una ghirlanda 

di visioni e di azioni che 
“si tengono per mano” 

e prospettano, 
l’una per l’altra 

nuove opportunità 
e nuove ragioni 

di successo.

le sigle dei “pianetini” nella figura riman-
dano alle azioni progettuali indicate 

nella tavola di pagg. 22 -23; le dimensioni 
sono proporzionali al rilievo finanziario 

di ogni azione.

1/2020
Newsletter

Elaborazione a cura di CAIRE
CONSORZIO

La montagna del latte: 
richiedi la newsletter all’indirizzo mail 
areeinterne@unionemontana.re.it

La relazione tra obiettivi, azioni e risultati 

attesi rappresenta il cuore più autentico 

della Strategia e della innovazione che que-

sta vuole rappresentare. 

Raffigurare la sua struttura e articolazione è 

operazione non banale, tanto più quando 

ci si voglia  allontanare dalla tradizionale 

rappresentazione ad albero che sottovaluta  

il carattere ricorrente e non gerarchico del-

le relazioni e delle contaminazioni  possibili 

tra le  diverse azioni, quelle “sinergie” che 

dovrebbero rappresentare il valore aggiun-

to dell’approccio strategico. 

La rappresentazione che qui si propone 

rimanda alla circolarità del processo e alle 

sinapsi che legano agli obiettivi azioni di-

verse ma spesso integrate e complemen-

tari, componendole nella immagine di una 

ghirlanda che non è estranea alle sollecitazio-

ni di Hofstadter  sulla natura 

e la forma della 

complessità.

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
     

   X
III

  C
 O

 N
 N

 E
 T

 T
 I V

 I T
 A

’

XII
I

II

III

IV

V
VI

VII

VIII

IX

X

XI GOVERNANCE

PRESIDIO

SICUREZZA

DOMICILIARITA’

BENESSERE

EDUCAZIONE

OCCUPABILITA’

INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE

IMPRENDITORIA-
LITA’

DIVERSIFICAZIONE

ATTRATTIVITA’

MANUTENZIONE

I3a

T3

S2

S6
M1

M2

S1

S3

S4

I1

I2

I4I3b

A2

A1I5

A2

I5

T1

T2

S4

A1

A2

G1

C1


