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Verso lo sviluppo locale attraverso il
dialogo intergenerationale
nelle aree di montagna

Crossing

Crossing
generations

mountains
I RISULTATI ATTESI

LE DIFFICOLTÀ?
 La migrazione dei giovani verso le aree urbane dovuta alla mancanza di

opportunità di lavoro
 La marginalizzazione socio-culturale delle persone anziane

L’OBIETTIVO
 Incoraggiare l’apprendimento Intergenerazionale ed il dialogo nelle zone

di montagna
 Valorizzare le competenze e le esperienze specifiche delle generazioni

passate

COME ?
1. Attraverso “La Mappatura Partecipata".
È un processo di consultazione e di dialogo
con la comunità locale. Consiste nella
scoperta della visione dei cittadini sullo stato
delle risorse culturali, storiche ed ambientali
della comunità e nell’analisi dei bisogni
formativi di questa. La popolazione locale
partecipa attivamente alla decisione delle
proposte di interventi interessanti ma anche
corrispondenti a bisogni reali della comunità stessa.

 Formazione ai più giovani
 Soluzioni già sperimentate per i

più anziani in grado di coinvolgerli
socialmente nella comunità e di
essere economicamente attivi
 Buone pratiche, linee guida e
strumenti trasferibili a contesti e
beneficiari diversi
 Guide sul patrimonio immateriale
della comunità

Trikala, Grecia

Impatto atteso di lungo periodo




Gubbio, Italia

2. I risultati di questa fase partecipata verranno utilizzati per pianificare e
sviluppare interventi di Insegnamento e Formazione Intergenerazionale nei
quali le persone più anziane saranno gli insegnanti dei più giovani, dei turisti o di
tutte le persone interessate principalmente su tre temi: turismo, artigianato,
ecologia della produzione e del consumo.

CHI PUO’ PARTECIPARE?
Le famiglie: nella fase di mappatura iniziale
Persone più anziane: "insegnanti" del patrimonio culturale tangibile ed
intangibile della Comunità locale
I giovani: "discenti" della conoscenza del patrimonio culturale locale
Gli stakeholders locali: come i valorizzatori del patrimonio
In tre aree montane in Europa: Comune of Gubbio (IT), Berkovitsa, (BG), Trikala (GR)



Sviluppo Economico: Valorizzazione delle attività esistenti e
diversificazione dell' economia locale
Valorizzazione del capitale Umano: facilitando il trasferimento delle
competenze alle nuove generazioni, promuovendo l’imprenditorialità, la
formazione permanente agli adulti e la diversificazione delle competenze
Protezione delle risorse naturali e miglioramento della gestione delle
risorse disponibili
Promozione del patrimonio culturale e delle tradizioni: attraverso la
comunicazione intergenerazionale, per un equilibrio tra lo sviluppo
economico, ambiente e natura

Berkovitsa, Bulgaria

Contribuzione allo sviluppo locale
e Politiche Europee
L’obiettivo del progetto è in linea
con le politiche Europee Regionali
e specialmente con l’idea dello
“sviluppo guidato dalla comunità
stessa”. Inoltre, rientra
perfettamente nelle priorità
Politiche Europee in quanto il 2012 è l’anno dell’Invecchiamento Attivo e
della Solidarietà tra le generazioni.

