
reinventa
laboratorio di comunità d’Appenninolaboratorio di comunità d’Appennino

obiettiviobiettivi
Al centro, le comunità periferiche dell’Appennino Reggiano, aspiranti Al centro, le comunità periferiche dell’Appennino Reggiano, aspiranti 
protagoniste di un territorio caratterizzato da bassa densità abitativa, protagoniste di un territorio caratterizzato da bassa densità abitativa, 
economicamente fragile e vulnerabile dal punto di vista sociale. Il pro-economicamente fragile e vulnerabile dal punto di vista sociale. Il pro-
getto valorizza in particolare due realtà di crinale nel comune di Ven-getto valorizza in particolare due realtà di crinale nel comune di Ven-
tasso, Ligonchio e Cecciola, resistenti e resilienti, portatrici di identità tasso, Ligonchio e Cecciola, resistenti e resilienti, portatrici di identità 
e talenti propri. Rilancia il capitale sociale di questi luoghi promuo-e talenti propri. Rilancia il capitale sociale di questi luoghi promuo-
vendo il patrimonio culturale, riduce la vulnerabilità socio-economica vendo il patrimonio culturale, riduce la vulnerabilità socio-economica 
a favore dei giovani che intendono restare. Servizi innovativi, percorsi a favore dei giovani che intendono restare. Servizi innovativi, percorsi 
inclusivi ed accessibili, come la Foresta Terapia, la Natural Art, il inclusivi ed accessibili, come la Foresta Terapia, la Natural Art, il 
Museo Diffuso ed in generale la promozione del patrimonio culturale Museo Diffuso ed in generale la promozione del patrimonio culturale 
d’appennino, progettati insieme agli abitanti, soprattutto ai giovani, d’appennino, progettati insieme agli abitanti, soprattutto ai giovani, 
da proporre al territorio ed a chi viene a conoscerlo da fuori. da proporre al territorio ed a chi viene a conoscerlo da fuori. 
Il gruppo di progetto ha l’obiettivo di formare e sostenere figure Il gruppo di progetto ha l’obiettivo di formare e sostenere figure 
inedite, i local coach, costruttori di nuove relazioni, attivatori di inedite, i local coach, costruttori di nuove relazioni, attivatori di 
processi, progettisti di comunità, con modalità che scardinano quelle processi, progettisti di comunità, con modalità che scardinano quelle 
tradizionali del progetto d’area.tradizionali del progetto d’area.

enti coinvoltienti coinvolti
L’Ovile, Amici dell’atelier, AltriPassi, parco nazionale Appennino L’Ovile, Amici dell’atelier, AltriPassi, parco nazionale Appennino 
Tosco Emiliano, Legambiente Ligonchio, ass. di comunità Cecciola Tosco Emiliano, Legambiente Ligonchio, ass. di comunità Cecciola 
Insieme, Csi, fondazione Durante e Dopo di Noi, Comune di Ventasso, Insieme, Csi, fondazione Durante e Dopo di Noi, Comune di Ventasso, 
coop. di comunità Valle dei Cavalieri e Corte di Rigoso, Cai Reggio coop. di comunità Valle dei Cavalieri e Corte di Rigoso, Cai Reggio 
Emilia e Bismantova, Legambiente Emilia-Romagna, Confcooperative, Emilia e Bismantova, Legambiente Emilia-Romagna, Confcooperative, 
Consiglio Nazionale Ricerche Consiglio Nazionale Ricerche 
  
luogo di realizzazioneluogo di realizzazione  Appennino Reggiano, Comune del Ventasso, Appennino Reggiano, Comune del Ventasso, 
Ligonchio, Cecciola e loro valliLigonchio, Cecciola e loro valli

duratadurata  18 mesi18 mesi

costo del progetto costo del progetto euro 99.700euro 99.700            

contributo Fondazione Manodori contributo Fondazione Manodori euro 74.000euro 74.000  


