Comune di
Valbrevenn a

SOLIDARIETÀ E RESILIENZA IN TEMPO DI CRISI
NELLE ZONE INTERNE – Valbrevenna, 27 e 28 ottobre 2018
Programma dell’incontro dei cittadini di Evisa, Tolla (Francia) e della Perifereia
Ipeiroy (Grecia) a Valbrevenna e Valli Genovesi
sabato 27 ottobre - Oratorio di Senarega (Valbrevenna)
h. 9,00 – Benvenuto del Sindaco di Valbrevenna
Saluto della Presidente Parco dell’Antola
Saluto dei Sindaci di Borzonasca, Evisa e Tolla, e del rappresentante della
Provincia dell’Epiro, partner del progetto
h.9,30 – Apertura lavori convegno “Solidarietà e resilienza in tempo di crisi: le opportunità delle aree
interne” – Presentazione degli obiettivi e del programma da parte del Comitato scientifico, nell’ambito
della giornata europea della cooperazione
h.10,00 – Relazione introduttiva sull’esperienza di Italia che cambia – Andrea Degl’Innocenti
“Le aree interne hanno attraversato un interessante mutamento semantico all'interno dell'immaginario collettivo: da zone
desolate e marginali da cui fuggire si sono trasformate in oasi felici, luoghi in cui trovare rifugio dalle storture della società
contemporanea, dove poter costruire esperienze e narrazioni differenti.
Con Italia che Cambia negli ultimi anni abbiamo girato per tutto il Paese raccogliendo e raccontando le migliori esperienze di
cambiamento, soffermandoci nelle aree meno battute, per scoprire quali sono le storie, i sogni, i progetti delle persone e delle
comunità che abitano questi territori. E capire se e come sono riuscite a costruire modelli di vita resilienti e sostenibili”.

h.10,45 – Relazione sul progetto La Corsica “Isola-Montagna” - Jean Jacques Gianni
Situata nel cuore del Mediterraneo, la Corsica è oggi definita come “Isola Montagna” nel quadro della legge votata il 26
dicembre 2016, che ha suscitato una immensa speranza di permettere la rivitalizzazione dei territori rurali più distanti, più
abbandonati, più desertificati dell’intera isola. Questa esperienza della Corsica può essere d’esempio per l’insieme delle zone
svantaggiate di montagna dell’intera Europa.

h.11,30 – Relazione su “Aree interne e parità di genere: le politiche della Comunità europea, l’impatto
economico, le esperienze”. Teresa Bruneri e Giovanna Badalassi;
h. 12,00 - Progettazione ecologica e sensibilità femminile: la relazione con Gaia in un’ottica di supporto,
nutrimento e benessere. Esperienze e ricerche. Valia Galdi
h.12,15 – Proiezione del documentario “Se io fossi acqua” sul tema del dissesto idrogeologico e sulla
resilienza delle comunità umane, con commento di Gino Martella, Massimo Bondielli e Marco Matera
dell’ Associazione Caravanserraglio Film Factory
h.13,30 – Buffet al Castello
h.14,30 – Apertura workshop tematici:
gruppo 1: il rilancio delle aree interne e tutela dell’ambiente
animatore: Fabrizio Spiniello di Amici di Ponte Carrega
gruppo 2: parità di genere nelle aree interne - animatore: Teresa Bruneri
gruppo 3: esperienze di accoglienza di persone fragili - animatori: Sergio Revello e Orazio Brignola
h. 17,30 –Relazioni conclusive sui lavori degli workshop e del convegno: se e come continuare
h. 19,00 – Cena sociale
domenica 28 ottobre
h. 9,00 – Partenza degli ospiti francesi per il traghetto
h. 10,00 – Visita al Comune di Casella e rientro a Genova

