MANIFESTO DELLA MONTAGNA RITROVATA
Le tre sessioni parallele del Workshop di Montagne in Rete sono state organizzate in gruppi
di lavoro e hanno previsto l’istituzione dei seguenti tavoli:

Ogni gruppo ha dato vita a un confronto centrato sullo scambio di esperienze arrivando a
definire, con l’aiuto di un moderatore e un tutor, alcune proposizioni per sintetizzare gli
esiti del lavoro. Per ogni gruppo è stata elaborata una “nuvola di parole” per rappresentare
i temi attraversati durante il confronto.

LE MONTAGNE ITALIANE DISPONGONO DI UN IMPORTANTE CAPITALE UMANO, DI UNA FORTE
COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE E SI DIMOSTRANO CAPACI DI ESPRIMERE INNOVAZIONE.
SE SUPPORTATE DA ADEGUATE POLITICHE MIRATE AL POTENZIAMENTO DEL PROPRIO
PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE, POSSONO ESPRIMERE PIENAMENTE LE SPECIFICITÀ
CHE LE CONTRADDISTINGUONO, CONTRIBUENDO IN MODO DUREVOLE ALLA CRESCITA
COMPLESSIVA DEL PAESE.
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Nelle montagne italiane si vive una mancanza di consapevolezza
delle proprie potenzialità, anche dal punto di vista del capitale
umano. Formazione e processi di educazione sono i principali
strumenti per aumentare la consapevolezza delle proprie
potenzialità e per costruire progetti e azioni appropriati per una
futura vivibilità

È necessario far prendere coscienza agli abitanti dei territori
montani del loro patrimonio materiale e immateriale, e
attraverso una serie di azioni di sostegno favorire processi
inclusivi e partecipativi finalizzati alla progettazione di un
futuro sostenibile
L’attivazione di processi di inclusione e partecipazione si combina
con lo sviluppo della responsabilità personale e collettiva nei
confronti dei luoghi di appartenenza
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Le montagne, destinatarie di politiche appropriate costruite con
la popolazione che vive i territori, possono seguire percorsi di
sviluppo sostenibile senza incorrere in spopolamento e
marginalità

Vi è una stretta connessione tra la capacità di autogoverno dei
territori e la capacità di gestire in modo appropriato il patrimonio
naturale e culturale delle montagne

Per promuovere il cambiamento i territori montani devono sapersi
dotare di un ventaglio di competenze e strumenti innovativi. Le
identità e le tradizioni stereotipate diventano un vincolo e un
freno all’innovazione sociale e territoriale
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Le montagne possono essere luoghi favorevoli all’innovazione
sostenibile anche combinando saperi e competenze locali con
risorse esogene favorendo processi di apertura, scambio e
integrazione

Una rinnovata interpretazione dello sviluppo economico e sociale
delle montagne è necessaria per cogliere le opportunità delle
nuove tecnologie e dell’accessibilità digitale e per conseguire una
migliore vivibilità futura come antidoto allo spopolamento
I territori montani devono sviluppare processi e strumenti di
governance, snelli e partecipati, capaci di garantire il limite
all’uso delle risorse naturali nonché la rigenerazione dei
patrimoni esistenti
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