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Sostenibilità Wow

tempo di fare rete

di Laila Bonazzi

il giusto senso
di prossimità

Difficilmente troverete Giovanni Teneggi
alla scrivania. Piuttosto è in giro per l’Italia
a scoprire storie di comunità e micro
economie territoriali. Il titolo ufficiale è
responsabile del progetto “cooperative
di comunità” di Confcooperative, quello
evocativo è community designer, ovvero
inventa e racconta modelli di sviluppo
comunitario che possono essere replicati. Un tema che raccoglie
sempre maggiore interesse, dopo i recenti eventi soprattutto,
da parte degli under 40, dice Giovanni, in cerca di una vita più
piena di senso e relazioni autentiche.
Diremo addio alle grandi città? L’Italia ha una lunga
tradizione di senso della vicinanza, della collettività ristretta.
La pandemia ha accelerato un processo già in corso:
il desiderio diffuso di decentrarsi verso zone rurali, montane,
periferie. E per farlo le persone trovano modi creativi
di restare lì, trasferirsi o magari tornarci dopo anni.
Parliamo di borghi che resistono? In parte, ma soprattutto
di modelli di business locali, che coinvolgono la comunità.
Bisogna potersi mantenere per continuare ad abitare
in questi luoghi, non basta una visione romantica.
Quali sono gli ingredienti di successo? L’incontro tra persone
del luogo ed esterne, tra competenze ed esperienze diverse.
L’alleanza con la tecnologia e il digitale. Le nostre terre
hanno asset importanti oltre alla tradizione gastronomica
e alle bellezze naturali: capitali di relazioni, di emozioni
da offrire insieme al senso di appartenenza.
Tre storie di esempio? Sull’isola Serafini nel fiume Po,
in provincia di Piacenza, sono tornati i turisti con le attività
della cooperativa “Isola dei tre ponti”, fondata da un gruppo
di giovani architetti, ristoratori, ingegneri ambientali.
Nelle remote Val Trompia e Valle Sabbia, nel bresciano,
una piccola rivoluzione è arrivata con “Linfa in movimento”,
un’app per acquistare prodotti e servizi a distanza da
botteghe e professionisti locali. Hanno aperto anche
un call center e punti fisici per le ordinazioni, per chi non ha
dimestichezza con la tecnologia. San Berillo, storico quartiere
di Catania considerato difficile, è protagonista di un processo
di rigenerazione nato dalla collaborazione tra abitanti e
giovani antropologi, progettisti, esperti di comunicazione.
Con “Trame di quartiere” hanno creato uno spazio dove
aprire una caffetteria, organizzare eventi culturali e in futuro
ristrutturare alloggi per persone in difficoltà.

60_mc novembre

dall’alto, l’isola serafini nel fiume po. la rete
“linfa in movimento” attiva in due valli
bresciane. il quartiere san berillo a catania.

la buona notizia

nei mesi scorsi ci siamo
tutti sentiti più vicini alla città
di bergamo e al suo ospedale papa
giovanni xxiii. oggi è possibile
restituire a questo luogo
un po’ di bellezza contribuendo
a costruire al suo esterno
“il giardino dell’incontro” ideato
dall’associazione arketipos.
parte dei fondi sono stati raccolti
all’ultimo landscape festival con
la vendita di piante e tavoli disegnati
da michele de lucchi.
fino al 31 dicembre si può
continuare a donare tramite
bonifico bancario.
info: imaestridelpaesaggio.it/
green-people

