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AMBIENTE E
COMUNITà DI
APPRENDIMENTO

Sustainability
is Human.

Il progetto Valli Resilienti, nell’ambito del programma
AttivAree di Fondazione Cariplo ha per protagoniste le alte
valli Trompia e Sabbia, in provincia di Brescia. Il progetto
intende dare nuova vita a questi territori valorizzandone le
potenzialità culturali, storiche ed ambientali attraverso la
riappropriazione del territorio da parte dei loro abitanti, in
termini partecipativi e di comunità attiva. L’obiettivo è dar vita
a un sistema locale integrato, attrattivo e capace di creare un
ponte verso la città, soprattutto nei confronti dei poli urbani
limitrofi. Il progetto prevede un insieme integrato di attività
intersettoriali:
- Valli Smart, con delle azioni volte a potenziare i collegamenti
digitali, quale occasione di sviluppo e di accesso ai servizi per
la comunità locale.
- Valli Solidali, con azioni di promozione di un nuovo modello
che alimenti relazioni sociali significative, di partecipazione
alla vita della comunità, di costruzione di convivenza e di
sviluppo di forme di responsabilità e di risposta comune ai
bisogni (turismo solidale e accoglienza, sviluppo di strategie
per piccole attività o esercizi commerciali, valorizzazione dei
prodotti locali).
- Valli Collaborative, con delle azioni volte a riscoprire gli
elementi identitari dell’area (mappatura del patrimonio
edilizio identitario, riattivazione di un complesso rurale a
Rebecco, recupero di una ex Centrale Elettrica a Barghe).
- Valli Viventi, con azioni volte al presidio delle risorse
ambientali (realizzazione di una greenway per promuovere un
turismo sostenibile legato alla bicicletta e azioni per la tutela
idrogeologica che prevedono l'individuazione e la
sistemazione delle azioni maggiormente critiche);
- Un ponte verso la città, con attività di formazione,
comunicazione e governance, volte a sostenere un processo di
empowerment della comunità locale, di presa di coscienza
circa le opportunità dell’area, nonché di promozione e
condivisione delle stesse.
Valli Resilienti è quindi un’opportunità unica per valorizzare le
risorse del territorio in un processo collettivo e diffuso di
ridefinizione della propria identità locale.

