
ATTIV·AREE: 
PRESENTAZIONE CALL FOR IDEAS

ATTIV·AREE è il nuovo programma intersettoriale di Fondazione Cariplo mirato a riattivare 
e aumentare l’attrattività delle aree interne del territorio di riferimento della Fondazione, 
riducendone l’isolamento e favorendo buone pratiche di ritorno. In particolare, ATTIV·AREE 
promuove lo sviluppo locale sostenibile, la valorizzazione delle risorse ambientali, economiche, 
sociali e culturali e favorisce legami di collaborazione, solidarietà e appartenenza.

Le aree interne sono territori periferici ricchi di storia, tradizioni, risorse naturali, valori, penalizzati da 
una limitata accessibilità ai servizi essenziali e non sempre in grado di mantenere o attrarre residenti, 
con conseguenti abbandono e spopolamento. 
L’esperienza di Fondazione Cariplo nei processi condivisi di promozione di sviluppo locale e di 
valorizzazione delle risorse delle comunità e dei territori, la crescente diffusione di esperienze e 
politiche di valorizzazione di questi luoghi, l’attuale impegno delle istituzioni sul tema delle aree 
interne, rappresentano oggi il terreno fertile sui cui si innesta il programma ATTIV·AREE. 

La Call for ideas, destinata alla Lombardia e al Verbano-Cusio-Ossola, rappresenta il 
primo step del programma (Fase I) e servirà per selezionare le idee da accompagnare nella co-
progettazione di una strategia di sviluppo locale (Fase II) e nella successiva realizzazione degli 
interventi (Fase III).

PROGRAMMA

10.30 I programmi intersettoriali di Fondazione Cariplo 
           Sergio Urbani – Segretario Generale Fondazione Cariplo

10.50 Presentazione del programma ATTIV·AREE e della Call for Ideas 
           Elena Jachia – Direttore Area Ambiente Fondazione Cariplo

11.30 La ricerca per le aree interne: dall’analisi all’attivazione 
          Davide Marino - Centro di Ricerca Aree Interne e Appennini - Università degli Studi del Molise 

11.50 Wikipedia e Esino Lario: Promuovere lo sviluppo locale collegandosi al mondo
          Iolanda Pensa - Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Responsabile generale di Wikimania Esino Lario 2016

12.10 Discussione e domande 
12.20 Conclusioni 
12.30 Light Lunch

Modera: Dario Bolis – Direttore Comunicazione Fondazione Cariplo

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e in modalità on demand dal giorno successivo.

PROGRAMMA

Venerdì 20 maggio 2016 – ore 10.30 - 12.30
 Fondazione Cariplo, sala Tiepolo

via Manin 23 - Milano


