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Progetto Airone
vita nei borghi tra memoria e giovani speranze

“There are only two lasting bequests we can hope to give our children.
One of these is roots; the other, wings.”
“Ci sono due cose durature che possiamo sperare di lasciare in eredità ai nostri figli:
le radici e le ali.”
William Hodding Carter II

LAGA INSIEME onlus – amici per natura
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 02012 Amatrice (RI) - Codice Fiscale: 90047030573
cell: 333 8769 198 – email: associazione@lagainsieme.it – web: http://www.lagainsieme.it

1

approvato nella seduta del
Consiglio Direttivo del 9 ottobre 2016

Premessa
Adulti e anziani hanno visto seppellire sotto mucchi di sassi vite di affanni e fatiche, ma i loro
ricordi intrisi di storia e di affetto manterranno vivo per sempre l’amore per i propri paesi.
Nei nostri giovani questo legame si stava rafforzando ed il terremoto, che stordisce e
disorienta, rischia di indebolirlo e lacerarlo.
Questo legame, che ha caratterizzato la nostra identità, ora va rinvigorito e rinnovato
attraverso un patto intergenerazionale di impegno e condivisione, quale garanzia per una sicura e
rapida rinascita dei nostri “Borghi”.
ll buon vivere dei borghi e delle comunità locali rappresenta una delle maggiori potenzialità
del Bel Paese; anche Accumoli ed Amatrice, attente come erano alle proprie tradizioni ed al proprio
patrimonio culturale artistico ed ambientale, vogliono presto tornare a far parte di questa schiera
eletta.
Affidiamo ai nostri giovani universitari il compito di tutelare questo nostro patrimonio fatto di
luoghi e di persone capaci di incontrare e di accogliere.
L’Airone (Cenerino) dal volo possente, sostenuto da lente e profonde battute di ali, che
recentemente è tornato a nidificare sugli alberi del nostro lago, è stato scelto come simbolo del
progetto.
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Progetto
Assegnare una contributo di € 500 agli studenti universitari residenti nei comuni di Accumoli e
Amatrice, quali “Ambasciatori del Buon vivere nei piccoli borghi”.
Prevedere la partecipazione attiva dei giovani studenti beneficiari a una serie di iniziative
culturali e di studio incardinate sul tema della “qualità di vita nei centri abitati di piccole
dimensioni”.

Finalità
Aiutare e valorizzare, in questo difficile momento per la comunità, la presenza di giovani
universitari che sappiano cogliere il valore e le potenzialità culturali ed economiche del patrimonio
ambientale e artistico dei territori amatriciani e accumolesi.
Rafforzare l’identità collettiva e il senso di appartenenza dei giovani in una logica di dialogo ed
incontro intergenerazionale.
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Obiettivi
 Coinvolgere gli studenti universitari, in questo difficile ma importante momento, in un’iniziativa di
“cittadinanza attiva” concertata con le istituzioni tesa a salvare il patrimonio di risorse e potenzialità del
nostro territorio;
 Sostenere i giovani in merito a possibili opportunità di studio e di lavoro nei luoghi di nascita;
 Utilizzare il circuito dei “Borghi più belli d’Italia” e l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) per
promuovere scambi e stage residenziali;
 Coinvolgere una o più Facoltà universitarie in ricerche su alcuni aspetti quali: “Sociologia Urbana”, “Qualità
di vita e sviluppo sostenibile nei piccoli centri”;
 Presentare un progetto all’Università di Scienze Gastronomiche di Bra (unica nel suo genere), in
collaborazione con Slow Food Lazio e condotta Monti della Laga, per borse di studio o Master finalizzate alla
creazione di nuove figure professionali (da collegare alla necessità di una tutela della tradizione
gastronomica locale dopo la straordinaria diffusione in Italia del binomio “Amatrice ed Amatriciana”);
 Promuovere, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Amatrice, incontri, seminari ed iniziative sui
temi dell’economia delle relazioni e sul valore dei luoghi, rapporto tra PIL e BES (Benessere Equo e
Sostenibile, indicatore Istat) nell’Italia delle emergenze;
 Ricercare collaborazioni e accordi-partenariato con l’Unione Europea per eventuali scambi culturali e
soggiorni-studio all’estero tramite impiego di “fondi strutturali e investimenti europei”;
 Estendere il progetto alle scuole superiori in relazione a vacanze-studio o esperienze di alternanza scuolalavoro.
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Aspetti operativi
 Individuare gli studenti universitari residenti (stimati in circa 25 unità) per l’assegnazione del
contributo economico di € 500 nella forma di Carta Prepagata personale dotata di IBAN;
 Utilizzare il Centro Servizi del progetto “Cantiere Cola dell’Amatrice” per affiancare/tutorare gli
studenti universitari nelle analisi preliminari, nell’esecuzione e nel monitoraggio sulle
potenzialità del progetto.

“… iniziamo a volare.
Il “Progetto Airone” è ambizioso e ci costringe a volare
sempre più in alto ma, del resto, se non andasse a
scoprire nuovi orizzonti che AIRONE sarebbe?”
Amatrice, ottobre 2016

Armando Nanni
Presidente
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