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Sostenibilità dell’iniziativa

L’obiettivo del progetto è il superamento dell’apatia e 
dell’individualismo, a favore di una nuova cultura  di partecipazione 
attiva, a seguito della quale i cittadini si prendono cura del proprio 
territorio, favoriscono lo sviluppo del turismo e determinano le 
condizioni per una nuova occupazione.
Le iniziative realizzate potrebbero trovare ulteriori sviluppi nella 
strategia delle Aree Interne ed una volta stabilizzate saranno in grado di 
auto fi nanziarsi.

Informazioni

Uffi  cio URP Comune di Arrone
T: 0744 387625

e-mail: urp.comunearrone@gmail.com
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Comitato Sisma Centro Italia 
Vivere i Borghi della Valnerina 

Analisi del contesto e motivazione del progetto

Nel 2014 i quattordici Comuni della Valnerina, per un progressivo 
invecchiamento della popolazione, con una percentuale di ultra 
sessantacinquenni del 24,9% ed un rischio di spopolamento legato 
alle caratteristiche dell’area, sono stati inseriti nella strategia delle 
Aree Interne. Il sisma del 2016 ha causato danni indiretti in tutta l’area, 
determinando una significativa riduzione delle presenze turistiche.

Il progetto mira a realizzare iniziative strutturate e permanenti capaci di coinvolgere 
la popolazione residente, in particolare le fasce marginali. Vengono messe in campo 
numerose azioni volte a favorire un ruolo attivo degli anziani. 
Come primo obiettivo è stato potenziato il Centro Sociale Valnerina, come luogo 
di socializzazione aperto agli anziani, ai giovani, ed alle numerose associazioni di 
volontariato. Grazie alla sinergia con il progetto “We are Valnerina” è stato realizzato 
un laboratorio di cucina, funzionale alla riscoperta delle antiche ricette ed alla 
valorizzazione dei prodotti tradizionali. Nell’ottica dell’economia circolare è stato 
attivato un laboratorio, destinato ai soggetti anziani, per produrre manufatti da 
materiali di riciclo. In programma percorsi di arte terapia che utilizzano molteplici 
mezzi espressivi. Per i giovani è previsto un percorso formativo finalizzato alla 
realizzazione di interventi di animazione socio-culturale ed un workshop di fotografia. 
Per i bambini viene proposto un metodo innovativo di allenamento per sviluppare 
abilità tecniche, concentrazione e spirito di corpo “Calcio Armonico” ed un laboratorio 
creativo “Curòmi”.
Per favorire la salute viene promosso il progetto “Arrone Borgo Cardio Protetto” 
che prevede la formazione di volontari per il primo soccorso e l’installazione di 
defibrillatori semi automatici nei posti sensibili del territorio comunale, compreso 
l’Istituto Comprensivo G. Fanciulli.

La tenuta demografica ed una maggiore attrattività sono i presupposti 
indispensabili per ogni strategia di valorizzazione e di sviluppo 
del nostro territorio. Per tale motivo è fondamentale incentivare 
attività legate alla cultura, all’enogastronomia, ai prodotti tipici ed 
all’artigianato locale. Contemporaneamente è necessario offrire servizi 
innovativi, in grado di migliorare la qualità della vita dei residenti e 
favorire il benessere nel borgo. Tutto ciò consentirà di incentivare 
un’offerta turistica, volta alla scoperta del territorio ed alle numerose 
eccellenze storico-culturali. 

Dr. Marsilio Francucci
Assessore alle politiche sociali

Workshop per “Educatore Animatore”

Il Benessere nel Borgo - Laboratorio Creativo “Curòmi”

Raccontami la tua storia

Percorsi di formazione attraverso l’Arteterapia

Calcio Armonico “Vincere con la Musica”

Arrone: Borgo cardio protetto

Sport, benessere e salute

Valorizzazione e tutela degli Antichi Mestieri: 
riscoperta del Mastro Norcino e del Mastro Oleario

Attivazione di un laboratorio di cucina 
presso il Centro Sociale Valnerina 

Storia e tradizione

Laboratorio di riciclo creativo “Ricicl’Arte”

Sostenibilità ambientale

Workshop di Fotografia e Mostra Fotografica

Fotografia
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