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NEO - Nuove Esperienze Ospitali 2023

Call per la scuola di attivazione di comunità e transizione

ecologica 

In sintesi

NEO - Nuove Esperienze Ospitali è una scuola di attivazione di

comunità e transizione ecologica proposta dall’associazione culturale

Montagne in Movimento nel comune di Gagliano Aterno (AQ), che mira

a formare figure professionali tramite una residenza di sei mesi, durante

i quali si acquisiscono gli strumenti necessari a supportare e attivare le

comunità locali per affrontare le sfide ambientali e sociali del futuro, in

particolare in riferimento alle sfide della transizione ecologica ed

energetica. 

La fase pilota di NEO è stata lanciata lo scorso giugno e si è svolta tra

luglio e dicembre 2022. Il primo bando nazionale ha raccolto 28

candidature. I/le partecipanti selezionati/e sono entrati/e a far parte

della scuola di formazione immersiva i cui macro temi erano il

neopopolamento delle aree interne, la transizione ecologica e gli

strumenti della ricerca-azione nelle scienze sociali.

NEO è innovazione, inclusione, è sperimentare nuove forme di

abitare il mondo.

 



Contesto

Il progetto NEO nasce all’interno di un percorso di ricerca-azione e di

attivazione di comunità sperimentale iniziato a marzo 2021 e

sviluppato mediante una convenzione tra il comune di Gagliano Aterno

(AQ) e l’Università della Valle d’Aosta (progetto Montagne in

Movimento). 

Gagliano Aterno è situato nella Provincia dell'Aquila in Abruzzo e

all’interno del Parco regionale Sirente Velino, una delle prime tre Green

Communities d’Italia. Il comune fa parte della Comunità Montana

Sirentina, all'interno della Valle Subequana e nella parte sud della

catena montuosa del Sirente.

 



Nel 2021, il gruppo di ricerca MIM-Montagne in Movimento ha iniziato a

lavorare in paese applicando le teorie e i metodi dell’antropologia

pubblica, applicata e trasformativa. Un approccio che ha permesso

di lavorare su apertura culturale, immaginari di fiducia e possibilità,

cooperazione e aspirazioni condivise che ad oggi stanno permettendo

l’arrivo di nuovi abitanti, la costituzione della prima Comunità

Energetica Rinnovabile d’Abruzzo e la ricostruzione partecipata

post-sisma.

Al momento in paese vi sono circa 200 abitanti effettivi, 254

residenti, mentre in passato è arrivato a contare circa 2000 abitanti.

L’arrivo di nuovi abitanti, ricercatori, oltre al ritorno di molte persone da

fuori, sta permettendo un riempimento di tali vuoti relativi, e la

creazione di un nuovo terreno di incontri e contaminazioni di idee,

visioni e modelli culturali. L'idea è costruire nuovi modi di abitare il

mondo partendo dai vuoti relativi presenti nei paesi. 

Obiettivi di NEO

Le sfide contemporanee stimolano sempre più la progettazione di

percorsi in grado di rispondere alle grandi crisi globali. I Paesi montani

sono un campo fertile in cui sperimentare forme inclusive di 



transizione ecologica e trasformazioni socio-economiche radicali;

molti processi immateriali sono coinvolti in modo cruciale in queste

trasformazioni.

Per rispondere a queste sfide è necessario intercettare giovani con

competenze eterogenee e background multidisciplinari, offrendo una

formazione mirata a coinvolgere, accompagnare, attivare e sostenere

le comunità locali marginalizzate e le realtà imprenditoriali della regione

Abruzzo.

Come

Le tematiche principali della scuola sono approfondite tramite

un'offerta formativa multidisciplinare. La teoria affianca le attività

pratiche quotidiane, che vengono sviluppate dai/dalle partecipanti

selezionati/e grazie alla residenza immersiva in paese. La dimensione

immersiva della formazione gioca un ruolo fondamentale e permette

alle persone selezionate di applicare sul campo le conoscenze

acquisite.

Per leggere di più su NEO, vai alla Scheda di approfondimento

scaricabile dal sito.

https://sendanywhe.re/TFSB32E1
http://www.montagneinmovimento.it/


NEO BETA 2023

La scuola  immersiva di attivazione di comunità e transizione ecologica,

dopo la prima versione pilota di NEO dello scorso anno, avrà inizio a fine

aprile e permetterà a sei persone selezionate di vivere a Gagliano

Aterno, fino a fine ottobre.

La scuola propone quindi una residenza di 6 mesi per giovani studenti,

ricercatori e/o professionisti, in cui teoria e pratica sono equamente

bilanciate. La scuola è immersiva: vivere in paese permette di avere

una prospettiva più profonda sulle problematiche locali nonché di

costruire relazioni con gli abitanti. Il lavoro di squadra è essenziale,

l’obiettivo è di creare un team di lavoro multidisciplinare. Ai/alle

partecipanti selezionati/e viene anche richiesto di aiutare in piccoli

progetti in cui il paese è coinvolto, come strumento di apprendimento

e di messa in pratica delle proprie conoscenze.

Chi viene selezionato ha a disposizione l’alloggio e la formazione

grazie a finanziamenti pubblici e privati con partnership attivate

dal team del progetto NEO. 

Gli unici costi a carico dei/delle partecipanti selezionati/e sono quelli

per vivere nel paese. Tuttavia, lo scorso anno si sono attivati

meccanismi di scambio e condivisione come l’orto sociale, o l’aiuto

dei/delle partecipanti agli agricoltori locali per la raccolta delle patate o

la vendemmia. 



Apertura CALL 2023 22 FEBBRAIO 

Chiusura CALL 27 MARZO

Selezioni Entro il 5 APRILE

Inizio NEO 2023 26 APRILE

Fine NEO 2023 31 OTTOBRE

SAVE THE DATES

Il calendario con le prime date di formazione e delle

attività verrà pubblicato sul sito web e sulle pagine social

di MIM Gagliano Aterno, nel periodo di apertura della call.



Design e contributo alla ricerca etno-antropologica sul

territorio; 

Supporto ai progetti, processi partecipativi e di sviluppo di

economie locali con l'amministrazione.

Linee di indirizzo

Per facilitare l'organizzazione del gruppo di lavoro, i candidati potranno

scegliere tra due indirizzi:

Nello specifico, nella prima linea ci si focalizzerà su attività di raccolta

dati, sviluppo di progetti di ricerca e ricerca-azione su temi che

interessano il progetto. Ciò con un’ ottica di rivitalizzazione del

processo di trasmissione culturale minato dallo spopolamento, una

trasmissione culturale sia intergenerazionale che tra abitanti e

neoabitanti e mirata alla valorizzazione del patrimonio culturale della

Valle Subequana. L’approccio alla ricerca seguirà le teorie e i metodi

dell'antropologia applicata, pubblica e trasformativa. 

Nella seconda, si svolgeranno attività di supporto allo sviluppo di

progetti, esercitando competenze di project management,

ricerca/analisi di business e scrittura bandi, adottando comportamenti 



di trasparenza e responsabilità nel dialogo con i cittadini e le

amministrazioni e facilitandone la partecipazione ai processi

decisionali.

Le linee di indirizzo presentate nascono dall’esigenza di accompagnare

le trasformazioni in corso sul territorio. Gagliano Aterno è in piena fase

di ricostruzione post-sisma e sta rappresentando un modello

importante, per la Valle Subequana e più in generale per altre realtà

dell’Appennino, per la autodeterminazione, per la transizione ecologica

e i processi partecipativi di rigenerazione territoriale.

L'obiettivo delle due linee è quello di accompagnare le

amministrazioni e le comunità locali nei processi di cambiamento,

ma anche di valorizzare i tanti processi bottom-up che rendono i

territori montani modelli di sviluppo alternativi, sostenibili e di

cittadinanza attiva.



Comunità energetiche: verso la transizione ecologica in

montagna

Attivazione di comunità: pratiche, tecniche e metodi

Trasformazioni del territorio: politiche, storia e geografia delle

aree interne e appenniniche

Formazione

Le macro-aree della scuola sono approfondite tramite un'offerta

formativa multidisciplinare. Tre sono i macro-temi:

1.

2.

3.

Tra gli argomenti: Fondamenti di antropologia alpina; Fondamenti di

antropologia pubblica, applicata e trasformativa; Fondamenti di

ecologia politica; Storia culturale e socio-economica dell'Appennino;

Transizione ecologica e Comunità energetiche rinnovabili (REC);

Questioni di genere; Progettazione di processi partecipativi e

coinvolgimento della comunità.

Tra i formatori che prenderanno parte alla scuola Neo saranno

presenti, tra gli altri, Antonio De Rossi (Politecnico di Torino), Filippo

Barbera (Universitá degli Studi di Torino), Letizia Bindi (BIOCULT

dell’Universitá del Molise), Pier Luigi Sacco (Universitá degli Studi di



Chieti), Simone D’Alessandro (Hubruzzo), Augusto Ciuffetti

(Università Politecnica delle Marche). 

La lista dei formatori, così come il calendario della formazione, sarà

pubblicata aggiornata durante il periodo di apertura della Call 2023.

Oltre ai momenti di formazione - che sono pensati come occasioni di

approfondimento teorico, discussione e riflessione collettiva -

verranno organizzati anche incontri con altre realtà dell’Appennino e

delle aree interne abruzzesi e nazionali. La residenza quotidiana in

paese permette una formazione di tipo pratico, applicato: il

coinvolgimento “corporale” e la partecipazione in prima persona

sono acceleratori nell’integrazione nelle reti locali, ma anche elementi

di complessità su cui è fondamentale acquisire competenze, quando

si lavora a progetti di comunità.

* Per info sulle attività pratiche e di formazione svolte lo scorso anno visita la

scheda di approfondimento di NEO.



Partner 2023

La lista dei partner del progetto è in aggiornamento. Il partner

principale locale è il Comune di Gagliano Aterno e la radio di comunità

Antiche Rue di Gagliano. Sul piano regionale è coinvolta come sponsor

principale la Fondazione Hubruzzo.

Essendo il comune di Gagliano all’interno del cratere sismico 2009,

anche l’USRC (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del

Cratere) è coinvolto come partner e, nel 2024, si prevede un

ampliamento della scuola NEO in tutto il cratere.

Oltre alle realtà abruzzesi, Impresa21 e SunCity - già partner del

progetto di Comunità Energetica Rinnovabile - supportano la scuola e

saranno coinvolte nel programma di formazione. 

Sul piano nazionale e regionale si stanno sviluppando convenzioni con

molti dipartimenti universitari, che forniscono consulenza scientifica e

prendono parte alla formazione. Tra questi, la collaborazione più

longeva è con il Centro GREE - Groupe de Recherche en Éducation à

l'Environnement et à la Nature, dell’Università della Valle d’Aosta.



Alloggio 

Alle persone selezionate verrà offerto un alloggio a “Casa NEO”, a

Gagliano Aterno, una casa su due piani con ampio giardino con alberi da

frutto. La casa è composta da tre camere doppie, due bagni, cucina e

una sala comune, e si trova nei pressi della fonte Librice - dove sono

stati installati i primi pannelli solari - e dell’orto sociale.

In caso di esigenze personali è possibile cercare un alloggio alternativo

in paese a proprie spese.



VUOI CANDIDARTI? 

Per la candidatura è necessario compilare questo form.

La call rimarrà aperta dal 22 febbraio fino al 27 marzo, e i 6 selezionati

verranno contattati non oltre il 5 aprile. Le candidature sono aperte a

tutte/i: ricercatori, studenti e persone interessate alle tematiche

relative al nostro progetto. Nonostante le complessità della residenza

immersiva a lungo termine, 

La selezione avviene tramite la costituzione di una commissione

mista, ovvero composta dagli organizzatori del progetto e da alcuni

volontari della comunità gaglianese. Questo aspetto della selezione dà

alla comunità la possibilità di conoscere i candidati ancor prima del loro

arrivo, facilitando il processo di integrazione in paese. 

Il punteggio dei candidati viene votato e attribuito dalla commissione,

tenendo conto di tre elementi principali di valutazione:

1- Integrabilità in paese*

2- Competenze (anche altre) e interesse per le tematiche del progetto

3- Potenziale collaborazione a lungo termine 

https://forms.gle/KvBxbcTbz6YYRkMSA


* L’integrabilità in paese è valutata in base alla propensione mostrata, in fase di

candidatura, ad impegnarsi a gestire le complessità legate alla vita di un paese di

montagna, con deficit di servizi essenziali e una comunità piccola e in cui le

relazioni sociali sono importanti e necessarie per generare contaminazioni

proficue. Per questo, l’integrabilità non va intesa come “minore diversità”:

invitiamo persone di qualsiasi provenienza, lingua, religione, genere,

orientamento sessuale, ecc. a sentirsi libera/o di candidarsi.

Ai/alle candidati/e selezionati/e verrà inviato un Patto del

Neoabitante, che li informerà nel dettaglio sulla natura del progetto,

l'organizzazione delle attività e sui diritti e doveri derivanti dalla loro

partecipazione. Sarà obbligatorio per ciascuna/o sottoscrivere il

documento, pena l'esclusione dal progetto.

I/le partecipanti selezionati/e saranno stimolati dalla partecipazione

alle attività di apprendimento organizzate insieme ai partner e al

comitato scientifico, ma anche tramite il coinvolgimento diretto nelle

progettualità già avviate in paese a cui si è chiamati a contribuire con il

proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.  



NOTE

(1) L’organizzazione si riserva la possibilità, in caso di risposta negativa

da parte delle/i candidate/i selezionate/i, di contattare i successivi in

graduatoria anche oltre la data del 5 aprile. Al tempo stesso, la

commissione può riservarsi - in caso la ritenesse necessaria - la scelta

di selezionare un numero inferiore a 6 partecipanti.

(2) Durante il mese di apertura della call sono previste delle

presentazioni pubbliche del progetto; il calendario verrà reso

pubblico sulle pagine social e sul sito web dell’Associazione. 

CONTATTI

Per ulteriori informazioni, contattateci tramite i social di MIM

Gagliano Aterno o su info@progettoneo.it.

mailto:info@progettoneo.it
https://www.facebook.com/mimgaglianoaterno/
https://instagram.com/mim_gaglianoaterno?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
http://www.montagneinmovimento.it/

