
SCUOLA

IMMERSIVA 

Scheda di approfondimento

PARTNER ACCADEMICI (in aggiornamento)
 

https://instagram.com/mim_gaglianoaterno?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.facebook.com/mimgaglianoaterno/


CHI SIAMO

NEO è  un progetto nato a Gagliano Aterno

(AQ), nella Valle Subequana, frutto del

lavoro del gruppo di ricerca in antropologia

applicata  MIM - Montagne in Movimento,

affiliato al Centro universitario GREEN-

Groupe de Recherche en Éducation à

l'Environnement et à la Nature,

dell'Università della Valle d'Aosta.

2021

L'idea nasce dalle esperienze di ricerca-

azione portate avanti, in convenzione con

l'amministrazione di Gagliano, a partire da

aprile: all'indomani delle restrizioni dovute

alla pandemia, un gruppo di giovani

ricercatori proveniente da tutta Italia,

multidisciplinare ma con gli approcci

trasformativi delle scienze sociali

applicate e pubbliche, si trasferisce in un

paese di 250 abitanti. 

Le domande di ricerca hanno fini concreti e

sono il risultato di un design olistico: quali

sono le potenzialità dei vuoti relativi

generati dai processi di spopolamento

nelle aree interne?

Possono gli strumenti dell'antropologia

applicata, prima disciplina ad aver

riconosciuto il valore di questi vuoti, 

 facilitare il neopopolamento in  chiave

partecipativa e in linea  con la transizione

ecologica?

2022

A seguito di un anno di lavoro sul campo,

dopo il percorso "Ritornanti al Futuro",

volto al coinvolgimento della comunità

gaglianese, e l'avvio della prima Comunità

Energetica Rinnovabile d'Abruzzo, è

emersa una necessità: strutturare a lungo

termine la formazione e gli obiettivi del

gruppo di lavoro.

Così prende forma NEO - Nuove Esperienze

Ospitali: un percorso formativo,

immersivo e professionalizzante per

figure che saranno indispensabili per

realizzare comunità energetiche,

transizione ecologica e

neopopolamento.

Uno spazio in cui i partecipanti sviluppano

le  competenze necessarie ad

accompagnare comunità e amministrazioni

verso una reale transizione ecologica,

anticipare i tempi e cogliere le opportunità

politiche, culturali e socioeconomiche

presenti nelle aree interne e nelle terre alte

del nostro Paese. 

L'obiettivo di NEO è  convogliare

expertise nelle aree interne affinchè

queste divengano fulcri decentralizzati in

cui pensare un futuro alternativo.

PILOT 2022

La prima call nazionale è stata pubblicata

a giugno e ha raccolto 28 candidature. I

sei selezionati sono entrati a far parte

della scuola immersiva di formazione e del

più ampio progetto di ricerca-azione di

Gagliano Aterno. Ad oggi, quattro di loro

continuano a vivere e lavorare in paese.



Rivitalizzazione del processo di

trasmissione culturale minato dallo

spopolamento.

Sperimentazione di pratiche e strumenti

della ricerca-azione in scienze sociali.

Progetto La montagna che [r]esiste

Festival dei Giovani dell'Appennino

Interferenze, New Arts Festival, San

Comune di San Martino Valle Caudina

Giornate di Antropologia conviviale,

Comune di Firenzuola

Habitat Appennino, Itaca migranti e

viaggiatori - Festival del Turismo

Responsabile, Comune di Pennabilli

 B2.2 “Contributi destinati a soggetti

pubblici per Iniziative di Partenariato

Speciale Pubblico Privato per la

valorizzazione del patrimonio storico-

culturale, ambientale e sociale del

territorio” del Programma unitario di

intervento - Interventi per le aree del

terremoto del 2009 e 2016

 Bando Rinnovabili e Comunità

energetiche rivolto ai Comuni colpiti dal

sisma del 2009 e del 2016

Il pilot ha previsto il trasferimento in paese dei

partecipanti per un periodo dai 3 ai 6 mesi,

volto al raggiungimento dei seguenti risultati:

RESIDENZA IMMERSIVA A GAGLIANO

ATERNO

ESPERIENZE NELLE AREE INTERNE

ABRUZZESI E APPENNINICHE

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Raccolta dati, momenti assembleari in paese,

divulgazione sul territorio della Valle

Subequana, organizzazione dello Sportello

Informativo sulla Comunità Energetica.

PROGETTAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE

DI COMPETENZE PER IL PAESE

Fondamenti di antropologia alpina, con

Gabriele Orlandi (Aix-Marseille Université) e

Roberta Zanini (Università di Torino)

Fondamenti di antropologia pubblica,

applicata, trasformativa, con Valentina

Porcellana (Università della Valle d'Aosta)

Fondamenti di ecologia politica, storia

culturale e socio-economica dell’Appennino,

con Augusto Ciuffetti (Università Politecnica

delle Marche)

Transizione ecologica e comunità

energetiche, con Attilio Piattelli (SunCity)

Questioni di genere nelle aree interne, con

Silvia Di Passio (Community Manager)

Processi partecipativi, community

engagement, comunità e beni comuni, con

Maurizio Ricci (Medici Senza Frontiere) e

Letizia Bindi (Università del Molise)

Aree Interne, approcci socioeconomici e

innovazione, con Filippo Barbera (Università

di Torino) e Fabiano Compagnucci (Gran

Sasso Science Institute)

Strategie e politiche per le aree interne,

con Filippo Tantillo (Strategia Nazionale Aree

Interne)

Progettazione partecipata, con Antonio De

Rossi (Politecnico di Torino)

FORMAZIONE DI ATTIVATORI DI COMUNITÀ

PER LE AREE INTERNE 

Un corso di formazione trasversale e supportato

da un comitato scientifico. 

https://www.facebook.com/itacafestival/?__cft__[0]=AZU7Tzqwnw3LS00obLkN3YN3GOl5zZhO6tyQfbtV7QEAltv17TgN5lrY_zK-tFj6dSgejNeZLZXr7mMYWg9Vh9U-DJBiTDBI2ZdWlH8oj_KBR1_FiYexipTbJBINH2tzLcMA9m1kjkUnnKZ9nviniYkyT_p5l2zS-_UiKept0ilvyNZFOUqkkUu_9Pc-ZBawYICP0iVJUR_GRFJP6pJwBa7Q&__tn__=kK-R


NEO 2023

La call nazionale per NEO Beta sarà aperta

fino al 27 marzo 2023

Alla pubblicazione seguiranno settimane di

promozione e divulgazione del progetto a

potenziali candidati che passerà anche

attraverso una sorta di "tournée" in varie

città e università.

Una volta chiuse le candidature,  verranno

selezionati sei partecipanti che a partire

da aprile verranno a risiedere a Gagliano

Aterno per un periodo di sei mesi.

Le macro-aree della scuola saranno

approfondite tramite un'offerta formativa

multidisciplinare. Tre macro-temi:

Comunità energetiche: verso la

transizione ecologica in montagna

Attivazione di comunità: pratiche,

tecniche e metodi

Trasformazione del territorio: politiche,

storia e geografia delle aree interne e

appenniniche

La residenza immersiva e quotidiana in

paese permetterà 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.

Design e contributo alla ricerca etno-

antropologica sul territorio; 

Supporto ai progetti, processi partecipativi

e di sviluppo di economie locali con

l'amministrazione.

Le candidature sono aperte a tutte/i:

ricercatori, studenti e persone interessate alle

tematiche relative al nostro progetto.

Ai candidati scelti  verrà inviato un documento

di policy, che li informerà nel dettaglio sulla

natura del progetto, l'organizzazione delle

attività e sui diritti e doveri derivanti dalla loro

partecipazione. 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. 

I partecipanti saranno stimolati dalla

partecipazione alle attività di apprendimento

organizzate assieme ai partner, ma anche

tramite il coinvolgimento diretto nelle

progettualità già avviate in paese.

Per facilitare l'organizzazione del gruppo di

lavoro, il processo di candidatura darà la

possibilità di indicare una preferenza tra due

curricula:

1.

2.

NEO È UNA SCUOLA DI ATTIVAZIONE DI COMUNITÀ E TRANSIZIONE ECOLOGICA CHE INDIVIDUA I PAESI DI

MONTAGNA COME UN CAMPO FERTILE IN CUI SPERIMENTARE FORME DI TRANSIZIONE ENERGETICA E

TRASFORMAZIONI SOCIOECONOMICHE RADICALI. PER RISPONDERE A TALI SFIDE È NECESSARIO FORMARE

FIGURE PROFESSIONALI CAPACI DI INGAGGIARE, ACCOMPAGNARE, ATTIVARE E SUPPORTARE LE COMUNITÀ

LOCALI APPLICANDO METODI PARTECIPATIVI E GLI APPROCCI DELLA RICERCA-AZIONE.



TRANSIZIONE

ECOLOGICA

La sostenibilitá é l’aspetto fondante e

caratterizzante del progetto NEO.

Attraverso la formazione, il progetto mira

ad  affrontare in maniera pratica le

problematiche legate alla transizione

energetica ed ecologica a partire dalla

montagna. 

I territori montani, nonostante i processi

di spopolamento, depauperamento e

abbandono della politica degli ultimi

decenni, hanno un ruolo fondamentale nel

regolare i servizi ecosistemici, preservare

la biodiversitá,  e prevenire i dissesti

naturali. 

La montagna ha  storicamente offerto

alternative ai modelli economici e sociali

prevalenti, e ora è importante riscoprire

questo valore distintivo di fronte al

fallimento di quel modello urbano che

vede come unica soluzione vincente la

crescita esponenziale della città in

un'ottica centripeta ed estrattiva.

DAL LOCALE AL

GLOBALE

Il progetto NEO é stato disegnato e

immaginato come ingranaggio per

comprendere ed affrontare, a partire dal

piano locale, le sfide di portata globale come la

crisi ecologica ed energetica in corso.

Sul locale si manifestano in forme particolari le

problematicità di carattere globale,

intrecciandosi alle storia dei territori. Ogni

territorio ha particolari esigenze, istanze e

possibili soluzioni che possono essere

esplorate solo a partire da una reale

conoscenza delle sue specificità e di chi lo

vive. 

A partire da Gagliano Aterno, luogo da cui si

stanno generando innovativi processi di

rigenerazione, neopopolamento e

transizione energetica, l'obiettivo è quello di

rendere questi territori fulcri decentralizzati

per poter sperimentare modelli alternativi di

abitare, nuovi modi di pensare il rapporto tra

centri urbani e montagna, e luoghi da cui poter

creare immaginari alternativi riguardo al futuro.



Processi di neopopolamento per Gagliano Aterno e la Valle Subequana

Supporto ai progetti di rigenerazione e di ricostruzione materiale e immateriale del

territorio

Impatto sociale, economico e culturale per il paese, la Valle Subequana e il territorio

abruzzese montano

Avvio di nuovi progetti di ricerca applicata sul territorio

Allargamento della rete che lega NEO agli altri progetti e realtà dell'Appennino 

Sviluppo di imprese e di servizi essenziali per il territorio

Contributo alla divulgazione dei progetti, storytelling e produzione di articoli

scientifici

Alta formazione teorica e multidisciplinare

 Sperimentazione di  pratiche di attivazione di comunità, replicabili in altri territori

Inserimento professionale nella rete territoriale di Comunità Energetiche

Rinnovabili

A partire dagli esiti del progetto pilota, sono attesi i seguenti risultati per NEO BETA

2023:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

RISULTATI ATTESI



CALENDARIO NEO 2023

Inizio NEO Beta 26 aprile

Pubblicazione CALL 22 febbraio 

Chiusura CALL 27 marzo

Comunicazione selezioni Entro il 5 aprile

Fine NEO Beta 31 ottobre



RASSEGNA STAMPA

Sole24 ore -5 settembre 2022

Ilmanifesto -13 ottobre 2022 

Virtu quotidiane -8 giugno 2022 

DITE 2- novembre 2022

 

Orticalab -settembre 2022

Ondatv -giugno 2022 

Laquilablog  -settembre 2021

Ilgerme.it -luglio 2022

Rainews24  - novembre 2022

Avvenire - gennaio 2023

https://www.ilsole24ore.com/art/neo-il-ripopolamento-AEvTwGxB
https://ilmanifesto.it/il-gioco-del-sindaco-fa-il-comune-virtuoso/
https://ilmanifesto.it/il-gioco-del-sindaco-fa-il-comune-virtuoso/
https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/neo-nuove-esperienze-ospitali-a-gagliano-aterno.html
https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/neo-nuove-esperienze-ospitali-a-gagliano-aterno.html
https://www.dite-aisre.it/il-progetto-neo-a-gagliano-aterno/
https://www.orticalab.it/Un-paese-di-montagna-non-e-un-condomino
https://www.ondatv.tv/cronaca/lotta-allo-spopolamento-con-i-fatti-una-villa-per-sei-studiosi-del-modello-gagliano/
https://www.ondatv.tv/cronaca/lotta-allo-spopolamento-con-i-fatti-una-villa-per-sei-studiosi-del-modello-gagliano/
https://www.laquilablog.it/montagne-in-movimento-gagliano-aterno-ritornanti-al-futuro-gran-gala/
https://www.laquilablog.it/montagne-in-movimento-gagliano-aterno-ritornanti-al-futuro-gran-gala/
https://www.laquilablog.it/montagne-in-movimento-gagliano-aterno-ritornanti-al-futuro-gran-gala/
https://www.ilgerme.it/una-carovana-tra-i-monti/
https://www.rainews.it/tgr/abruzzo/video/2022/10/la-comunit-energetica-nel-parco-db9a06f4-39fd-4d15-b545-9e577fd1f300.html
https://www.rainews.it/tgr/abruzzo/video/2022/10/la-comunit-energetica-nel-parco-db9a06f4-39fd-4d15-b545-9e577fd1f300.html
https://www.rainews.it/tgr/abruzzo/video/2022/10/la-comunit-energetica-nel-parco-db9a06f4-39fd-4d15-b545-9e577fd1f300.html
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/nel-borgo-piu-spopolato-d-abruzzo-la-comunita-riparte-dai-ricercatori


MIM GAGLIANO ATERNO

MONTAGNE IN MOVIMENTO

LA MONTAGNA CHE RESISTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI

info@progettoneo.it

https://instagram.com/mim_gaglianoaterno?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.facebook.com/mimgaglianoaterno/
https://www.facebook.com/search/top?q=mim+-+montagne+in+movimento
https://www.facebook.com/lamontagnacheresiste/
https://www.youtube.com/channel/UCzp4WG1ZK2xkIpVFWqKxeJw/featured

