Alta Val D’Arda Hack – Valorizzazione turistica,
culturale ed enogastronomica dell’Appennino

Challenge

dedicata

alla

valorizzazione

turistica,

culturale

ed

enogastronomica

dell’Appennino organizzata dallo Spazio AREA S3 di ART-ER in collaborazione con il
Laboratorio Aperto di Piacenza e l’Unione Comuni Alta Val D’arda.
È possibile cambiare prospettiva, aggiornare le chiavi di lettura ed incentivare la rinascita
dell’Alta Val D’Arda e dell’Appennino?
Come instaurare un nuovo rapporto e un nuovo equilibrio tra aree interne e aree
urbanizzate e sostenere le ragioni per restare, tornare e investire nella aree montane?
Come integrare le strategie per un’economia sostenibile e circolare con gli obiettivi di
sviluppo e animazione delle valli?
Queste sono solo alcune delle domande alla base delle grandi sfide che devono affrontare
le aree montane e che pongono le community territoriali locali e tutti i soggetti
interessati al futuro di questi territori al centro di strategici processi decisionali.

Obiettivo
La challenge è una maratona di idee che mira ad attivare un confronto diretto tra
professionisti e soggetti portatori di idee e soluzioni innovative che verranno poste
all’attenzione degli Amministratori e stakeholder dell’Alta Val D’Arda.
L’obiettivo è riuscire a definire e condividere le priorità di azione per il futuro e favorire la
costruzione di una visione territoriale allargata che valorizzi l’Alta Val D’Arda pensando,
possibilmente, a modalità di integrazione con la città come parte di uno stesso sistema.

Le sfide proposte
●

Proposte per la fruizione del patrimonio culturale e dei borghi, in chiave di
valorizzazione del territorio come esperienza unica e distintiva che possa
trasmettere il valore della ruralità come forma di turismo sostenibile.

●

Proposte per la valorizzazione del territorio sulla base del turismo
enogastronomico. Nell’immaginario collettivo il vino rappresenta ormai da
diversi anni una importante chiave di marketing territoriale tanto da diventare
spesso occasione di eventi e di forme di turismo esperienziale in grado di
trasformare luoghi meno noti in mete turistiche d’eccellenza, rivitalizzando, dal
punto di vista economico e culturale, territori un tempo vocati solo alla
produzione agricola. Nell’Alta Val d’Arda e in tutto l’Appennino, sono presenti

molte cantine di eccellenza che necessitano dell’attivazione di strategie
individuate in collaborazione con gli altri attori territoriali in ottica di
valorizzazione turistica.
●

Progetti

riguardanti l’organizzazione del sistema della promozione e

dell’accoglienza locale.

Premi
Il gruppo vincitore si aggiudicherà un premio in denaro di 1000,00 € per il primo
classificato e 500,00 € per il secondo classificato messo a disposizione dall’Unione dei
Comuni dell’Alta Val d’Arda.
I referenti dell’Unione dei Comuni dell’Alta Val d’Arda potranno prevedere dei momenti di
approfondimento e valutare possibili sviluppi dei progetti più interessanti. Tutti i progetti
partecipanti saranno incentivati ad entrare in rete con le opportunità e gli stakeholder del
territorio dell’Alta Val D’Arda.
I progetti sviluppati dai team possono risolvere una o più delle sfide proposte.
Iscrizioni entro il 26 giugno 2022.

Regolamento e Approfondimenti --->
https://drive.google.com/file/d/1b_J3rpJCr1QxCB-qiVRJiH_xYNUwpuzw/view?usp=sharing
Programma giornata Alta Val D'Arda Hack --->
https://drive.google.com/file/d/1dSAJHxFyjHIGbJLCTePS1BD0JSQcFKIS/view?usp=sharing
Locandine
https://drive.google.com/file/d/1rm8cq5KwJRGfPZ_WzlK2BRiTEGTsgvJx/view
https://drive.google.com/drive/folders/1Epi8i8Oj1GlSI1Mpw1X9T8xVUI_rgICz?usp=sha
ring

ISCRIZIONI ENTRO IL 26/06/2022 ---> https://forms.gle/RFuC9K7SPaiwYmyr9
Tutte le info (regolamento, agenda evento, locandina) su:
https://www.art-er.it/2022/05/alta-val-darda-hack-valorizzazione-turistica-culturale-e-en
ogastronomica-dellappennino/ https://laboratorioapertopiacenza.it/

Per info scrivere a: areas3_pc@art-er.it / piacenza@labaperti.it

