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PIT APUANE - RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E DISSEMINAZIONE 

 

Per la Cabina di Regia si è dovuto modificare ogni programma 2020 perché è stato impossibile, dato 

il numero dei partner, le norme per il contrasto al Covid ed i lockdown, riunire fisicamente i partner 

indiretti e diretti.  

Nelle condizioni date oggi –in cui ancora le riunioni e assembramenti non sono possibili- si progetta 

di organizzare con tutti i partner diretti ed indiretti un incontro in video al mese, da febbraio a maggio  

(3/4 incontri) -che potrà valere, intrecciandosi, anche per tutti gli altri progetti (anche come 

modello)-  sui temi del PIT e tenendo insieme i due PIT TEA e APUANE. 

Ogni incontro avrà durata di 1 ora e mezza, con 15 minuti di introduzione del tema e, poi, dibattito.  

I temi: 

1) L'animazione delle Piazze del PIT (la piazza come cuore della comunità) 

2) La costruzione dei Mercati delle Valli (a Piazza e Gallicano) 

3) L'integrazione fra Aziende Agricole, Commerciali, Turistiche 

4) Il Sistema turistico-culturale Via del Volto Santo. 

 

Con le Aziende, invece, si intende procedere su due piani.  

Uno social, su facebook, lanciando e animando la discussione sui temi della collaborazione fra 

aziende, Enti, partner, ecc. e del sostegno reciproco, ponendo come obiettivo strategico -che 

certamente dovrebbe funzionare- la riapertura post Covid ed il rilancio che tutti attendono (e che 

legheremo anche agli altri progetti Multiprogetto, Cammini In Itinere, Vie storiche, già finanziati). 

Uno formativo (a distanza): si terrà una lezione al mese, di due/tre ore, sui temi: 

1) La storia del territorio 

2) Le tradizioni popolari fra Appennino e Apuane 

3) La cultura contadina, l'esodo postbellico e i germi di rinascita 

4) L'organizzazione di un sistema integrato territoriale di sviluppo. 

(Docente: Prof. Fabio Baroni) 

 

L’azione si deve intrecciare con l’azione parallela del GAL sullo storytelling relativo all'esperienza del 

PIT. 

Infine, come previsto dal Progetto, a chiusura ci sarà un Convegno di disseminazione in cui 

presentare tutte le fasi del processo, dai primi incontri di animazione, e lanciare un programma di 

sviluppo territoriale che veda la proposta di costruire una Rete di Imprese (dei due PIT).  



In quel Convegno si ufficializzerà una Cabina di Regia pubblico/privato che inglobi anche alcuni 

risultati di altri progetti paralleli (Multiprogetto Az. 7.6.2, Cooperative di Comunità, In Itinere). 

Tutti i materiali degli incontri, registrati, saranno la Documentazione complessiva del Progetto 

Integrato Territoriale. 
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