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RURITAGE, è un progetto di Ricerca e Innovazione finanziato dall’Unione Europea, della durata di 4 anni, che
ha preso avvio nel 2018 con l’obiettivo di promuovere la rigenerazione e la trasformazione delle aree rurali
in “laboratori” di sviluppo sostenibile, attraverso la valorizzazione del loro patrimonio Culturale e Naturale.
Ruritage coinvolge 38 partners di 14 paesi europei in rappresentanza di autorità regionali e locali, imprese,
ONG, musei, parchi, centri di ricerca e società civile. Le attività vengono implementate nei Rural Heritage
Hubs (RHH), luoghi fisici all’interno dei quali gli stakeholders si incontrano e condividono esperienze
realizzando processi di co-creazione per la rigenerazione rurale. Il processo coinvolge 6 diversi ambiti con un
rilevante potenziale rigenerativo, le 6 Systemic Innovation Areas (SIAs), vale a dire: Pilgrimage, Local Food,
Migration, Arts & Festival, Resilience and Landscape.

“È passato più di un anno da quando abbiamo
iniziato a collaborare in questo avvincente
progetto di rigenerazione delle aree rurali
attraverso la valorizzazione del loro patrimonio
culturale e naturale. In questo lasso di tempo
abbiamo realizzato grandi cose insieme. Vi
presentiamo un breve sommario dei risutati
raggiunti sino ad ora sperando che possano
motivarvi ancor di più per ciò che dobbiamo
ancora realizzare.”
Simona Tondelli, Coordinatore di progetto

Riepilogo
Knowledge Building
Le conoscenze fornite dai Rule-Models sono state
mappate, classificate e sistematizzate. Un totale di
94 buone pratiche sono state archiviate nel
“RURITAGE Practices Repository”. Queste sono
state ulteriormente analizzate e le soluzioni
innovative sintetizzate nel RURITAGE Inventory of
Lessons Learned.
La versione finale della Community based Heritage
Management methodology è stata messa a
disposizione di tutti i partner. In essa è definito
l'approccio teorico e metodologico al processo
partecipativo; l'approccio per l’avvio, la gestione e
il monitoraggio degli Hub; le linee guida su
materiale e strumenti utili per gli Hub.

Evidence Building e Demonstration Phase
Durante questo periodo tutti i Rule-Models e i
Replicators hanno lavorato intensamente per
preparare i loro RHH locali. I RHH sono luoghi fisici
in cui la comunità degli stakeholder locali si incontra
e partecipa realizzando processi di co-creazione.
Anche i Rule-Models e i Replicators si sono riuniti
tre volte nel corso di seminari per lo scambio di
conoscenze, lavorando assieme per adattare le
azioni dei Rule Models, e le Lesson Learned,
all’interno dei diversi contesti territoriali dei partner
Replicators.

Durante questa fase, sono stati organizzati diversi
seminari in ciascun RHH, guidati dalla metodologia
di gestione e pianificazione del patrimonio basata
sulla comunità locale. Gli strumenti dell'ecosistema
di risorse RURITAGE, come My Cult-Rural Toolkit e
RURITAGE ATLAS, sono stati introdotti e testati
dalla comunità di progetto. Infine, ciascun
Replicator ha definito un proprio piano di
rigenerazione rurale.
Una comunità di progetto in continua crescita
È stato presentato un invito aperto per i partner a
partecipare al progetto e sono state ricevute 87
candidature. Alla fine, 6 ulteriori Rule Models e 18
Replicatos provenienti da tutto il mondo ci hanno
raggiunti contribuendo all’ulteriore crescita della
comunità di RURITAGE.

Il nostro Hub

Workshops

Il Rural Heritage Hub

Serious Game dell’11 Maggio 2019

Il Rural Heritage Hub di Appignano del Tronto ha
sede nel centro storico del paese, nelle ex scuole
comunali. Grazie a questo nuovo spazio un luogo
del cuore di tutti gli appignanesi è divenuto uno
spazio pubblico aperto alla comunità locale e alla
sperimetazione di processi di innovazione.

Il primo workshop è consistito nel serious game
RURITANIA, un modo ludico e innovativo per far
interagire gli attori locali facendo loro considerare le
le interdipendenze alla base delle strategie di
sviluppo locale.

Participatory workshop del 15 luglio 2019

Attività nel Rural Heritage Hub
Inaugurazione del 16 Giugno 2019
L’inaugurazione del nuovo HUB di Appignano del
Tronto ha radunato più di 300 partecipanti, tra
stakolders di progetto e cittadini. Nel corso
dell’evento sono stati presentati i nuovi spazi
dell’HUB, progettati in modo innovativo ed
“orizzontale”
per
facilitare
il
massimo
dell’interazione e della creatività nell’ottica di
favorire il più possible l’emergere di nuove idee.

Attraverso il Participatory workshop la discussione
sulla rigenerazione rurale di Appignano ha iniziato a
divenire più concreta. Gli stakeholders locali hanno
potuto esprimere le loro preferenze per una serie di
azioni da implementare. Azioni che erano state preselezionate come buone pratiche dei Role-Models di
progetto anche per la loro capacità di essere
replicate in altri contesti.
Business Model workshop del 14 settembre 2019
Grazie al Business Model Workshop gli attori locali
hanno potuto esprimere i valori e l’identità locale da
valorizzare e veicolare attraverso le azioni di
progetto.
Round Table del 16 Novembre 5 e 16 Dicembre
2019

I workshops per la co-creazione dell’Action plan
L’HUB ha ospitato i 4 workshop di Ruritage nel
corso dei quali, grazie al confronto tra cittadini,
stakeholders, partner di progetto e comune, si è
definita una strategia di rigenerazione rurale locale
che ha trovato la sua sintesi nelle 11 azioni
dell’Action Plan che verranno implementate a
partire da maggio 2020.

Per saperne di più su RURITAGE

Con la Round Table è stato possibile dettagliare
assieme agli stakeholders la co-implementazione e il
co-monitoraggio delle azioni. Gli incontri hanno
inoltre permesso di porre le basi per la
sottoscrizione di accordi e convenzioni con le parti
interessate definendo nello specifico i loro ruoli,
responsabilità e contributi.
Contatti del Rural Heritage HUB
www.commune.appignanodeltronto.ap.it
@Ruritage – Appignano del Tronto
ruritage@ commune.appignanodeltronto.ap.it

Per maggiori info su RURITAGE e rimanere costantemente aggiornato, visita
www.ruritage.eu e seguici sui social media:

@ruritage
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