
pandemia da COVID-19, i nostri territori rurali stanno mostrando una

grande capacità di resilienza comunitaria e un profondo dinamismo verso

la rigenerazione. Da quelli che un tempo erano solo piccoli semi, le

comunità di RURITAGE stanno facendo germogliare alberi possenti.

I partner replicators di RURITAGE hanno continuato a lavorare sui loro

piani di rigenerazione rurale fondati sul patrimonio culturale e naturale

seguendo le strategie sviluppate assieme alle loro comunità quasi due

anni fa. Da questa estate, i Role Model rafforzano e rielaborano le loro già

collaudate buone pratiche. Dopo un anno di intense discussioni con le

rispettive comunità, e sui modi innovativi coi quali riadattare la

partecipazione alle restrizioni prodotte dalla pandemia, e alle esigenze

locali, ogni Role Model ha finalizzato il proprio piano di potenziamento.

Nel frattempo, i nostri entusiasti replicators aggiuntivi sono riusciti ad

aprire con successo i loro Rural heritage hubs iniziando a redigere 

 strategie di rigenerazione assieme agli stakeholder.

Poiché siamo entrati nell'ultimo anno del progetto, ci stiamo anche

avvicinando alla fase finale del nostro lavoro. Stiamo già pensando a

nuove idee e soluzioni per il futuro, insieme ai nostri partner esperti,

stiamo sviluppando attività per trasferire le nostre conoscenze. Ti

invitiamo quindi a imparare da e con noi. Unisciti alla comunità

RURITAGE attraverso la nostra Summer/Winter School, il programma

annuale del Master professionale o, semplicemente, rimanendo

sintonizzato online sui risultati dei nostri progetti.

Vi ringraziamo per la vostra dedizione e vi assicuro che ora siamo ancora

più impegnati di quanto non lo fossimo quando è iniziata questa

avventura!
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Vincitore del RURITAGE Photo Contest: Santiago Sierra Durán - Colombia

RURITAGE Photo Contest

secondo classificato del RURITAGE Photo Contest: Urosh Grabner
Karavanke/Karawanken UNESCO Global Geopark, Austria/Slovenia

terzo classificato del RURITAGE Photo Contest: Efstratios Kapetanas
Lesvos Island UNESCO Global Geopark, Greece

È con grande piacere che oggi vi scrivo sullo stato di

avanzamento del nostro progetto. Sebbene l'ultimo

anno e mezzo sia stato fortemente segnato dalla

Piani di rigenerazione rurale
dei partner Replicators 



Nell'ambito dell'attuazione del

progetto Ruritage a livello locale, il

Comune di Appignano del Tronto ha

iniziato a lavorare su un percorso di

Realtà Aumentata.

L'Augmented Reality Pathway è

un'infrastruttura digitale che

permetterà di fare l'esperienza digitale

di storie e informazioni. Grazie a una

serie di pannelli e codici QR

disseminati all'interno del paese, le

persone potranno godere di contenuti

digitali legati all'identità e alla storia

locale.

"Lu Lemanò", il mostro rurale di

Appignano (see here above the

illustration by Valeria Colonnella),

"Sestilia: una storia di resilienza" e

"Sepolto vivo" sono solo tre esempi

delle "stazioni" di realtà aumentata che

le persone avranno l'opportunità di

vivere.

Le stazioni sono legate all'azione

"Ruritage Stories", una raccolta di storie

e leggende locali presentate in forma

narrativa. Tuttavia, anche testi scritti,

mappe e foto antiche del borgo

faranno parte dell'esperienza.

 

 L'HUB DI APPIGNANO DEL TRONTO

Sono state tante le iniziative organizzate nel Rural Heritage

HUB di Appignano del Tronto nel corso degli ultimi mesi. 

Ad inizio luglio 2021, l'HUB ha ospitato l'esposizione di

fotografie su Appignano (foto qui sopra) che avevano

partecipato al Ruritage Photo Contest. A settembre è stata

invece la volta del Rural Art Festival, nel corso del quale, le

attività di animazione che hanno coinvolto i bambini si sono

svolte nella piazzetta, appena ristrutturata, antistante l'HUB.

Ma gli spazi dell'HUB hanno ospitato anche attività legate al

monitoraggio del progetto Ruritage come l'object mapping

del 18 settembre. Insomma, ad appena due anni e mezzo

dalla sua inaugurazione, il Rural Heritage HUB di Appignano

del Tronto sta divenendo sempre di più luogo di innovazione

e centro attivo della comunità appignanese. Grazie Ruritage!   

PERCORSO DI REALTÀ
AUMENTATA

La prima edizione del Rural Art Festival di Appignano del Tronto si è svolta dal 16

al 18 settembre 2021 con un grande successo di pubblico. Arrivederci alla

primavera del 2022! 

Rural Art Festival



RURITAGE – UNA PIATTAFORMA
PER LA CONOSCENZA CONDIVISA
Uno dei motti di RURITAGE è che la conoscenza generata

dal progetto deve essere condivisa tra la comunità di

RURITAGE e il pubblico. In questa ottica, nell'ultimo anno

abbiamo organizzato diversi webinar ed eventi digitali.

Stiamo anche completando vari prodotti realizzati durante

l'attività di progetto. Inoltre, attraverso la sezione "Risorse"

del nostro sito web, è possibile apprendere dagli esperti di

RURITAGE. Nel frattempo, ecco un riepilogo degli eventi

che abbiamo organizzato e a cui abbiamo partecipato di

recente:

SIA WEBINARS
Webinar pubblici dedicati a ciascuna delle aree di Innovazione Sistemica di RURITAGE. Clicca sulle icone

per guardare i webinar...

Migration Pilgrimage Arts & Festivals Local Food Landscape

Breakfast @ Sustainability
L'evento è stato organizzato nel contesto di RURITAGE e ha riunito rappresentanti delle istituzioni

dell'UE, esperti culturali, funzionari regionali e attori rurali, per discutere il potenziale inesplorato della

combinazione di Smart Specialization e Cultural & Natural Heritage (CNH). Guarda il webinar qui.

RURAL COnnections webinars
Connessioni rurali. La serie di webinar per lo scambio di conoscenze con i progetti rurali dell'UE è stata

una serie di tre webinar che hanno coinvolto i modelli di ruolo e replicatori di RURITAGE e un gruppo di

progetti rurali europei. L'obiettivo principale di questa serie era lo scambio di conoscenze e migliori

pratiche tra i progetti dell'UE che lavorano su diversi aspetti relativi allo sviluppo rurale, con l'obiettivo di

supportare i modelli di ruolo e i replicatori di RURITAGE nell'attuazione dei loro piani di

rigenerazione/miglioramento rurale. La serie di webinar è stata aperta al pubblico e trasmessa in

streaming su RURITAGE Facebook per garantire un'ampia diffusione del messaggio. Clicca sulle immagini

per guardare i webinar.

Rural Tourism & Marketing Vision for The Future of Rural Areas DRR For resilience

https://www.youtube.com/watch?v=AtKrn8AXRJ4&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=aCzdkkuJNr4
https://www.youtube.com/watch?v=-ggeyy0YQAQ
https://www.youtube.com/watch?v=tD7d8xBmrb8
https://www.youtube.com/watch?v=iyE_Z5YFh3U
https://www.youtube.com/watch?v=zzZKKFPEQBo
https://www.youtube.com/watch?v=s-1CWxcaEts
https://www.youtube.com/watch?v=NscV8-BZELs


RURITAGE PHOTO CONTEST
Tra giugno e ottobre 2020, 168 partecipanti da tutto il mondo hanno inviato le loro foto al nostro

concorso fotografico. Espressione di 25 territori che si estendono dall'Italia all'Islanda e dalla Colombia

alle Filippine, il loro lavoro ha illustrato la bellezza dei paesaggi rurali, di contesti tradizionali e di

momenti di vita comunitaria. Queste sono le foto vincitrici! Sul nostro sito web trovi tutte le altre. 

Scopri di più sul lavoro che stiamo facendo sulla rigenerazione rurale guidata dal patrimonio culturale e naturale

 

RURITAGE Webinars RURITAGE publications

Foto vincitrice del RURITAGE Photo Contest: Santiago Sierra Durán - Colombia

secondo classificato RURITAGE Photo Contest: Urosh Grabner
Karavanke/Karawanken UNESCO Global Geopark, Austria/Slovenia

terzo classificato RURITAGE Photo Contest: Efstratios Kapetanas
Lesvos Island UNESCO Global Geopark, Greece

https://www.ruritage.eu/resources/webinars/
https://www.ruritage.eu/resources/publications/
https://www.facebook.com/ruritage
https://www.instagram.com/ruritage
https://twitter.com/ruritage
https://www.ruritage.eu/

