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AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE
DEL PROGETTO DI VALLE

FATTORIA SOCIALE

da personale educativo della Cooperativa
Itaca. Le attività si sono svolte in parte
nell’orto di Comesta e nei campi delle
coltivazioni di Fabio Bondio a Pradileva, in
parte nel campeggio Valtramontina, i cui
gestori hanno oﬀerto lo spazio per
l’accoglienza e i laboratori di gruppo,
nonché la collaborazione nel seguire le
attività lavorative. I pranzi di operatori e
disabili sono stati coperti dalla Ass6 e si
sono svolti presso il ristorante del campeggio. Non sono mancati comunque gli aspetti più ricreativi e culturali al di fuori dei
ritmi e degli impegni lavorativi.

Dall’ultima assemblea cittadina svoltasi in
maggio, convocata sia per illustrare le
potenzialità del progetto, sia per accogliere
adesioni e disponibilità, vorremmo aggiornare gli interessati circa le vicende intercorse e le iniziative svolte.
Sono stati presi i contatti necessari con
ASS6, Comunità Montana, Provincia,
Ambito, Regione; dopo un’iniziale disponibilità incondizionata a sostenere la progettazione che si stava sviluppando in valle è
purtroppo seguito un parziale rallentamento soprattutto da parte di alcuni soggetti.
Sotto la spinta del vento tramontino, infatti, numerosi altri comuni della provincia,
dalla Val d’Arzino alla Val Cellina, si sono
mossi reclamando alle istituzioni la loro
parte.
Ciò ha messo gli enti superiori in una
posizione di contrattualità diﬀerente, in
particolar modo Provincia e Comunità
Montana.
Questa nuova situazione, se da un lato
allungherà i tempi e le dinamiche di sviluppo del nostro progetto, dall'altro porterà ad
un’apertura territoriale che guarderà alle
aree montane in senso più ampio, come
zone da cui possono arrivare modelli di
innovazione, partendo dalla speciﬁcità di
ciascun territorio.
Su questo fronte la partita quindi non è
ancora chiusa, rimaniamo in gioco anche
perché la val Tramontina è stata la promotrice di questa iniziativa ed infatti, in collaborazione con l’Ambito e l’Ass6, ha
condotto eﬃcacemente durante l’estate e
l'autunno una sperimentazione sui modelli
di inclusione socio-lavorativa nel suo
territorio.
Dato che tutte le istituzioni dell’area
montana hanno fatto proprio questo
progetto di economia sociale, si è deciso di
avviare un’indagine su tutto il territorio

Il progetto, com’è stato più volte detto,
intende nell’insieme promuovere azioni di
valorizzazione del territorio e di inclusione
sociale di persone svantaggiate, poiché ciò
dovrebbe consentire lo sviluppo di una
nuova economia, rispettosa di ambiente e
persone, in cui la qualità della vita migliora
nel miglioramento dei beni e dei servizi che
vengono così ideati, creati e forniti.
Quello che sinora siamo riusciti a sperimentare di questa parte del progetto è stata
la realizzazione di due “moduli” socio
lavorativi, della durata di quindici giorni
l’uno, nei mesi di giugno e luglio, più una
terza esperienza autunnale a supporto delle
due Pro-Loco della Valle. Ai “moduli”
hanno partecipato persone disabili mentali
provenienti da tre strutture sanitarie della
Su questa riﬂessione il dibattito rimane provincia: il laboratorio socio occupazionaaperto e necessita della partecipazione di le di Barbeano, il Centro diurno di Maniatutti coloro i quali si sono dimostrati attenti go e Casa Carli, sempre a Maniago e
inoltre alcuni ragazzi seguiti sul territorio
e disponibili.
provinciale per disegnare una “mappa” delle
realtà economiche e sociali esistenti, che
vogliano costruire una rete di economia
solidale. All’interno di questa indagine
verrà
somministrato
anche
un
questionario/intervista ai soggetti interessati. In seguito a questa iniziativa delle
istituzioni del territorio abbiamo ritenuto
un doppione il questionario che, nell’ultima
assemblea cittadina ci si era ripromessi di
fare nei nostri comuni, per identiﬁcare nel
dettaglio chi fosse interessato al progetto.
Dal momento che i tempi delle istituzioni
però non coincidono con i nostri, siamo a
chiederci quali altre strategie possiamo
mettere in opera indipendentemente nel
territorio.

Patrizia Bertoncello presidente della Pro
Loco di Tramonti di Sotto. Da questi
incontri sono nate nuove idee e opportunità, quali ad esempio la collaborazione a
supporto delle attività estive delle due Pro
Loco e la partecipazione al progetto Salam
Shalom sui diritti dei bambini, progetto
che oltrepassa i conﬁni dei due comuni
della valle coinvolgendone anche alcuni
della vicina pianura (in tutto nove).

giovani residenti che desiderano restare in
valle e alle persone che scelgono di viverci
pur non avendovi radici.
Questo a grandi linee il riassunto di quanto
successo negli ultimi mesi.
Il bilancio delle iniziative, a detta di tutti i
soggetti che a vario titolo vi hanno partecipato, risulta nel complesso positivo...
Ciò signiﬁca che nel momento in cui anche
gli enti superiori più sopra menzionati
passeranno al sostegno concreto alle
progettualità che saremo in grado di dispiegare, l'avviamento del progetto di valle
potrà incanalarsi su binari più saldi.
Se da una parte non è corretto appiattirsi su
una “sindrome da attesa di contributo” non
possiamo nemmeno nascondere il fatto che
in zone socialmente ed economicamente
depresse come le nostre le risorse ﬁnanziarie per start up e sperimentazioni sono
spesso determinanti per avviare virtuose
sinergie produttive.
Ci terremo aggiornati sull’evoluzione dei
fatti, anche in base a quelle che nel frattempo saranno le azioni di noi tutti per trovare
soluzioni in autonomia.

L’esito di queste sperimentazioni è sicuramente positivo e si potrà riproporre ed
implementare la collaborazione con le
istituzioni, con singoli cittadini e con le
attività produttive che vogliano aderire.
Ritornando alla questione di quali strategie
adottare per procedere con il progetto più
globale, avremmo bisogno di sapere chi ha
idee e proposte da condividere nell’ambito
di agricoltura, pastorizia, artigianato,
turismo
sociale,
valorizzazione
dell’ambiente, produzioni culturali ed
inclusione socio lavorativa di persone
svantaggiate, per cercare comunque di
creare maggiori opportunità di realizzazione e di visibilità. Questo lancio è stato già
esplicitato durante l’ultima assemblea ma
purtroppo senza l’esito e la partecipazione Sentitamente,
che ci attendevamo.
il Gruppo Promotore del Progetto

Diversi sono stati gli incontri con gli
abitanti e con chi ha voluto regalare il suo
tempo per illustrare storie e antichi mestieri: il Sig. Giuseppe Rugo, lo stagnino di
Tramonti di mezzo, la Sig,ra Sabatina e la
ﬁglia Emilia che con la madre produce
artigianalmente a carattere familiare il
formai dal cit e salat a Tramonti si Sopra,
Renato Miniutti esperto conoscitore di
questi luoghi e delle loro particolarità,
Paolo Paron che ha animato un incontro
sulla cultura indiana dei totem (totem che è
stato poi realizzato e montato in campeggio assieme ai bambini della scuola primaria), Laura Beacco che ha tenuto due lezioni di yoga, Elena restauratrice della chiesa
di Campone, il Sig. Severino di Travesio,
sellaio, Marco Pavanello guardia caccia, che
ha fatto da guida ad un’uscita naturalistica.
Un altro importante incontro è stato quello
con la comunità dei bambini della valle con
i quali abbiamo condiviso due giornate di
attività: una a giugno con la scuola e le
maestre per la costruzione del totem e una
a luglio con il Grest di Don Fabrizio,
culminate con la partecipazione di alcuni
ragazzi disabili e delle loro famiglie alla
festa di inaugurazione della sagra di
Tramonti di Mezzo.
Vi sono stati diversi altri incontri, più
uﬃciali con i sindaci Titolo e Bidoli, o con C’è la voglia di dare un’opportunità ai

