LA SCUOLA SENZA PARETI
Filiere, comunità e accoglienza per nuovi luoghi abitati
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LA SCUOLA SENZA PARETI
Filiere, comunità e accoglienza per nuovi luoghi abitati
L’idea
UNA NUOVA SCUOLA - UNA NUOVA COMUNITÀ
Siamo un gruppo di 8 persone: un architetto, una cuoca, un’antropologa, due casare, un
agronomo forestale, un formatore, una laureata in scienze del turismo.
Viviamo in una valle che, come altre, sta perdendo le attività produttive che la
identificavano e davano da vivere ai suoi abitanti.
Per questo vorremmo creare una Scuola diffusa e aperta a tutti, che guardi al passato
pensando al futuro, dove recuperare e trasferire le “competenze dell’abitare” necessarie al
mantenimento, alla rinascita e all’evoluzione sostenibile dei luoghi e delle filiere peculiari
dell’Alta Valle Elvo, ricostruendo così un senso di comunità.
Impatto sociale in pillole
RI-VIVERE
Rafforzare una Scuola di vita, frequentata dagli studenti coinvolti dal locale ecomuseo, già
attiva negli alpeggi della Muanda e delle Salvine, nei vecchi castagneti di Bagneri, alle
fucine di Netro, sui terrazzamenti del Monastero della Trappa e al Mulino di Sordevolo.
RI-PRODURRE
Creare una Scuola che produce, basata sui limiti e le risorse, presso le realtà che lavorano
il latte della Pezzata Rossa d’Oropa, riparano e coltivano nuovamente i terrazzamenti
abbandonati, recuperano antiche varietà di castagne e di mele, realizzano mieli biologici.
RI-EDUCARE
Creare una Scuola che accoglie, trasformando i prodotti locali, a partire dal cibo, in
esperienze autentiche e sostenibili, educative per i residenti come per i visitatori.
ABITANTI CONSAPEVOLI
Nei nuovi abitanti formati da questa Scuola, eco-logia ed eco-nomia si riconnettono in
un’ottica di comunità e sostenibilità.
Gruppo di lavoro
PERSONE
Ognuno di noi è direttamente coinvolto in una o più attività già esistenti e funzionali al
progetto.
LUOGHI IN RETE
Cellule ecomuseali (Rete Museale Biellese), piccoli produttori, strutture ristorative e
ricettive (Slow Food Travel Montagne Biellesi).
COOPERAZIONE
Cooperativa di Comunità (possibile evoluzione del nostro progetto).
Territorio / Settore
ALTA VALLE ELVO
L’Alta Valle Elvo, nel Biellese occidentale, è ricca di acque e particolarmente vocata per le
attività agro pastorali, che si intrecciano storicamente con la nascita dell’industria tessile
laniera.
EDUCAZIONE - PRODUZIONE - ACCOGLIENZA
Cosa chiediamo
Risorse formative - strumentali - materiali per dotare le “aule” di questa Scuola di mezzi
efficaci per realizzarla.
Parola chiave
COMUNITÀ

