
 

 

SVILUPPO DEL PERCORSO DI 
PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

PER LA GESTIONE DI REBECCO FARM 
 

 

Nell’ambito del progetto V@lli Resilienti che partecipa al programma Intersettoriale “AttivAree, 
Nuova vita per le aree interne” finanziato da Fondazione Cariplo è previsto il recupero architettonico 
e funzionale dello storico nucleo rurale di Rebecco a Lavone di Pezzaze, destinato a diventare un 
"Centro di Valorizzazione e Sviluppo della Cultura Rurale del Territorio". 

Come ridare vita a questo centro, quali nuove attività insediare, quali servizi erogare? Le idee al 
riguardo sono già molte, ma la definizione puntuale degli obiettivi di gestione sarà l’esito di un 
percorso di progettazione partecipata che Comunità Montana di Valle Trompia intende promuovere 
a partire dal mese di giugno, avvalendosi anche del supporto di esperti esterni.  

Il percorso di coprogettazione è aperto a giovani, amministrazioni, imprese agricole e sociali: i 
soggetti interessati potranno proporre nuove idee e soluzioni per una gestione sostenibile dell’area, 
in un’ottica di sviluppo delle potenzialità produttive e attrattive del territorio.  

 

 

 

 

 



 

 

Per garantire la massima partecipazione e il coinvolgimento di tutti coloro che intendono contribuire 
all’attività di coprogettazione sono previsti una serie di incontri, secondo il seguente calendario: 

  

9 giugno 2017 - Ricominciamo da qui 
Incontro pubblico di presentazione del progetto di restauro e della strategia di progetto per la 
gestione. La giornata sarà occasione di confronto grazie alla partecipazione di testimonial che 
racconteranno la propria esperienza stimolando idee e soluzioni possibili, e degli amministratori 
locali, per una prima raccolta di possibili idee gestionali. 

20 giugno 2017 - Raccogliamo le idee 
Incontro pubblico di confronto e approfondimento con presentazione delle idee progettuali dal 
territorio. 

27 giugno 2017 - Presentazione delle idee 
Termine per l’invio alla Comunità Montana delle idee progettuali oggetto di possibile candidatura. 

4 luglio 2017 - Parlane con noi 
Realizzazione di incontri di approfondimento mirati con i singoli proponenti volti a perfezionare la 
proposta di gestione, con il supporto di esperti del settore. 

Fine luglio 2017 - Emissione del bando 
Pubblicazione da parte della Comunità Montana Val Trompia del bando per la selezione della 
migliore proposta di gestione che verrà candidata. 



 

 

Settembre 2017 - Individuazione dei candidati idonei 
Selezione, da parte di una Commissione nominata da Comunità Montana, dei candidati ritenuti più 
idonei per la gestione di REBECCO FARM.  

La Comunità Montana Val Trompia si riserva di valutare la necessità di avviare una ulteriore fase di 
co-progettazione con il/i candidati selezionati, volta a perfezionare il modello di gestione proposto. 

Il percorso di coprogettazione porterà quindi alla selezione di un nuovo soggetto gestore per 
Rebecco, che potrà avvalersi di un contributo di star-up pari a 20.000 euro/anno per le prime tre 
annualità. 

In via preliminare, sono già stati fissati alcuni criteri che guideranno l’azione di coprogettazione e di 
sviluppo delle idee: la proposta progettuale dovrà dimostrare particolare cura ai temi della 
sostenibilità ambientale e delle ricadute per la comunità locale, ma anche la sostenibilità economica 
del progetto di gestione sarà oggetto di valutazione. 

Ai fini della selezione, il progetto di gestione del Centro dovrà garantire un ruolo di supporto didattico 
e di ricerca nei confronti delle produzioni locali, con particolare riferimento al settore della 
trasformazione del latte (Formaggio Nostrano DOP), dei piccoli frutti (e della loro trasformazione in 
confetture), della produzione dei mieli, del nocciolo e della castanicoltura. Dovrà, inoltre, attraverso 
la coltivazione del terreno annesso agli edifici, sviluppare direttamente la sperimentazione di colture 
resistenti o selezionate (orto, frutteto sperimentale, zafferano etc.) a sostegno di una rinnovata 
produttività, attraverso prodotti di nicchia, per le zone di montagna, e principi colturali innovativi. 

La facile accessibilità del luogo consentirà l'accesso, la fruizione ed il coinvolgimento anche nei 
confronti di persone disabili. Inoltre l'opportunità di coinvolgere nella gestione del centro le 
esperienze di cooperative agricole sociali già attive nel campo agricolo potrà consentire di applicare 
sperimentazioni virtuose di integrazione sociale, sia attraverso l'inclusione di persone svantaggiate, 
che attraverso l'interazione con le associazioni che lavorano con i temi dell'immigrazione.  

Non da ultimo, il nuovo gestore potrà avvalersi in futuro di ritorni legati all'attività didattica, educativa, 
ricreativa e socializzante, alla sponsorizzazione da parte delle aziende produttrici del territorio, del 
sovvenzionamento proveniente dalle misure del PSR e degli strumenti sociali legati allo sviluppo 
dell'agricoltura multifunzionale e del welfare restitutivo.  



 

 

 

Visti i molti ambiti tematici, non è da escludere che il nuovo gestore potrà anche essere 
un’aggregazione di cooperative / aziende agricole /agenzie formative che operano nei diversi settori 
interessati (agricoltura, formazione, cultura e sociale), così da assicurare multifunzionalità e 
integrazione nella gestione degli spazi. 

Importante infine sottolineare che, in parallelo al percorso di progettazione partecipata, verranno 
attivate dalla Comunità Montana Val Trompia le procedure di restauro degli spazi. 

 

  

Dettagli e informazioni su www.attivaree-valli resilienti.it 
Pagina Facebook www.facebook.com/ValliResilienti 

Referente di Azione: Dott.ssa Elena Zanotti  
+39 030 8337432 

elena.zanotti@cm.valletrompia.it 


