
 

COMUNICATO STAMPA 

FUORI LUOGHI – PER UN NUOVO SGUARDO SUL TERRITORIO  

 

 Prendono avvio i primi appuntamenti del progetto “Fuori Luoghi” organizzato dalla Città 

di Gardone Val Trompia – Assessorato Progettazione Integrata Territoriale – ed inserito in 

“Geometrie di Valle: per un Piano Integrato della cultura in Valle Trompia”, progetto 

presentato da Comunità Montana di Valle Trompia, insieme a 17 realtà pubbliche e private, 

che ha meritato il contributo di Regione Lombardia nell’ambito dei “Piani Integrati della 

Cultura”.  

 Pierluca Ghibelli, Assessore alla Progettazione Integrata Territoriale della Città di Gardone 

ricorda che “con “Fuori Luoghi” si vuole offrire occasioni di riflessione ed esperienze di vita 

positiva e sostenibile attraverso il fare esperienza, l’acquisire una conoscenza attraverso l’uso o 

la pratica perché solo dando concretezza a dati astratti, condividendo l’esperienza concreta del 

fare con altre persone, raggiungendo insieme piccoli o grandi risultati è possibile comprendere a 

fondo, interiorizzare un’informazione e farla propria trasformando, passo dopo passo, il proprio 

stile di vita e quello dell’ambiente che ci circonda”. 

 

 Non è un caso che gli appuntamenti del 2021 di Fuori Luoghi siano inseriti nel festival 

della scienza QUANTUM che quest’anno ha come filo conduttore il tema “Stili di vita sostenibili”; 

anche il festival, infatti, ha da sempre una vocazione sperimentale e laboratoriale.  

Questi gli appuntamenti di Fuori Luoghi in programma mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre.  

Val Trompia Innovation Lab è un laboratorio di due giorni che vedrà sfidarsi piccoli gruppi di 

studenti, e non solo, intorno ad un tema molto attuale: la comunicazione della Transizione 

Ecologica attraverso i Social Media.  

Sotto la sapiente guida dei professionisti di Impact Hub Trentino, i partecipanti saranno 

chiamati a realizzare una social campaign video utilizzando TikTok o altri social media. Il 

percorso prevede un momento formativo iniziale sulla comunicazione attraverso i social media e 

sul paradigma delle 9R per la transizione ecologica, a cui seguirà l’incontro con alcune aziende 

del territorio – Assisi Raffineria Metalli, Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, Giacomo 

Martinelli, Rubinetterie Bresciane Bonomi - che, grazie a Officina Liberty e CSMT Brescia 

– che si sono rese disponibili a raccontare la propria storia e le proprie trasformazioni verso una 

produzione più sostenibile. Il laboratorio si terrà presso la Casa Vacanze Stallino, antico luogo di 

sosta del bestiame, sito nella splendida cornice dell’Altopiano di Caregno.  



 

Ivonne Valcamonico, Assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Trompia ricorda che 

“la Casa Vacanze Stallino è un significativo sito aderente all’Ecomuseo di Valle Trompia, oggi 

luogo deputato all’educazione del patrimonio di valle per le giovani generazioni. L’evento ben si 

inserisce in “Geometrie di Valle”, in quanto reale occasione per recuperare e scoprire le 

interazioni con il territorio. Il progetto, avviato a inizio 2021, procede grazie alle preziose azioni 

portate avanti dai partner pubblici e privati e si concluderà entro la fine del 2022”. 

 

Due gli appuntamenti in programma giovedì 21 ottobre presso i Capannoncini del Parco del 

Mella e trasmessi anche in streaming:  

- alle ore 15.00 i partecipanti al Val Trompia Innovation Lab presenteranno i propri elaborati di 

fronte al pubblico e a una giuria;  

- alle ore 17.00 i professionisti di Impact Hub Trentino terranno il workshop Storytelling e 

social media content curation. Da qualche tempo anche il mondo della cultura ha compreso la 

necessità di cambiare linguaggio per cercare di agganciare nuovi pubblici: non si può più pensare 

di valorizzare veramente il patrimonio culturale e paesaggistico comune senza un'adeguata 

comunicazione il cui scopo sia quello di produrre narrazioni efficaci in grado di suscitare nel 

destinatario un sentimento, un'emozione, una nuova conoscenza. Raccontare storie risponde 

all'esigenza fondamentale dell'uomo di condividere le proprie esperienze e i propri valori e di 

darne una spiegazione che sia istruttiva ma anche coinvolgente ed emozionante. Lo sviluppo dei 

media comunicativi e la rivoluzione digitale hanno portato però a un'abbondanza di informazioni 

che rischia di svuotarle di significato: ecco perché è importante, nel vasto mare informativo del 

web, selezionare i contenuti attinenti a un certo tema per commentarli, ricontestualizzarli e 

offrirli a un’utenza specifica portatrice di un bisogno specifico.  

 

Tutti gli eventi sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione; per l’accesso in presenza sarà 

richiesto il Green Pass.  

Tutte le informazioni su: www.quantumgvt.it  

 

 

 

 

 



 

GEOMETRIE DI VALLE: PER UN PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA IN VALLE TROMPIA 
“Geometrie di Valle: per un Piano Integrato della cultura in Valle Trompia”, è il progetto 

presentato dalla Comunità Montana di Valle Trompia, insieme a17 realtà pubbliche e private, 

sull’ “Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura” promosso da Regione 

Lombardia. 
Accanto al capofila, l’intervento viene attuato con: Città di Gardone V.T., Comune di Bovezzo, 

Comune di Lodrino, Comune di Pezzaze, Comune di Tavernole s/M, Abibook Coop. Sociale onlus, 

Albatros film & Video srl, Associazione Arte e Spiritualità, Associazione Gardone Capannone, 

Associazione Storico Culturale Valtrompia Storica, Fondazione Pietro Malossi, J’Eco srl, Pro Loco 

Collebeato, Società Coop. Sociale Casa dello Studente, Ski-Mine srls, Treatro Terrediconfine 

Associazione Culturale. 
Eventi legati ai saperi locali, opere edili e impiantistiche, restauri, percorsi di valorizzazione del 

patrimonio artistico-culturale, video a 360°, mostre, cicli di incontri, revisione della Mappa di 

comunità Ecomuseale, incontri per la cittadinanza, migliorie all’interno di alcune sedi museali 

valtrumpline, sono solo alcuni degli interventi che sono in corso di realizzazione. 
Il progetto, dell’importo complessivo di 774.606,14 euro, ha ricevuto il contributo di 

Regione Lombardia di 389.275,28 euro e viene attuato nel biennio 2021-2022. 
Per ulteriori approfondimenti clicca qui 2021-2022 PIC Geometrie di Valle | Comunità Montana 

Val Trompia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cm.valletrompia.it/cittadino/cultura/2021-2022-pic-geometrie-di-valle
https://www.cm.valletrompia.it/cittadino/cultura/2021-2022-pic-geometrie-di-valle

