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Principi di Partecipazione 

La carta d’identità dell’Ecomuseo Urbano di Botrugno ne sintetizza finalità e prospettive, sancendone esplicitamente la 

proiezione civica della riflessione. La Mappa di Comunità, l’Adesione a Mondi Locali, la Giornata del Paesaggio si configuu

rano come tappe significative di un processo laborioso e lungimirante che non si conclude nella realizzazione di sporadici 

eventi, né nella partecipazione a manifestazioni di ampio respiro, che tuttavia istillano innegabilmente linfa progettuale al 

laboratorio e ne stimolano l’attività.

L’attributo urbano chiarisce come l’impegno dell’Ecomuseo, in quanto cantiere partecipato di iniziative, sia mirato a stimoo

lare idee e proposte da parte dei cittadini e per il luogo che essi abitano. Urbano dunque in una duplice accezione: la prima 

chiama in causa ciò per cui nasce l’ecomuseo, vale a dire ciò su cui si concentra la progettualità del laboratorio - l’abitato, 

il suo complesso architettonico ed urbanistico - ; la seconda accezione si identifica quasi in un auspicio di condivisione, di 

apertura a chiunque voglia proporsi e proporre, a chiunque voglia rendersi capace di governare il cambiamento, attore di 

scelte comuni per il bene comune.

L’Ecomuseo Urbano di Botrugno è uno spazio aperto a raccogliere le istanze della popolazione rispetto al territorio vissuto 

e a quanto possa essere compiuto per migliorarne la qualità della vita. Tanti sono i luoghi individuati all’interno del laboraa

torio su cui si soffermerà l’attività di riprogettazione urbana nei prossimi mesi. Piccoli spazi oggi vuoti di significato, che 

l’ecomuseo ha l’obbligo di riscattare, riscoprendone una vocazione inedita o semplicemente portandone a maturazione i 

semi di funzionalità che già custodiscono.
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Una delle proposte formulate dal laboratorio è stata quella di promuovere un mercato equo e solidale dei prodotti caratt

teristici del territorio. La gamma delle tipicità spendibili varia dalle produzioni enogastronomiche a quelle artigianali, già 

evidenziate nella Mappa di Comunità. L’idea è quella di consentire che la riscoperta ed il consolidamento di arti e 

mestieri che rischiano di finire nell’oblio consumistico possano coniugarsi ad un’occasione di sviluppo sostenibile, che 

ha nella filiera corta una garanzia di genuinità e tracciabilità. Si lega a questa finalità la possibilità di istituire, presso i 

localilocali dell’Ecomuseo, dei corsi tenuti dai maestri locali e destinati ai più giovani, in cui vengano tramandati vecchi saperi 

che conservano fascino e potenzialità incommensurabili.

Inoltre, tra gli obiettivi emersi all’interno dei forum di discussione, il progetto di un albergo diffuso è quello che più di tutti 

ha richiamato l’attenzione nei giorni passati, grazie anche ai vari momenti di confronto con le istituzioni locali, che hanno 

acceso i riflettori su come tale idea possa felicemente originare un volano di sviluppo economico e culturale. Tuttavia, 

l’intento di riqualificare l’edilizia minore storica del tessuto architettonico abitativo di Botrugno non può ripiegarsi su se 

stesso, ma deve costituire un’occasione di crescita diffusa. E’ un dovere ricostruire, tutelare e ridefinire in termini di utilità 

e e funzionalità tale patrimonio, ma è altrettanto doveroso convogliare gli sforzi verso un processo metodologico che, sulle 

orme dell’albergo diffuso, diventi modello operativo applicabile a qualsiasi oggetto o progetto emergano dalla comunità 

in riferimento al contesto urbano del territorio botrugnese. 

Sposare sviluppo e sostenibilità è l’obiettivo primario del progetto Albergo Diffuso, ma sarà l’obiettivo più ampio della 

sostenibilità intellettuale a caratterizzare l’operato del laboratorio ecomuseale, dove abiterà costantemente un confronto 

civile, critico e costruttivo a cui tutti sono invitati a partecipare, per pensare ed agire sul presente. L’evoluzione del territoo

rio riflette inevitabilmente l’evoluzione delle scelte, e se queste sono contraddistinte dalla qualità, non sarà solo il territoo

rio a beneficiarne ma anche coloro che ci vivono e che lo vivono.
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