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Resilienti

Il progetto “COM RES - Il luoghi delle Comunità Resilienti ai tempi del Covid-19”

del TerzoSettore

Bottega



Il Piceno 
e le Comunità Resilienti

Identificazione, pratiche e nuova consapevolezza per ridefinire il benessere sostenibile e incoraggiare comportamenti 
collettivi verso di esso, facilitare la trasferibilità di modelli resilienti in Aree Interne e nelle Nuove Fragilità Territoriali e 
sostenere la loro rigeneratività.

Il progetto “COM RES - Il luoghi delle Comunità Resilienti ai tempi del Covid-19”
Il progetto intende portare alla luce pratiche e modelli di innovazione sociale ed economica, intrinsecamente resilienti, 
potenzialmente replicabili sui territori che vengono messi in contatto.
Nato su impulso del Coordinamento dei soci dell’Area Centro Italia e del Comitato Soci Lavoratori di Banca Etica, e coordinato da 
Bottega del Terzo Settore in collaborazione con numerosi partner del territorio piceno e nazionali, il progetto intende facilitare la 
creazione di una rete di comunità resilienti in grado di stimolare nuove prospettive di crescita per le persone e le economie delle 
Aree Interne di Italia e Spagna, messe a dura prova dagli effetti della pandemia.

Perché COM RES nel Piceno
Il territorio del Piceno ha dato prova negli ultimi anni di una condivisa volontà di rigenerazione delle Aree Interne e di una capacità 
di attivazione per il benessere collettivo. 
Grazie alla collaborazione tra diversi soggetti della comunità e a partnership tra pubblico, privato e no profit, questi territori hanno 
sviluppato nuove soluzioni e modelli resilienti in grado di rispondere in maniera più efficace rispetto, ai modelli economici 
tradizionali, agli effetti negativi prodotti dalla crisi economica, dal sisma e dalla pandemia e di garantire una crescita sostenibile.

Dove e Come
L’evento si terrà GIOVEDÌ - 21 OTTOBRE 2021  alle ore 17:00 in modalità FI-GITAL
(fino a un massimo di 20 posti) 

• L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta Facebook dal profilo 
di Bottega del Terzo Settore 

è obbligatorio registrarsi 
CLICCA QUI!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW_AE1AcD4_2ap4VjzZdAIUstZlec_ZrnsWHfkJZhFYX4dKA/viewform?usp=sf_link


PROGRAMMA
Il Piceno 
e le Comunità Resilienti

ore 17:00  
Saluti di benvenuto
Roberto Paoletti, Bottega del Terzo Settore  
Marco Perosa, Fondazione Carisap
  
ore 17:10 
COM RES: A che punto siamo? 
Bottega del Terzo Settore

ore 17:15 
I soggetti promotori di Banca Etica, presentiamoli! 
Giuditta Peliti, Referente Soci Area Centro 
e Massimo Ronchieri, Referente Soci Lavoratori 

ore 17:25 
Le azioni di ricerca
Daniela Luisi,  Associazione Riabitare l’Italia  

Le tre azioni di COM RES:
La mappatura dell’innovazione sociale, economica e ambientale
La RicercAzione insieme ai Soci Lavoratori
La Valutazione Generativa
Liviano Mariella - Daniele Quadraccia

ore 17:40 
Talk show Piceno: La parola ai partner
Donatella Ferretti, Comune di Ascoli Piceno
Luigi Contisciani, BIM TRONTO
Serena Tuccini, GAL PICENO 
Giuseppe Amici, Unione Montana Tronto e Valfluvione

ore 18:15  
Buona pratica nel territorio Marche Sud da Banca Etica 
Olimpia Gobbi, RoccaMadre
  
ore 18:25 
Gran finale di progetto: Anteprima Festival di Ascoli 
Piceno a giugno 2022
Bottega del Terzo Settore

ore 18:30 
Discussione, domande e risposte

ore 18:40 
Aperitivo di networking 
presso Bottega



per altre informazioni

info@bottegaterzosettore.it
T 0736 248733

www.bottegaterzosettore.it
Social Innovation Hub
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