Crossing Generations, Crossing Mountains
L'apprendimento Intergenerazionale come strumento per
lo sviluppo sostenibile della comunità

Il progetto Big Foot è basato sull'apprendimento
intergenerazionale nelle aree di montagna in Europa:
Valorizzando la conoscenza dei più anziani, combinandola
con i moderni mezzi di comunicazione, permette di
implementare soluzioni innovative, creative e produttive
per lo sviluppo sostenibile locale.
L'approccio di Big Foot è implementato nelle tre aree
rurali di:
• Berkovitsa, Bulgaria;
• Trikala, Grecia;
• Gubbio, Italia.
www.bigfoot-project.eu
LA PARTNERSHIP DI BIG FOOT:
Commune
Di Gubbio (IT)

MENON Network EEIG (BE)

Trikala Development Agency –
Gouré srl (It)

• UNEP Vienna – ISCC (AT)

Association Des Elus De La
Montagne (FR)
Centre for Development Bulgaria
North-West Bulgaria

• Institute of
International Legal
Studies –National
Research Council of Italy
(IT)

This project has been funded with support from the European Commission. This
Communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Le regioni di montagna in Europa – luoghi di
diversità culturale e naturale e di tradizioni–
affrontano molte sfide, incluse la mancanza di
opportunità economiche e, come conseguenza, la
migrazione dei più giovani verso i centri urbani.

Il progetto Big Foot è mirato a
contrastare
la
marginalizzazione
delle zone rurali di montagna e
l’invecchiamento della popolazione
più
anziana,
puntando
sulla
valorizzazione delle conoscenze della
popolazione più anziana, di quelle
tradizionali e delle specifica culturea
locale.
PRIMA FASE. Le comunità di Berkovitsa,
Gubbio e Trikala hanno partecipato alla
“mappatura partecipata” – un processo di
consultazione condotto dalla popolazione
locale con lo scopo di scoprire la
prospettiva locale, identificare i bisogni e
valutare le risorse ambientali, storiche e
culturali disponibili.
SECONDA
FASE.
I
risultati
della
mappatura partecipata sono stati usati per
identificare e sviluppare interventi educativi
e formativi, integrando le conoscenze e
l’entusiasmo delle generazioni più anziane
con le abilità e la curiosità di quelle più
giovani in modo da indirizzare questi
interventi verso i bisogni della comunità

LA SPERIMENTAZIONE DI BIG FOOT
Gite sulle montagne circostanti, narrazioni
di leggende ed eventi storici connessi con
la
natura
circostante
(Berkovitsa),
apprendimento
delle
ricette
tipiche
(Gubbio) e scoperta della produzione di
dolci tradizionali e manufatti (Trikala).

Le comunità auspicano di poter continuare
ad implementare gli approcci sviluppati
anche dopo la fine del progetto, e di
condividere
le
loro
conoscenze
ed
esperienze con altre regioni e paesi.

.

http://www.facebook.com/BigFootProject

