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Macerata
Festival Symbola, territori «marginali» e catena dell'Appennino al centro del dibattito

Strategie di conservazione
della natura e sviluppo locale
per valorizzare la montagna

TREhA

I territori marginali e la catena dell'Ap-

pennino sono stati gli argomenti al cen-

tro dei dibattiti della seconda giornata

del Festival della Soft Economy della Fon-

dazione Symbola. Nella mattinata di ieri

sono state riportate le visioni e le espe-
rienze dai territori «marginali» che rap-

presentano un fronte avanzato sulla via

della sostenibilità ambientale e dell'inclu-

sione sociale, due temi considerati fonda-

mentali per le crisi pandemica e climati-

ca. Nel pomeriggio invece si è discusso

dell'Appennino e dell'attualità del proget-

to Appennino Parco d'Europa, a cura di

Federparchi.

Il progetto mantiene intatto il valore del-

la sua visione e delle sue strategie di con-

servazione della natura e sviluppo locale,

due peculiarità che possono spingere il
territorio verso il futuro grazie ad una rin-

novata centralità della montagna. Oggi

la prima giornata del seminario estivo del-

la Fondazione con la sessione mattutina,

dalle 10 alle 13, che vede al centro l'affer-

mazione di Papa Francesco: «Peggio di

questa crisi c'è solo il dramma di sprecar-

la», in collaborazione di Comieco e Ip-

sos.

Più volte il segretario generale della Fon-

dazione, Fabio Renzi, ha affermato che la

crisi va interpretata come un'opportuni-

tà. Pomeriggio, dalle 15 alle 19, si parlerà
di «città più abitabili e territori più abita-
ti», dei piccoli comuni, borghi e territori
ai tempi del Covid. Oltre alle grandi città
infatti, l'Italia deve scommettere anche
sui territori, niente affatto marginali ma
centrali per rispondere alle nuove sfide,
spazi per un'economia e una vita più a mi-
sura d'uomo. Fra gli interventi in pro-
gramma quello del ministro per gli affari
regionali e autonomie, Francesco Boc-
cia, e dei sindaci della provincia Paolo
Teodori, di Ripe San Ginesio, e Alessio Vi-
ta, di Belforte del Chienti.
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