
Progetto per Vararo e Casere – Idee di base 
 

 

Il rischio che corre questa comuità 

 

I borghi montani di Vararo e Casere stanno lentamente perdendo resilienza per la difficoltà dei loro 

abitanti nel creare e mantenere relazioni che compongano uno spirito comunitario coeso. In un 

contesto già difficile per la posizione geografica che ne limita l'accessibilità; la mancanza di 

aggregazione ha portato ad una diminuzione della cura del territorio, all’aumentata difficoltà di 

accesso a servizi di base e alla mancata valorizzazione delle risorse locali, arrivando fino alla 

recente chiusura dell’ultimo punto fisico di ritrovo per la comunità.  

 

 

Quale cambiamento cerchiamo 

 

Miriamo alla creazione di un senso comune di vivere e di valorizzare la piana di Vararo e Casere 

tramite una struttura organizzata di comunità, unica tra le due frazioni. Con una struttura coesa la 

comunità potrà gestire un punto aggregativo stabile e multifunzionale, dando spazi alle attività 

locali, aumentando la manutenzione del territorio e attivando servizi per gli abitanti e per utenti 

esterni. La riattivazione di un flusso qualitativo di turisti produrrà condizioni di sostenibilità, 

invertendo il trend di qualità della vita e di conseguenza la capacità di resilienza del contesto locale 

di fronte alle difficoltà che questi luoghi isolati devono affrontare.   

 

 

Il modello di intervento che intendiamo mette in atto 

 

Rafforzamento dello spirito di comunità con il superamento delle logiche eccessivamente 

individuali e dei particolarismi sterili tramite la facilitazione delle relazioni, la divulgazione di 

buone pratiche, il sostegno e lo stimolo alla creazione di attività specifiche per il territorio. Un 

percorso basato sulle esigenze, le capacità e le volontà della comunità stessa, a garanzia della 

sostenibilità e durata nel tempo dei risultati. Solo da un aumentato legame relazionale condiviso tra 

i singoli può essere creata una struttura di comunità in grado di sostenersi e valorizzarsi nel suo 

complesso. 

 

 

Con quale strategia 

 

La strutturazione di un luogo multifunzionale stabile a servizio della comunità sarà il principale 

strumento aggregativo e allo stesso tempo il punto di partenza per nuovi interventi di sviluppo e 

potenziamento della capacità socio-economica ed il senso di identità di questi luoghi. 

Il coinvolgimento diretto dei residenti alla definizione di funzione e spazi del luogo polifunzionale 

consente la riattivazione del senso di comunità, superando le spinte individuali che si sono formate 

negli ultimi anni. Attraverso la divulgazione e il confronto con buone pratiche di valorizzazione del 

paesaggio e di sostenibilità, si intende dare consapevolezza alla comunità dell'efficacia di piccole 

azioni che possono avere grande impatto, anche nel tempo, in contesti montani come quello di 

Vararo e Casere. 

 

 

 

 

 



Quali parametri potremo conteggiare per valutare il successo del progetto 

 

Numero di abitanti coinvolti nel percorso di creazione della struttura organizzata di comunità e nella 

sua gestione. 

Numero e ampiezza degli interventi di riqualificazione del territorio posti in essere. 

Numero di collaborazioni e convenzioni attivate a vantaggio della comunità. 

Numero di accessi ai servizi dei residenti e dei turisti. 

Numero di escursioni, corsi di formazione e attività didattiche organizzate sul territorio e sui 

percorsi rivalorizzati. 

Numero di posti di lavoro creati per l'attivazione dei servizi. 

 

 

Possibili fattori esterni imprevisti 

 

Le condizioni meteorologiche potranno favorire o rallentare lo sviluppo delle attività soprattutto in 

ambito turistico. 

Il consolidamento dei trend del mercato turistico verso il rafforzamento di prodotti legati alle 

tipicità del territorio anche di contesti piccoli ma autentici, potrà favorire Vararo e Casere. 

Politiche su trasporti, intermodalità, attrazione di investimenti e turismo, possono migliorare 

l'accessibilità e l'economia delle località di fondovalle e di conseguenza le loro frazioni montane.  

 

 

Quali azioni potremmo fare 

 

 Sviluppo della struttura organizzata di comunità 

o Attività di facilitazione, formazione e diffusione di buone pratiche 

 Interventi di riqualifica territoriale 

o Recupero ed attivazione di sentieri e punti panoramici 

o Creazione di un sentiero didattico 

o Riqualifica castagneti e aree boscate 

o Creazione spazi comune di coltivazione 

 Costruzione e attivazione dei servizi 

o Servizi turistici di guide, informazioni e accoglienza. 

o Realizzazione di corsi, attività didattiche e installazioni 

o Servizio di navetta con il fondovalle 

o Potenziamento del centro come distribuzione generi di prima necessità 

 Comunicazione e promozione 

o Promozione della nuova offerta turistica e del territorio della piana sui portali 

dedicati 

o Creazione di un punto informativo anche virtuale per residenti e possibili visitatori 

 Valutazione 

o Monitoraggio e verifica dei risultati durante e a fine progetto per una sua corretta 

gestione 


