
La Rete Marica, per il secondo anno, propone un evento all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile
2019.
E’ facile rendersi conto che la Media Valle del Liri, la Valle di Comino e la Valle di Roveto hanno un
potenziale enorme: terreni fertili, tradizione enogastronomica, abitanti ospitali, paesaggi incontaminati e
l’acqua, l’elemento che è il legante di questo territorio.
Proponiamo un laboratorio progettuale basato su due principi cardine: la coprogettazione e la
responsabilità diffusa, rispetto alla costruzione di una ipotesi di sviluppo sostenibile per le nostre tre valli.

--- Il laboratorio progettuale ---
Il workshop del 18 maggio propone la strutturazione di gruppi di lavoro che, nell’ottica del pensare
globalmente e agire localmente, costruiranno ipotesi di sviluppo partendo dalle caratteristiche del
territorio e dalle 4 forme di “capitale” su cui sono basati i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile: capitale
naturale, capitale umano, capitale sociale e capitale costruito.
Il laboratorio progettuale durerà l’intera giornata, con una pausa pranzo (offerto e da consumare in loco) e
vedrà, come momento finale, la definizione di una proposta per uno sviluppo sostenibile della nostre 3 valli.
Il workshop verrà coordinato e facilitato dal Dott. Lucio Maciocia e da un gruppo di giovani amici e amiche.

--- A chi è rivolto ---
Questa giornata è destinata ai cittadini e alle cittadine consapevoli che intendono affermare le proprie
competenze e che non intendono delegare la funzione politica ai soli rappresentanti eletti. Partecipazione
competente e informata, lavoro di gruppo in gruppo, democrazia diretta: queste le basi sulle quali si poggia
la giornata di lavoro. 
Il laboratorio è a numero limitato, max 50 partecipanti.
Vi invitiamo a compilare il form a questo link per partecipare --> 
https://form.jotformeu.com/91176399443366

--- Obiettivo ---
La stesura di una proposta di sviluppo in relazione ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che potete trovare
qui --> http://asvis.it/agenda-2030/
In particolare, ci si focalizzerà su 4 tipi di capitale: capitale naturale, capitale sociale, capitale umano e
capitale costruito. (I diversi capitali sono descritti nello schema di pagina 3).



--- Desideri ---
Vogliamo trasformare queste valli in Valli Accese: dove non si difendono i confini ma i territori, dove il
turismo è una risorsa che rispetta l’ambiente e i suoi abitanti, dove chi fa arte e cultura è supportato perché
l’arte e la cultura sono beni comuni, dove si vuole includere piuttosto che escludere, dove l’economia è
circolare, dove il patrimonio naturalistico non è una merce, dove chi produce ha a cuore la sostenibilità
prima del profitto, dove la memoria storica è condivisa e dove le ragazze e i ragazzi emigrate per studiare e
lavorare potranno sentire che c’è un fermento, che qualcosa si sta accendendo e che forse è bello tornare.

--- Progetto “valli accese” ---
Sta nascendo il progetto di Valli Accese, una piattaforma viva per la condivisione di storie ed iniziative del
territorio che comprende la Media valle del Liri, la Valle di Comino e la Valle di Roveto.

--- La Rete Marica ---
La Rete è espressione delle Associazioni di volontariato che operano nella media valle del Liri e che si
stanno impegnando per promuovere la cultura della sostenibilità nelle nostre valli all’interno del progetto
“valli accese”.
Membri e organizzazioni:
Officina della Cultura, Carnello
Italia Nostra sez. Ciociaria, Isola del Liri
Opera Onlus, Isola del Liri
Pro Loco Isola del Liri
Centro di Studi Sorani, Sora
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino
Ciclistica Leone, Isola del Liri
Camminando en groupo, Isola del Liri
La terra dei 5 miracoli, Isola del Liri
Cittadine e cittadini del territorio

Programmazione · Sabato 18 maggio 2019
10:00 - 10:30
Benvenuto e presentazione della giornata
10:30 - 13:00
Strutturazione dei gruppi e prima sezione di lavoro
13:00 - 14:30
Buffet di prodotti locali
14:30 - 16:30
Seconda sessione di lavoro in gruppi
16:30 - 18:30
Plenaria e condivisione dei lavori con stipula del documento finale

Vi invitiamo a compilare il form a questo link per partecipare --> 
https://form.jotformeu.com/91176399443366

Le 4 forme di capitale

capitale naturale capitale umano 

capitale sociale capitale costruito 
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La numerazione degli obiettivi fa riferimento ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)

le acque, il paesaggio, i boschi, i 
monti, i sentieri, ecc

6 – acqua pulita; 
13 – lotta contro il cambiamento
climatico; 
14 – vita sott’acqua;
15 – vita sulla terra; 
7 – energia pulita e accessibile

caratteristiche della popolazione

formazione, il lavoro, il reddito, ecc

4 – istruzione di qualità; 
8 – lavoro dignitoso e crescita
economica; 

povertà; 

le istituzioni, la sanità, il governo
politico, l’organizzazione sociale,
l’equità sociale, ecc

3- salute e benessere per tutti; 
5 – parità di genere; 
10 – ridurre le disuguaglianza; 
16 – pace e giustizia; 
17 – partnership per gli obiettivi

le città, le industrie, la struttura
economica, beni  e servizi,
infrastrutture, ecc

goals 9 – Imprese, innovazione e
infrastrutture; 
11 – città e comunità sostenibili; 
12 consumo e produzione responsabili


