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Appennino che vorrei: soluzioni possibili 
Incontro/Convegno con i cittadini e animatori dell’Appennino bolognese 

Gli abitanti ci raccontano esperienze e visioni del futuro del nostro territorio 

E’ questo il primo di molti incontri che intendiamo promuovere negli angoli del nostro Appennino. Vogliamo far conoscere i nostri “montanari”, gente che non 

molla e rilancia sempre, mettendosi in gioco quotidianamente per migliorare il territorio in cui vivono. Loro, le loro idee, i loro successi piccoli e grandi sono ciò 

che ci interessa conoscere e promuovere. In un territorio ricco di storia e di risorse sottostimate, sappiamo che non mancano le iniziative intelligenti che 

guardano al futuro e altre potrebbero nascerne se ricevessero appoggi concreti. 

Vogliamo così dare a questi "animatori dell'appennino" uno spazio, un megafono e un pubblico perché descrivano la loro visione del presente e il futuro che 

vogliono costruire, nella speranza che in questo ascolto siamo seguiti da coloro che hanno il potere di aiutarli e facilitare il loro successo. 

Teatro di Marzabotto, Domenica 25 Marzo - 15:30 - 18:00 

Relatori: Agricoltori, imprenditori, abitanti della nostra montagna o che nella montagna ci lavorano o hanno lavorato e la conoscono bene 

Argomento: Libero, collegato al vivere nell'appennino bolognese 

Format: Esposizione di un problema che si ritiene significativo e della soluzione identificata, realizzata o realizzabile 

Durata interventi: 5 minuti 

info@appenninochevorrei.it 

Hai una storia da raccontare? Una idea che ritieni utile per il nostro appennino?  
Il prossimo con il microfono in mano puoi essere tu, facci conoscere la tua storia. Questo è solo il primo dei molti 
incontri che intediamo stimolare. Fatti sentire e aiutaci a promuovere l’iniziativa.
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