
 
 

Rewilding Apennines 
Via San Giorgio 5, Casali d’Aschi - 67055 Gioia dei Marsi (AQ) 

CF: 90052860666 
info@rewilding-apennines.com – https://rewildingeurope.com/areas/central-apennines/ 

Pagina | 1 

 

REWILDING ECONOMY SEMINAR 

Formazione, incontri e condivisone di pratiche di economia rewilding per l’Appennino 

centrale 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  

 

EDIZIONE 2020 

 

PREMESSA 

Rewilding Apennines (RA) è un’organizzazione che dal 2013 lavora con Rewilding Europe (RE) per 

salvaguardare gli ecosistemi in Appennino centrale, attraverso azioni coordinate con partner locali come 

SALVIAMO L’ORSO, LA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE GENZANA ALTO GIZIO e il 

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE per proteggere le aree selvatiche e in particolare 

l’orso bruno marsicano.  

Attraverso il Rewilding Economy Seminar (RES), la nostra organizzazione si pone l’obiettivo di creare il 

primo evento in Abruzzo focalizzato sulle pratiche di economia rewilding, con la finalità di gettare le basi di 

una nuova rete d’impresa in grado di sviluppare progetti e iniziative secondo un approccio condiviso e 

trasparente. 

Nei territori dell’Appenino centrale, appare di fondamentale importanza indagare nuove pratiche d’impresa in 

grado di dialogare con flora e fauna selvatica, cercando di non intralciare l’equilibrio degli ecosistemi. 

Preservare i servizi ecosistemici significa, soprattutto, garantire una qualità nella vita e nel lavoro alle prossime 

generazioni.  

Il nostro scopo attraverso il RES è quello di stimolare un movimento che nasca seguendo un codice d’impresa 

condiviso, che possa lentamente creare una nuova cultura imprenditoriale. 

Il RES è un’iniziativa che rientra all’interno del progetto di protezione dell’orso “Bear Fund”, che mira a creare 

un fondo di supporto alle “Bear Smart Communities” - o Comunità a Misura d’Orso. Attraverso questo 

progetto, RA mira da una parte a creare interesse verso le pratiche d’impresa rewilding, oltre che raccogliere 

fondi al fine di pianificare e implementare azioni di coesistenza per la comunità di orsi bruni marsicani. 

 

ART 1 - IL SEMINARIO 
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Il RES è un’iniziativa di RA realizzata grazie al supporto di RE per favorire lo sviluppo di nuovi modelli vicini 

alle pratiche economiche rewilding. 

Partecipando al seminario, 20 imprenditori avranno la possibilità di approfondire il tema della rewilding 

economy e apprendere nuove competenze per sviluppare progetti imprenditoriali nei territori dell’Appennino 

centrale. L’obiettivo è quello di arrivare a definire dei progetti pilota per il futuro di queste comunità 

sviluppando sinergie tra imprenditori locali e la rete di partner strategici di RA. 

Il RES si avvale della collaborazione della rete di partner strategici di RA, tra cui ricordiamo Rewilding 

Europe, Salviamo l’Orso, la Comunità a Misura d’Orso del Genzana, la Riserva Naturale Regionale Monte 

Genzana Alto Gizio, la Cooperativa Valleluna, oltre che qualificati consulenti esterni. 

Il seminario, della durata di 4 giorni, si terrà a Pettorano sul Gizio dal 1° al 4 ottobre 2020.  

 

ART 2 - OBIETTIVI 

Attraverso il RES, RA si propone di: 

➢ Creare il primo evento interdisciplinare sulle pratiche di economia rewilding in Italia, attraverso 

la condivisione di conoscenze scientifiche, con presentazioni, interviste, workshop e conversazioni 

con esperti nazionali e internazionali.  

➢ Dare l’opportunità a coloro che vogliano sviluppare progetti sostenibili nelle aree dell’Appennino 

centrale di essere affiancati durante la fase progettuale da RA e dai suoi partner strategici. 

➢ Stimolare la nascita di una nuova rete d’impresa locale offrendo la possibilità di accedere a fondi 

del Rewilding Europe Capital per la concretizzazione di idee innovative nel campo 

dell’agricoltura, dell’allevamento, del turismo e dell’artigianato. 

 

ART 3 - AREA DI APPLICAZIONE 

Attraverso pratiche di economia rewilding, il seminario mira a valorizzare le aree rurali dell’Appennino 

centrale e territori limitrofi. In particolare, si rivolge a generare nuove economie sostenibili all’interno dei 

territori della rete di RA, tra Abruzzo, Lazio e Molise. 

 

ART 4 - STRUTTURA E CONTENUTI 
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Il RES è un’iniziativa per la valorizzazione di pratiche rewilding e la progettazione di idee di sviluppo rurali 

grazie al supporto di RA. Il seminario è rivolto ad un massimo di 20 partecipanti e sarà realizzato con un mino 

di 10 partecipanti. Sarà condotto in lingua italiana - con alcuni brevi interventi in inglese - e prevede un 

calendario di quattro giorni con le seguenti modalità: 

• Formazione e cultura: verranno approfondite le pratiche economiche rewilding e la cultura che 

caratterizza queste discipline attraverso presentazioni e laboratori con gli esperti del team di RA e RE. 

• Testimonianze e interventi: durante il seminario raccoglieremo la testimonianza diretta di imprenditori 

e accademici locali ed internazionali la cui cultura affonda le proprie radici nella filosofia rewilding. 

• Progettazione e laboratori: i partecipanti avranno la possibilità di valutare le loro idee imprenditoriali 

attarverso il supporto dei partner tecnici di RA e apprendere muovi modelli economici virtuosi.  

• Casi studio: avremo la possibilità di analizzare da vicino le ricerche che il team enterprise di Rewilding 

Apennines ha condotto negli ultimi mesi per proporre nuovi progetti sul tema della rewilding economy. 

 

ART 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per accedere al seminario è necessario compilare il modulo di iscrizione e perfezionare il pagamento entro non 

oltre il 13.09.2020. L’iscrizione al seminario ha un costo di 230 euro e prevede l’accesso a tutte le azioni 

formative e attività laboratoriali del programma, oltre che due pasti giornalieri (colazione e pranzo) presso le 

strutture convenzionate con RA a Pettorano sul Gizio.  

È possibile partecipare anche alle singole giornate al costo di 80 euro ciascuna. L’iscrizione giornaliera include 

l’accesso a tutti gli interventi e le attività relativa previste, oltre che due pasti presso le strutture convenzionate 

con RA. 

Una parte della quota (45%) sarà investita da RA per finanziare il progetto “Bear Fund” nel 2020 e andrà a 

supportare lo sviluppo delle Comunità a Misura d’Orso. 

 

ART 6 - DESTINATARI 

Il seminario è rivolto a cittadini italiani e stranieri residenti in Italia con buona consocenza della lingua italiana 

(e buona comprensione dell’inglese), che hanno intenzione di investire nei territori dell’Appennino centrale o 

ai titolari di imprese nei territori citati che abbiano intenzione di rimodulare il loro modello produttivo 

all’interno di un’ottica rewilding. 

Non ci sono limiti di età per partecipare. 
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Le idee di investimento o le imprese già costituite devono riguardare attività da svolgersi nei seguenti settori: 

• Turismo, artigianato, cultura e formazione/educazione 

• Agricoltura, allevamento e gestione forestale 

 

ART 7 - CRITERI DI SELEZIONE 

Saranno ammessi al seminario un massimo di 20 partecipantti in possesso dei requisiti di ammissibilità sotto 

elencati, da dichiararsi nella domanda di ammissione: 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

1. Essere cittadini italiani o cittadini stranieri residenti sul territorio italiano. 

2. Possedere una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, e una buona comprensione 

della lingua inglese. 

3. Voler conoscere da vicino le pratiche di economia rewilding con la prospettiva di investire o essere 

titolare o socio fondatore di un’impresa nei territori di Abruzzo, Lazio e Molise all’interno dei seguenti 

settori: 

• Turismo, artigianato, cultura e formazione/educazione 

• Agricoltura, allevamento e gestione forestale 

 

4. Per coloro che siano in possesso di idee imprenditoriali è necessario avere l’obiettivo di valorizzare le 

aree rurali dell’Appennino centrale e territori limitrofi utilizzando pratiche di economia rewilding o 

vicine a tale modello. Non verranno considerate idonee, invece, tutte quelle idee che si rifanno a 

modelli di economia e/o produzione convenzionali. 

 

COS’E’ LA REWILDING ECONOMY? 

 

“Pratiche di economia rewilding possono generare nuove opportunità imprenditoriali, lavorative e 

di profitto. Attraverso un approccio imprenditoriale che tenga in considerazione la tutela e 

valorizzazione di flora e fauna selvatiche, possiamo offrire nuove opportunità per economie rurali - 

che spesso vengono associate con il declino della produttività economica, fenomeni di spopolamento 

e abbandono della terra. Attività imprenditoriali dinamiche e moderne basate sulla salvaguardia di 

natura e vita selvatica possono beneficiare di quelle comunità che sono più connesse ad ambienti 

naturali“. 

Dal sito web di Rewilding Europe 
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ART 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il form online in lingua italiana presente sul sito 

di Rewilding Europe al seguente link https://rewildingeurope.com/rewilding-economy-seminar/  

È inoltre obbligatorio allegare alla richiesta di partecipazione i seguenti documenti: 

• Allegato A del presente bando (Modulo di iscrizione) 

• Curriculum vitae debitamente firmato 

• Copia di un documento d’identità in corso di validità  

• Lettera motivazionale 

• Per l’impresa già costituita, visura camerale ordinaria 

• Ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione al seminario 

La candidatura, da inoltrare esclusivamente tramite procedura online, dovrà essere completata e inviata, pena 

esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13.09.2020, data di chiusura del presente bando per avanzare 

domande di ammissione, al seguente indirizzo email: info@rewilding-apennines.com 

Nel caso fosse necessario, verrà effettuato un colloquio Skype o telefonico da parte del team di Rewilding 

Apennines entro e non oltre il 20.09.2020. 

 

ART 9 - SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La selezione dei candidati verrà effettuata dal team centrale di RA. 

Il team procederà alla valutazione delle candidature nei seguenti termini: 

• Completezza della domanda e della documentazione obbligatoria da allegare (ART 8), e sussistenza 

dei requisiti di ammissibilità 

• Lettera motivazionale 

• Eventuale colloquio Skype/telefonico 

 

ART 10 - PAGAMENTO QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota di 230 euro va versata entro il 13.09.2020 al seguente IBAN di REWILDING APENNINES: IT 

78M0306909606100000169066 - BANCA INTESA SAN PAOLO, causale “Quota di partecipazione a 

Rewilding Economy Seminar”.  
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ART 11 - ACCOGLIENZA 

Pettorano sul Gizio è un piccolo paese nell’aquilano che, in un contesto naturale e culturale di pregio, arricchito 

da risorse umane e progettuali promettenti, in particolare grazie al lavoro della Comunità a Misura d’Orso del 

Genzana (Bear Smart Community), è in grado di accogliere ospiti e turisti attraverso la formula della ricettività 

diffusa. 

Purtroppo, come è noto, il turismo ha subito una dura pausa di arresto. Il seminario, nel suo piccolo, vuole 

contribuire a una lenta e sana ripresa di attività, adottando le misure prescritte anti COVID-19, ove necessario. 

Assieme agli operatori del settore, RA ha stabilito di non includere nella quota di partecipazione al seminario 

le spese di alloggio. Il motivo è semplice: vogliamo offrire ai partecipanti stessi la libertà di scegliere, in base 

alle loro esigenze, la soluzione più gradita. Non potendo prevedere nuclei familiari, di amici o congiunti, 

vogliamo lasciare ai partecipanti la possibilità di condividere o meno le abitazioni, in rapporto alle note vicende 

della pandemia.  

RA ha stipulato degli accordi con la Bear Smart Community del Genzana per cercare di mantenere l’offerta 

entro un tetto di 30 euro a persona al giorno, partendo da una base di 15 euro, nel caso si possa condividere 

l’abitazione.  

Il nostro obiettivo è che il RES possa essere un’occasione di scambio con la comunità locale, che vogliamo 

fortemente includere in questi processi che si auspica possano avere un impatto positivo sul territorio.  

Sono stati effettuati tutti i controlli richiesti dalle istituzioni e i partecipanti saranno accolti in tutta sicurezza. 

 

ART 12 - CARTA TRASPARENZA 

i fondi raccolti dalle quote di partecipazione al seminario vengono impiegati nel seguente modo: 

• 45% destinazione Bear Fund 

• 27% rimborsi di vitto dei relatori (invece, i costi degli alloggi e di trasporto dei relatori saranno coperti 

da RA) 

• 25% copertura spese di vitto dei partecipanti nella BSC Genzana 

• 3% assicurazione dei partecipanti 

 

ART 13 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
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Il RES è un’iniziativa di Rewilding Apennines. 

Per prenotazioni e info sul Rewilding Economy Seminar contattare: 

Valerio Reale 

Enterprise Officer di Rewilding Apennines 

valerio.reale@rewilding-apennines.com 

 

Per informazioni logistiche e prenotazioni degli alloggi contattare: 

Ermina Liberatore 

Coop. Valleluna 

erminia.liberatore@gmail.com 

 

ART 14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

RA si impegna a trattare i dati personali del candidato in conformità alla normativa vigente in materia di 

protezione di dati personali riferiti al Regolamento UE 2016/679, nonché al D.lgs. n. 196/2003, così come 

modificato dal D.lgs. n. 101/2018. I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per finalità 

connesse allo svolgimento del Rewilding Economy Seminar, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

 

ALLEGATI 

Allegato A - Modulo di iscrizione 

Allegato B - Programma del Rewilding Economy Seminar 
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