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RIESCO MARCHE 
Percorso aree interne 

 
INVITO AL SEMINARIO 

Piattaforma Zoom 
 

MEGLIO UNA RETE CHE UN PARACADUTE 
COME AFFRONTARE INSIEME LE SFIDE DI DOMANI 

10 febbraio 2021 ore 17,30 
 

intervengono gli esperti:  
Luca Martinelli giornalista 
Stefano Deliperi ………….. 

 
 

Il progetto RIESCO Marche volge al termine ma vogliamo chiudere questa iniziale esperienza di 
conoscenza e condivisione di obiettivi comuni, invitandovi al seminario conclusivo. 
Vogliamo prima di tutto sinceramente RINGRAZIARVI per la grande e attiva partecipazione ai tre 
incontri precedenti, abbiamo trovato persone competenti, curiose e affamate di nuove soluzioni. 
Ognuno per la propria esperienza ha riportato e condiviso con gli altri quanto fatto finora, 
scoprendoci ogni tanto delusi, speranzosi, negativi, sognatori. 
 
Negli incontri “La Rete Macina a confronto”, “Sviluppo economico del territorio”, “Sviluppo 
ambientale e sostenibile” sono stati trattati argomenti quali: l’innovazione digitale come volano per 
il territorio, la necessità di creare scambi transgenerazionali, dare visibilità e risposte a diversità e 
disagio, riportare a nuova vita e investire di significato luoghi particolari, ricercare le eccellenze del 
territorio e tutelare quelle attuali, creare indotto turistico e gestirlo in modo sostenibile. 
Ovviamente sono emersi anche i problemi legati allo spopolamento, la mancanza di lavoro, servizi 
e tutele, l’isolamento, l’impoverimento economico, culturale e ambientale, la non presenza di una 
cabina di regia che faccia crescere in modo omogeneo questa area e altro ancora. 

Troveremo una “forma” per approfondire questi argomenti e quelli che ci stanno a cuore, per capire 
come possiamo collaborare, creare partenariati, partecipare ai progetti, provare ad aggiudicarceli e 
gestirne insieme la realizzazione, ognuno con la propria specificità. 

Stiamo provando a creare insieme una rete intrecciando diversi territori e differenti settori, tendiamo 
ad una visione sociale-economica-ambientale che coinvolga più persone possibili, a tal riguardo se 
conosci altre persone che potrebbero essere interessate e vogliose di arricchire il percorso in atto 
che ci contattino pure, all’indirizzo mail………………… . 

Pensiamo quindi che l’intervento di due esperti che si occupano di aree interne e tutela ambientale 
possano nutrirci ulteriormente e suscitare ulteriori riflessioni, proposte, soluzioni. 

 
  
Luca Martinelli (Pescia, PT, 1980) è giornalista, autore e attento 
osservatore del territorio italiano. Ha lavorato dal 2006 al 2017 per la 
rivista Altreconomia, con cui collabora tuttora. Scrive per la 
Repubblica, il Manifesto e altre testate. Cura una trasmissione 
dedicata alle politiche di coesione per Radio Popolare e ha collaborato 
con Radio24. Come autore di libri si è occupato di consumo di suolo, 
di acqua pubblica e di vignaioli e vino naturale. Ha scritto, tra gli altri, 
“Le conseguenze del cemento”, “Salviamo il paesaggio”, “La Posta in 
gioco”, “L’acqua (non) è una merce”, “L’Italia di vino in vino” 
(Altreconomia). Attualmente cura il portale “Storie di giovani imprese” 
di Fondazione Edoardo Garrone. Dal maggio 2017 al giugno 2019 ha 

https://www.google.com/search?q=luca+martinelli+giornalista+profilo&rlz=1C1AVFC_enIT837IT837&sxsrf=ALeKk030TWrZ45CaXD3lnfUtqAKOy6W2AA:1612349353169&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XzsEFim3bDQfrM%252C1W3OPdIJvXN1KM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSluzav5byL9VydNTJxzuUJXZDFIw&sa=X&ved=2ahUKEwiMxMuzxc3uAhUF0uAKHVoYBaAQ9QF6BAgHEAE#imgrc=XzsEFim3bDQfrM
https://www.google.com/search?q=luca+martinelli+giornalista+profilo&rlz=1C1AVFC_enIT837IT837&sxsrf=ALeKk030TWrZ45CaXD3lnfUtqAKOy6W2AA:1612349353169&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XzsEFim3bDQfrM%252C1W3OPdIJvXN1KM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSluzav5byL9VydNTJxzuUJXZDFIw&sa=X&ved=2ahUKEwiMxMuzxc3uAhUF0uAKHVoYBaAQ9QF6BAgHEAE#imgrc=XzsEFim3bDQfrM
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fatto parte del gruppo di lavoro della “Strategia nazionale aree interne”, occupandosi della 
comunicazione. Da febbraio 2020 collabora con OpenCoesione. 

 

Stefano Deliperi: funzionario direttivo della Corte dei Conti, esperto 
di controllo sulle gestioni pubbliche, fondi comunitari, enti locali, è 
autore di una ottantina di pubblicazioni sul diritto ambientale. 
Coordinatore e docente di corsi in diritto ambientale per l’Università di 
Cagliari, fonda nel 1992 il Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus (GriG) 
che tramite  l’utilizzo dello “strumento diritto” lavora per la difesa delle 
coste e dei boschi, il contrasto ai traffici illeciti di rifiuti, la salvaguardia 
della fauna selvatica, la lotta agli inquinamenti e il diritto 
all'informazione ambientale collaborando spesso con altre istituzioni 
non governative. 
 

 

 
 
Durante il seminario sarà possibile prenotando con alzata di mano porgere domande di chiarimento 
agli esperti, vi invieremo i prossimi giorni il link per connettervi alla piattaforma Zoom. 
 
Acqualagna, 04/02/2021 
 
 Coop La Macina Terre Alte 

 Stefano Marzani 


