9 comuni - 34.000 abitanti

Unione Montana Catria e Nerone (capofila, sede a Cagli) con i comuni di:
Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant’Abbondio
e i comuni di Arcevia, Piobbico e Sassoferrato
Un’area interna con tante eccellenze da valorizzare e
promuovere: produzioni agroalimentali di qualità, come il
tartufo, il pane, il vino, il mais, l’amarena, la birra artigianale; il settore biologico sempre più diffuso; un patrimonio
storico e culturale unico; aree naturalistiche di grande
pregio.
Tutto ciò ne fa un territorio con un’economia turistica in
crescita, con un enorme potenziale ancora da sviluppare e far conoscere.

La Strategia è basata su una priorità: creare un sistema di ospitalità di
nuova concezione che interessi tutti i comuni, organizzata e gestita in
modo integrato, la rete degli “Asili d’Appennino”, attraverso la quale valorizzare e far conoscere questo ingente patrimonio naturalistico e culturale.
Oltre all’Area progetto è stata individuata un’Area strategica costituita
da 16 comuni, nella quale si estenderanno gli effetti delle azioni di sviluppo e dei servizi innovativi implementati dalla Strategia.

Gli Asili d’Appennino, asse portante della Strategia, non sono soltanto un aggregato di interventi capaci
di intercettare le risorse messe a disposizione dai vari programmi finanziari, quanto piuttosto un unicum
organico capace di generare TERRITORI-ASILI, che esprimono il loro potenziale nella piena compenetrazione delle specifiche componenti e nella continua interrelazione tra i diversi interventi.
Il sistema degli Asili è immaginato per dare concretezza a una varietà di possibili azioni progettuali
culturali ed educative, turistiche ed ambientali, paesistiche e dedicate alla cura e al benessere della
persona.

GLI ASILI D'APPENNINO

gli Asili d’Appennino

SNAI APPENNINO BASSO PESARESE E ANCONETANO

dal latino Asylum (tempio)
rappresentano i luoghi
dell'accoglienza, del rifugio

A partire dallo schema pentagonale, ai cui vertici sono le 5 tematiche principali, i flussi delle connessioni, le relazioni possibili, gli inneschi tra le diverse potenzialità, le contaminazioni e i processi di
integrazione richiedono lo sviluppo di percorsi organici e la consapevolezza di una dinamicità continua e contemporanea.
Il coordinamento necessario per attuare la Strategia è stato oggetto di confronto tra gli amministratori dei
nove comuni. Questi hanno condiviso che si tratta, da un lato, di rispondere all’esigenza di rendere gli Asili
visibili, operativi, efficaci, coordinati, sostenibili e passibili di sviluppo o, in una parola, pienamente funzionali ai risultati attesi; dall’altro, di definire forme attuative capaci di costruire e supportare le connessioni e interrelazioni tra i diversi sistemi o di prevedere e far funzionare una regia che metta in campo
dinamicità, competenze e conoscenze professionali, supporti tecnici ed esperienze, capacità di adattare soluzioni e di estendere le relazioni tra soggetti e realtà diversi.

5 tipologie di ASILI D’APPENNINO:
A1_
A2_
A3_
A4_
A5_

Cultura, arti e creatività
Istruzione, formazione e innovazione
Cura e benessere
Turismo e accoglienza
Agricoltura e paesaggio

Con le risorse dell’intervento 1.3 - Sviluppo di professionalità e competenze, a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE)
della Regione Marche, sono state presentate le proposte (in fase di validazione) per l’attivazione dei primi CORSI di FORMAZIONE per:

MARKETING TURISTICO

DIGITAL FABRICATION

GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

ANIMATORE SOCIALE-TEATRALE

Alogastronomia (abbinamento birra e cibo)
2 corsi: uno con sede a APECCHIO e uno a SERRA SANT’ABBONDIO

Sede: CAGLI e FRONTONE

ULTERIORI CORSI SONO IN FASE DI DEFINIZIONE

Elementi di Modellazione solida e Stampa 3D
Sede: CAGLI/APECCHIO

Sede: CAGLI

