
   DESERTIFICAZIONE DEMOGRAFICA A CALITRI 

 

 

 

 

 

 



La soluzione è il  

 

sostegno alla economia locale  

 

dove per economia (dal greco oikos "casa" inteso 

anche come "beni di famiglia", nomos "norma" o "legge") si 

intende la gestione ottimale delle risorse; 

il “fare le cose che servono” con efficacia 

(ottenimento degli obiettivi prefissati) ma 

anche con efficienza (riduzione massima 

degli sprechi; ottimizzazione delle risorse) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca


MA SOSTEGNO DA PARTE DI CHI? 

 

- dall’Unione Europea? 

 

- dal governo nazionale? 

 

- dal consiglio regionale? 

 



Naturalmente tutte le risorse che 

possono arrivare da queste 

strutture devono essere sfruttate e 

devono essere utilizzate bene ma 

non vi sono dubbi sul fatto che il 

sostegno alla economia locale 

debba provenire dalla popolazione 

locale, anche con l’aiuto di 

strumenti che vengono utilizzati in 

varie parti del globo. 

 











 

                       NOINET 

Rete di telecominicazioni (telefonia e 

connessione internet) a banda larga 

(in corso di start-up) di proprietà e 

gestione da parte degli utenti riuniti 

in associazione. Essa consentirebbe 

una riduzione dei costi e un 

miglioramento delle prestazioni della 

rete.  





       AMBULATORI SOCIALI AUTOGESTITI 

Si tratta di strutture, supportate da una 

comunità, organizzate da professionisti 

della medicina, da pazienti e dalla 

comunità in generale (cercando di 

abbattere la divisione tra professionisti e 

pazienti).  

Si tengono assemblee regolari alle quali 

tutti possono partecipare e che affrontano 

problemi sanitari, sia di prevenzione che di 

cura. 





Gli ORTI COLLETTIVI sono orti sociali 

comunali organizzati come comunità di 

quartiere, con attrezzi comuni, attività di 

socializzazione, scambio dei prodotti, 

mercatini biologici. Una impostazione che si 

va affermando è quella di usare una parte di 

ogni parco pubblico per fare orti sociali, 

anche di poche parcelle, e animarli con 

attività di socializzazione come feste per 

piccoli, incontri intergenerazionali nonni-

nipoti-genitori. 





I comuni verificano la presenza 

nel loro territorio di terreni incolti 

o abbandonati e li inseriscono 

all’interno della “banca della 

terra”. Tali terreni verranno poi 

dati in affitto o in concessione ad 

imprenditori agricoli (soprattutto 

giovani agricoltori). 





CAPS: comunità agricola di promozione sociale 

 

Un gruppo di persone sostiene l’attività di un agricoltore, 

anch’esso socio CAPS, e ne condivide l’attività, benefici e 

rischi. I soci versano una quota annuale e lavorano nel 

campo per un certo numero di ore insieme al contadino, 

apprendendo nozioni sulle pratiche agricole ed acquisendo 

coscienza sulle difficoltà connesse alla produzione di 

ortaggi biologici. Con le quote dei soci, l’associazione 

acquista mezzi agricoli usati dall’agricoltore in comodato 

gratuito. Le quote permettono di garantire all’agricoltore un 

reddito stabile, i soci hanno modo di orientare la 

produzione e ricevono la completa produzione ottenuta.  









CITTADINANZA ATTIVA E COLLABORAZIONE 

TRA PAESI ANCHE MOLTO DISTANTI 

 

 





             Università on-line 
 

 

 

 

 



Per università telematica si intende un istituto di 

istruzione superiore di livello universitario che è 

abilitato in base alla legge dello stato in cui opera, a 

rilasciare titoli accademici (lauree, dottorati di ricerca) 

di valore legale, con modalità a distanza basata sulle 

nuove tecnologie telematiche. 

 

Oggi praticamente tutte le più prestigiose Università 

del mondo offrono gratuitamente corsi o lezioni on-

line. Questo potrebbe permettere ai giovani del 

nostro paese di allontanarsi soltanto per limitati 

periodi di tempo (per fare esperienze che sarebbero 

impossibili in un piccolo paese). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Laurea
http://it.wikipedia.org/wiki/Dottorato
http://it.wikipedia.org/wiki/Dottorato
http://it.wikipedia.org/wiki/Dottorato
http://it.wikipedia.org/wiki/Dottorato
http://it.wikipedia.org/wiki/Dottorato
http://it.wikipedia.org/wiki/Formazione_a_distanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Formazione_a_distanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Formazione_a_distanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Formazione_a_distanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Formazione_a_distanza



