
Il Progetto COMUNITERRAE si AGGIUDICA  

IL PREMIO EUROPEAN HERITAGE AWARD / EUROPA NOSTRA AWARD 2019 
 
A seguito della comunicazione ricevuta da EUROPA NOSTRA (federazione paneuropea di 
organizzazioni) e da EUROPA CREATIVA (programma UE per sostenere i settori culturali e creativi) 
che il Progetto COMUNITERRAE è uno dei vincitori del premio europeo EUROPA NOSTRA 2019, ed 
al COMUNICATO STAMPA predisposto e divulgato dall’organizzazione del premio, si trasmette di 
seguito la dichiarazione in accompagnamento resa dalla prof.ssa Stefania Cerutti in qualità di 
Presidente dell’Associazione ARS.UNI.VCO: 
 

La felicità, talvolta, è anche questione di numeri.  

Numeri che raccontano, numeri che tracciano sintesi, numeri che aprono orizzonti inaspettati, 
andando oltre la loro natura quantitativa a significare idee, lavoro, passione, risultati.  

È questo l’orizzonte in cui, con grande orgoglio e felicità, l’Associazione Ars.Uni.Vco ha 
accolto e diffonde la notizia del riconoscimento dato al progetto Comuniterrae Mappa di 
comunità delle Terre di Mezzo nelle Aree Alpine da parte della Commissione Europea e di 
Europa Nostra: il Premio del Patrimonio Europeo/Premio Europa Nostra 2019.  

Si tratta, per il patrimonio culturale, del più prestigioso riconoscimento a livello europeo, 
attribuito in questa edizione a 25 vincitori, provenienti da 16 paesi, su un totale di 149 
contendenti appartenenti a 34 paesi. 

Comuniterrae è stato selezionato nell’ambito della categoria “Educazione, Formazione e 
Sensibilizzazione” come progetto eccellente.  

La soddisfazione è molta, da parte di Ars.Uni.Vco e del Parco Nazionale della Val Grande, 
ma anche di chi lo ha finanziato come Regione Piemonte e Fondazione Comunitaria VCO.  

L’iniziativa ha dimostrato di avere ‘grandi numeri’: dopo gli step di approvazione e 
riconoscimento a livello regionale e nazionale, il premio europeo giunge a coronare un percorso 
di successo intrapreso a partire dal 2016 da parte delle istituzioni locali ma, soprattutto, da parte 
degli stessi abitanti delle “Terre di Mezzo” nelle Aree Alpine del Parco Nazionale della Val 
Grande.  

Dieci comunità montane sono state protagoniste di un lungo e stimolante lavoro che ha 
condotto alla redazione delle Mappe di Comunità, dieci più una - ovvero una mappa per 
ciascuna comunità più una complessiva - su cui intessere sin da ora altre proposte culturali e 
turistiche a livello territoriale: 130 adesioni iniziali, sono poi salite a 250 nel corso dei mesi di 
attività condivisa; 4 gruppi, 4 fasi, numerosi incontri, centinaia di componenti materiali e 
immateriali censite, pesate, valutate, mappate. 

Numeri, dunque, che danno il senso dello sforzo compiuto ma anche del piacere della 
condivisione, che ha innegabilmente accresciuto il capitale sociale e della memoria di 
questi territori al tempo stesso fragili, per spopolamento e depauperamento economico, ma 
forti, in termini di dotazione patrimoniale e di forza partecipativa.  

È doveroso ringraziare chi ha fattivamente, in modi e tempi diversi, contribuito a pensare, 
realizzare, dare radici e ali al progetto Comuniterrae. 

Saranno tutti idealmente presenti il 29 ottobre a Parigi, quando una rappresentanza 
dell’Associazione parteciperà alla Cerimonia ufficiale di premiazione.  

Forse l’anima dell’Europa dei popoli, dei cittadini, della società civile sta anche nei progetti 
che paiono piccoli ma che sognano in grande, in Val Grande! 

 

Per informazioni: Federica Fili – federica.fili@univco.it  


