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Summer School
Per lo studio e la valorizzazione di Scilironi - Spriana

Spriana 28 – 30 settembre 2020
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Enti organizzatori
Comune di Spriana; Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Università degli Studi
di Bergamo (Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi)
Referente
Prof. Stefano Lucarelli
Comitato scientifico della Summer School
Alberto Brugnoli (professore di Economia regionale presso il Dipartimento SAEMQ
– Università degli Studi di Bergamo), Stefano Lucarelli (professore di Politica
economica presso il Dipartimento SAEMQ – Università degli Studi di Bergamo),
Elena Musolino (sociologa, assegnista di ricerca nell’ambito del progetto “Le radici
di un’identità” – Università degli Studi di Bergamo), Rita Pezzola (coordinatore
scientifico del progetto “Le radici di un’identità”), Riccardo Rao (professore di
Storia medievale e di storia del paesaggio, Dipartimento LCF – Università degli
Studi di Bergamo), Edoardo Colonna e Giorgio Frassine (Politecnico di Milano).
Premessa
L’iniziativa proposta prevede un percorso di formazione incentrato su tematiche
socio-economiche a partire dalla condivisione dei risultati che il gruppo di ricerca
dell’Università di Bergamo sta maturando nel progetto “Le radici di un’identità.
Temi, strumenti e itinerari per la (ri)scoperta del Mandamento di Sondrio tra
preistoria e Medioevo” (azione 6 – Abitati di contrada e vie di collegamento.
Scilironi: progetti di attivazione comunitaria e sperimentazioni per guardare a un
futuro sostenibile).
Temi e finalità
La ricerca universitaria può rappresentare un valore per il territorio, soprattutto
laddove le istituzioni presenti sono impegnate in una riflessione sui bisogni
determinati dai cambiamenti socio-economici che lo interessano. Il caso della
contrada Scilironi appare a riguardo estremamente significativo in quanto luogo
emblematico entro cui pensare i necessari assetti territoriali, sostenibili e inclusivi
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in grado di preservare il valore del patrimonio culturale e paesaggistico in una
prospettiva durevole.
La Summer School si articola in due fasi. Un primo ciclo di lezioni è già stato svolto
virtualmente tra giugno e luglio 2020. Nella seconda fase, invece, gli studenti
lavoreranno direttamente sul territorio valtellinese e apprenderanno alcuni
strumenti analitici tipici dell’economia regionale e della sociologia del territorio,
contribuendo attivamente ad una ricerca sul campo. Dopo una prima attività
formativa dedicata alla trasmissione delle conoscenze disponibili sul caso studio,
parteciperanno ad un laboratorio in cui impareranno a costruire un’intervista
narrativa. Svolgeranno alcune interviste sotto la supervisione dei docenti e dei
ricercatori. Infine sperimenteranno cosa significa restituire i risultati parziali di
una ricerca alle istituzioni coinvolte.
Destinatari
La Summer School è indirizzata a studenti universitari interessati ai problemi dello
sviluppo locale e della valorizzazione del patrimonio territoriale.
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Programma

Lunedì 28 settembre 2020
Ore 14.00 – 18.00
Introduzione al corso a cura del Prof. Stefano Lucarelli (Università degli
Studi di Bergamo)
Angela dell’Oca (già direttrice del MVSA -Museo Valtellinese di Storia
e Arte) e Dario Benetti (direttore dei Quaderni Valtellinesi),
La contrada Scilironi: Cosa sappiamo, cosa stiamo imparando, cosa
possiamo imparare.

Martedì 29 settembre 2020
Attività laboratoriali coordinate da Stefano Lucarelli (Università degli
Studi di Bergamo), Edoardo Colonna e Giorgio Frassine (Politecnico di
Milano)

Mercoledì 30 settembre 2020
Ore 14.00
Condivisione delle attività svolte e restituzione alla cittadinanza.

