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11CRONACA BUSSOLENOGIOVEDÌ
21 OTTOBRE 2021

DA MERCOLEDÌ 20 A DOMENICA 24 GIOVANI PROFESSIONISTI ALL’OPERA

Il progetto europeo “Matilde”
ha preferito il paese dei treni

BUSSO LENO Il progetto
europeo Matilde (acronimo
di Migration Impact Asses-
sment to Enhance Integra-
tion and Local Develop-
ment In European Rural
And Mountain Areas) ha
scelto il paese dei treni per
una sperimentazione che
da mercoledì 20 a domenica
24 ottobre vede lavorare
insieme un gruppo di gio-
vani professionisti alla rea-
lizzazione pratica di un'o-
pera. Finanziato dal pro-
gramma Horizon 2020, il
progetto Matilde che vede
la Città metropolitana di
Torino come partner terri-
toriale italiano ha come o-
biettivo quello di studiare
l'impatto della migrazione
sullo sviluppo locale delle
aree rurali e montane: a
Bussoleno si vuole cercare
di dimostrare come la mi-
grazione possa rappresen-
tare un motore di sviluppo
nelle aree rurali e montane.
Il progetto di Bussoleno si
chiama Camposaz 25:25,
perchè la Città Metropoli-
tana di Torino ha indivi-
duato in Camposaz - realtà
attiva dal 2013 in Trentino
nella valle di Primiero che
sperimenta la progettazio-
ne collettiva a scala reale -

il soggetto cui affidare la
scommessa da svolgere In
Valle di Susa. Si tratta di un
workshop di progettazione

ed autocostruzione di og-
getti architettonici pensati
per interagire con la comu-
nità ed il paesaggio, che sa-
rà metto in atto da giovani
con diversa provenienza e
professionalità, scelti con
l’obiettivo di unire in un
gruppo temporaneo i pro-
cessi di progettazione e
realizzazione pratica di u-
n’opera. Il Comune di Bus-
soleno diventa quindi uno
dei casi studio del progetto
europeo Matilde come cen-
tro pedemontano luogo di

accoglienza per varie di on-
date migratorie sin dal
ventesimo secolo, oggi
punto di passaggio oltre
confine dalle rotte medi-
terranea e balcanica.
Sono già stati realizzati nu-
merosi laboratori di parte-
cipazione e condivisione
sulla base dell'analisi di
dati statistici, di incontri
con persone provenienti da
flussi migratori differen-
ziati per provenienza e per
periodo di arrivo in loco che
hanno portato al documen-

to “Cura.Te. Bussoleno: da
cura condivisa del territo-
rio a senso di comunità”
prodotto in collaborazione
con gli studenti delle Uni-
versità di Pavia e Torino e
del Liceo "Norberto Rosa" e
coordinato dal professor
Andrea Membretti che di
Matilde è coordinatore
scientifico. Durante gli in-
contri è stata avviata un'a-
nalisi delle opportunità in
essere a cura di enti e asso-
ciazioni insieme ad una ri-
flessione sulle aree pubbli-

che quali spazi di incontro,
integrazione e dialogo tra
persone che hanno prove-
nienza diversa allo scopo di
stimolare momenti di so-
cialità. La collaborazione
della sindaca di Bussoleno
Bruna Consolini è stata
fondamentale: la speri-
mentazione ha il suo fulcro
in un’area vicina alla Piazza
Cavalieri di Vittorio Veneto
nei pressi del centro poli-
valente PalaConti, una zona
centrale facilmente acces-
sibile da tutta la comunità e

già luogo di incontro ed u-
tilizzata per eventi all’i n-
terno e all’esterno. Il le-
gname sarà fornito dalla
cooperativa La Foresta di
Giorgio Talachini: sarà le-
gname recuperato da in-
cendi senza tagliare nuovo
legname. Sabato 23 ottobre
alle 14.30 a Bussoleno i
protagonisti della speri-
mentazione saranno a di-
sposizione dei giornalisti
per illustrare le fasi del
progetto e gli obiettivi.

L.V.

I centri prescelti dal progetto Matilde, tra i quali Bussoleno

STASERA GIOVEDÌ 21 ALLE ORE 21, AL SALONE POLIVALENTE

Tutto sui vaccini, ne parliamo
con la giornalista Roberta Villa

B  U S  S O  L E  N O  S t  a s  e r  a ,
giovedì 21, alle ore 21, al
salone polivalente di via
Fontan 62, l’Unione Mon-
tana Valle Susa, quella della
bassa valle, in collabora-
zione con il Comune, orga-
nizza un incontro informa-
tivo con la dottoressa Ro-
berta Villa, dal titolo “T u t-
to quello che avreste voluto
sapere sui vaccini (ma non
avete mai osato chiedere)”.
Dopo i saluti della sindaca
Bruna Consolini e del pre-
sidente dell’Unione Pacifi-
co Banchieri, la dottoressa
sarà intervistata dal redat-
tore de “La Valsusa” G i o r-
gio Brezzo sul tema di
scottante attualità. Chi è
Roberta Villa? E’ una gior-
nalista laureata in medici-
na e chirurgia, che ha col-
laborato per più di ven-
t’anni con le pagine di Sa-
lute del Corriere della Sera
e con molte altre testate
cartacee e online, italiane e
internazionali. Ha anche
collaborato a lungo con
l’Associazione Italiana per
la Ricerca sul Cancro (Airc).
È attualmente assegnista di
ricerca per l’Università Ca’
Foscari di Venezia, dove
collabora al progetto euro-
peo Quest per la comunica-
zione della scienza in Eu-
ropa, insieme al gruppo di
Fabiana Zollo e Walter
Quattrociocchi. In passato,
per l’agenzia di giornali-
smo scientifico Zadig, ha
preso parte ad altri progetti
europei (Tell Me, Asset),

nel corso dei quali ha ap-
profondito il tema delle
vaccinazioni, come caso ti-
pico di interazione tra
scienza e società in cui è
fondamentale il ruolo della
comunicazione, anche in
risposta a bufale e fake ne-
ws.
Nel 2014, insieme ad Anto-
nino Michienzi, ha pubbli-
cato un e-book inchiesta
sul caso Stamina, dal titolo
“Acqua sporca”, e nel 2017
il libro “Vaccini. Il diritto di
non avere paura”, distri-
buito con il Corriere della
Sera e riedito nel 2019 dal
Pensiero scientifico edito-
re. Nello stesso anno 2019,
insieme con Silvio Garatti-
ni, ha scritto anche “Il
guerriero gentile. La mia
vita, le mie battaglie”, edi-
to da Solferino.
Con il Pensiero Scientifico
editore fa parte del team
che produce il sito “D o t t o-

re, ma è vero che…” per la
Federazione Nazionale de-
gli Ordini dei Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri (F-
NOMCeO). È membro del
nucleo strategico del NI-
TAG, National Immuniza-
tion Technical Advisory
Group del Ministero sulle
vaccinazioni. È molto atti-
va sui social network (Fa-
cebook, Youtube, Twitter e
Instagram), dove sta speri-
mentando un approccio
semplice e confidenziale
alla divulgazione. È molto
attiva sui social network e
nel suo canale YouTube sta
sperimentando un approc-
cio semplice e confidenzia-
le alla divulgazione, par-
tendo dal tema dei vaccini e
dalla sua esperienza perso-
nale di madre di sei figli. Un
appuntamento molto utile
per approfondire l’a r g o-
mento di cui tanto si parla.
La dottoressa Villa sarà poi
ancora ospite in Valle do-
mani, venerdì 22 ottobre,
alle 10.30, all’auditorium di
via Martin Luther King 10 a
Oulx, per un altro incontro
sul tema “Vaccini e infor-
mazione (come parlare di
scienza e farsi capire)”, or-
ganizzato questa volta dal
Comune di Oulx, dall’i s t i-
tuto scolastico Des Am-
brois e dall’Unione Monta-
na Alta valle. Introdurran-
no l’incontro Pietro Ainar-
di, dirigente scolastico, e
Paolo De Marchis, respon-
sabile covid per la scuola.

L.V.

Roberta Villa

La docente Monica De Silvestro ha preso parte al progetto

La sindaca Bruna Consolini sta seguendo il progetto


