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PROGETTO DI RICERCA 
 

Abitati di Contrada e vie di collegamento: progetti di attivazione comunitaria e sperimentazioni 
per guardare a un futuro possibile in Valtellina 

 
 

Struttura di ricerca: Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 

Durata dell’assegno: 12 mesi 

Area scientifica: 13 - Scienze economiche e statistiche 

Settore concorsuale: 13/A4 – Economia applicata 

Settore scientifico disciplinare: SECS-P/06 – Economia applicata 

Responsabile scientifico: Prof. Alberto Brugnoli 

 
La proposta progettuale si inserisce in una più complessa indagine dal titolo “Le Radici di un’identità Temi, 
strumenti e itinerari per la (ri)scoperta del mandamento di Sondrio tra preistoria e medioevo” condivisa e 
proposta dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio (capofila del progetto) nel contesto dei “Bandi 
Emblematici Maggiori” di Fondazione CARIPLO. La ricerca nel suo complesso esplorerà i seguenti temi: la 
ri-significazione identitaria e la fruizione culturale, la circolazione di conoscenze e l’inclusione sociale, la 
costruzione di sinergie con i contesti produttivi e con soggetti portatori di conoscenza/competenza, la 
definizione di strategie comuni tra pubblico e privato, congiuntamente alla promozione di processi 
didattici ed educativi, nell’area dei comuni della Valtellina coinvolti. L’Università degli studi di Bergamo 
partecipa ad alcune azioni del progetto, una delle sue unità di analisi sarà interessata nello svolgimento 
operativo dell’azione n.6 “Abitati di Contrada e vie di collegamento: Scilironi progetti di attivazione 
comunitaria e sperimentazioni per guardare a un futuro possibile”. Si dovrà elaborare un’analisi socio-
economica dell’area di interesse e, contestualmente, individuare i soggetti attraverso i quali far emergere 
le variabili latenti che sono retrostanti alla memoria del luogo. La ricerca sul campo si avvarrà di 
metodologie qualitative, in particolare interviste in profondità. Verranno realizzate circa 30 interviste. Da 
un lato, si intervisteranno testimoni previlegiati per approfondire la conoscenza della realtà sociale di 
riferimento. Dall’altro lato, verranno intervistati gli abitanti ed ex abitanti delle frazioni di Scilironi, Polaggia 
e Mellirolo. In seguito, verranno analizzati i materiali empirici raccolti e i risultati verranno presentati in 
convegni accademici e pubblicazioni scientifiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


