
MODALITA’ di PARTECIPAZIONE

Tutti i bambini che risiedono nel territorio di Gualdo Tadino e che il prossimo anno frequenteranno qualsiasi classe della 
scuola dell’obbligo, potranno partecipare al concorso e trovare un nome al progetto: 
consegnandolo all’animatore o al responsabile del proprio campo estivo, o consegnandolo presso la sede della 
Comunanza Agraria Appennino Gualdese, o inviando direttamente via email a trovailnome@appenninogualdese.com la 
propria proposta, entro e non oltre il 21 luglio 2019 e specificando: 

- nome proposto per il progetto
- proprio nome e cognome
- un recapito telefonico o email

Al vincitore saranno acquistati i libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020.

A Gualdo Tadino sta per iniziare un grande progetto.

In questa occasione INSIEME a tutti i cittadini gualdesi ci riuniremo per trovare nuove bellissime IDEE per valo-
rizzare le nostre MONTAGNE, il nostro APPENNINO

Tradurremo i nostri SOGNI  e i nostri DESIDERI in attività reali da svolgere nelle nostre “proprietà collettive”: 
coltivazioni, allevamenti, FILIERE agroalimentari , cura del PAESAGGIO, tutela dei BOSCHI, tutela degli 
ANIMALI, attività sportive, attività per il TURISMO, attività per le associazioni e i gruppi gualdesi, attività per le 
scuole ed i bambini gualdesi, e tanto altro ancora...

Insomma, ci troveremo tutti INSIEME per progettare il FUTURO delle nostre MONTAGNE. 
Uno sviluppo che sarà ecologico, sostenibile, equo, condiviso, equilibrato, verde, rispettoso della natura... 
 
Ma... abbiamo piccolo un problema! 

Dobbiamo dare UN NOME a questo progetto, e non sappiamo come chiamarlo...

Ci serve un nome:
- Bello. Prima di tutto deve piacere a chi lo ascolta
- Corto. Composto da non più di tre parole (articoli e preposizioni non si contano)
- Significativo. Deve, in qualche modo, descrivere quello che ti abbiamo appena raccontato.

Per questo abbiamo deciso di chiedere l’aiuto dei “signori della fantasia”, e abbiamo pensato a un concorso per i 
bambini! 

La Comunanza Agraria Appennino Gualdese gestisce e tutela un territorio di 2100 ettari, un patrimonio montano in comproprietà, 
da trasmettere ai figli dove il fine conservativo e produttivo coincidono. 

Dal 1896 la Comunanza Agraria Appennino Gualdese investe le rendite del patrimonio collettivo per l'amministrazione, la gestione 
ed il miglioramento dello stesso, costruendo e preservando alcuni dei più bei luoghi e strutture delle montagne Gualdesi. 

Il fine della Comunanza Agraria Appennino Gualdese è far godere la comunità tutta delle bellezze e delle ricchezze del territorio, 
incrementare e sviluppare l'economia silvo-pastorale e preservare i beni comuni, a tutela delle generazioni future.

seguici su https://www.facebook.com/AppenninoGualdese/


