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ARGOMENTO
Il blog post tratta della condizione attuale dei borghi italiani e degli 
antichi mestieri artigiani e introduce il lettore un’azienda ad impatto 
sociale che li rivalorizza, perseguendo i seguenti 4 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile Onu:
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MOTIVAZIONE
Il motivo principale che mi ha spinto a trattare questa tematica è il forte e radicato legame con il 
mio paese.

Sin da piccolo ho amato e vissuto le sue tradizioni, che ho avuto modo di approfondire 
maggiormente sia in famiglia sia a scuola.



Leggendo infatti le tracce proposte, non ho avuto alcuna esitazione nella scelta di questo tema.



Tra l’altro se penso al mio futuro, il classico dilemma “restare o partire” tormenta anche me, 
quindi mi sta particolarmente a cuore l’argomento trattato. 



Tuttavia credo che il cambiamento, seppur lento, è possibile e questo l’ho sperimentato facendo 
esperienze nel mondo del no profit e del volontariato, sempre più incisivo nella nostra società ma 
allo stesso tempo troppo sottovalutato
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UNICITÀ
Il mio blog post è unico perchè ho trattato un argomento importante 
con semplicità, rendendolo piacevole da leggere.



L’attenzione è tenuta alta dalle domande e da alcune espressioni 
colloquiali inserite in maniera misurata per stabilire un contatto diretto 
e alleggerire la lettura.
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TARGET 04
Giovani tra i 18 e 35 anni

che abitano  al Sud e/o nei piccoli comuni d’Italia

in cerca di lavoro



TONE OF  VOICE

Colloquiale ed Informale

mantendo l’attenzione del lettore tramite domande

e un linguaggio semplice senza tecnicismi

05



Nel pensare la headline ho cercato di far leva sulle emozioni e sull’etica del lettore

dando un’idea dei contenuti ma senza anticipare troppo ed includendo le principali keyword :

MESTIERI e BORGO

Antichi mestieri e integrazione: perché rimanere nel tuo borgo 

e contribuire a renderlo speciale. In una sola parola IncluDO
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PRINCIPI DI PERSUASIONE
Reciprocità

Se ti ho incuriosito abbastanza e vuoi approfondire 
questa bellissima iniziativa ti lascio dei link di seguito

Simpatia
Scommetto che la metà di quelli che hai letto non 
sapevi nemmeno che esistessero!

Impegno e Coerenza
Se sei arrivato alla fine, vuol dire che anche tu un po’ 
ci credi, quindi cosa aspetti?

Riprova Sociale Siamo più di 200 professionisti...

Autorevolezza Da uno studio delle Nazioni Unite...
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FONTI
 Formiche.net 


“Un piano serio per rilanciare l’Italia dei piccoli comuni ” 

 Nazioni Unite

“68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, says UN ” 

 IlFattoQuotidiano.it

“Esino Lario, sindaco mette all’asta il Comune per protesta. E il paese confinante risponde: “Lo compriamo noi”” 

 Avvenire.it

“Spariscono botteghe e mestieri artigiani ” 

 IlSole24Ore.com

“«I live in Vaccarizzo», il Mit di Boston adotta ricetta per ripopolare il borgo ” 

 Youtube.com

“Sensing Journey in Vaccarizzo - step 1” 

 MundoBrit.com

“Vaccarizzo due anni dopo” 

 Illustrazioni e immagini da unsplash.com, pexels.com e freepik.com
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https://formiche.net/2021/11/comuni-italia-piano-monti/
https://formiche.net/2021/11/comuni-italia-piano-monti/
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/05/esino-lario-il-sindaco-mette-allasta-il-comune-dal-lampione-al-museo-fino-alla-ghiacciaia-istituzioni-ci-lasciano-soli/5088631/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/05/esino-lario-il-sindaco-mette-allasta-il-comune-dal-lampione-al-museo-fino-alla-ghiacciaia-istituzioni-ci-lasciano-soli/5088631/
https://www.avvenire.it/economia/pagine/cgia-spariscono-botteghe-e-mestieri-artigiani
https://www.avvenire.it/economia/pagine/cgia-spariscono-botteghe-e-mestieri-artigiani
https://www.ilsole24ore.com/art/i-live-in-vaccarizzo-mit-boston-adotta-ricetta-ripopolare-borgo-ABo8rQiB
https://www.ilsole24ore.com/art/i-live-in-vaccarizzo-mit-boston-adotta-ricetta-ripopolare-borgo-ABo8rQiB
https://www.youtube.com/watch?v=D_qGkUyBjkk
https://www.youtube.com/watch?v=D_qGkUyBjkk
https://www.mundobrit.com/2021/08/17/brittour2021-tappa4-vaccarizzo-due-anni-dopo/
https://www.mundobrit.com/2021/08/17/brittour2021-tappa4-vaccarizzo-due-anni-dopo/
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Antichi mestieri e integrazione: perché rimanere nel tuo borgo 

e contribuire a renderlo speciale. 

In una sola parola IncluDO

Stai per finire gli studi o sei già in cerca di un lavoro ed abiti in un piccolo 
paesino d’Italia di meno di 15mila abitanti?



“Per carità bellissimo il mare o la montagna a portata di mano, gli amici di una 
vita, la famiglia e tutto quanto, ma che tipo di carriera posso intraprendere in un 
posto così, ricco di risorse ma poverissimo di opportunità lavorative?”


Di Marco Iannì | Gennaio 2022 | Tempo di lettura 8 minuti

Home > Blog

Chi Siamo I nostri progetti Blog Unisciti a noiIncluDO



Lo so cosa stai pensando!



“Non mi resta altro che fare le valigie e trovare fortuna altrove, sicuramente 
chilometri lontano da casa, in qualche grande metropoli piena di palazzi e di 
gente che corre freneticamente da un capo all’altro della città”.



Stop, frena. Fermati per un momento!



E se ti dicessi che esiste un’altra soluzione?



Starai morendo dalla curiosità e non vedi l’ora di scoprirla, allora iniziamo 
subito!


Cosa troverai in questo articolo:

 Non scappare anche tu!

 2. C’erano una volta... gli antichi mestieri

 3. Vaccarizzo: un borgo che rinasce

 4.Come nasce IncluDO



Ognuno ama il proprio paese. Non c’è odore, scorcio o rumore che non ci 
riporti alla mente ricordi ed episodi della nostra storia. Ci sono poi le 

tradizioni, usi e costumi caratteristici che rendono ogni comune unico e 
prezioso.



Ma vogliamo lasciare che tutto questo si perda con il passare del tempo?



In realtà se pensi che sia un qualcosa che si verificherà in un remotissimo 

futuro, voglio metterti in guardia perché sta già accadendo ora sotto i nostri 
occhi, ma sono in pochi  ad accorgersene!



Lo sapevi che più della metà degli italiani abita in soli 734 comuni? 

Tieni presente che in totale sono 7904.



Sembrerà strano, ma è così!


Non scappare anche tu!



Il problema non è solo italiano. , infatti il 55% 
della popolazione mondiale vive in grandi aree urbane e si stima che 
entro il 2050 arriverà al 68%.



Dobbiamo quindi fare qualcosa per evitare che molti dei nostri magnifici borghi 
si trasformino in paesini fantasma. Ma cosa?




Da uno studio delle Nazioni Unite

“Ama la tua terra. Ama, non la tradire”
Fiorella Mannoia

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html


C’è chi ha pensato di mettere tutto all’asta su internet: strade, panchine e 
persino il municipio!



O meglio, ,questo è stato il tentativo 
provocatorio del primo cittadino di Esino Lario, piccolo centro di 747 abitanti in 
provincia di Lecco, che ha avviato nel 2019 una vera e propria campagna di 
comunicazione sul web e sui principali quotidiani nazionali per promuovere non 
tanto la fantomatica vendita del paese, ma per far sentire forte la voce dei tanti 
piccoli comuni che, come sostiene il sindaco Pietro Pensa: 


Una bizzarra iniziativa che però porta a riflettere sui motivi dell’abbandono di 
queste comunità, spesso costrette a fondersi tra loro per continuare a 
resistere.



Perché questo esodo? Perché si scappa?


come riportato da “Il Fatto Quotidiano”

“ogni giorno sono lasciati soli a lottare contro lo spopolamento, la 
mancanza di fondi e la difficoltà delle istituzioni nel fornire supporto”.



https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/05/esino-lario-il-sindaco-mette-allasta-il-comune-dal-lampione-al-museo-fino-alla-ghiacciaia-istituzioni-ci-lasciano-soli/5088631/


Alcune delle cause sono le seguenti
 scuole, ospedali e altri servizi essenziali disponibili a km di distanz
 connessione a internet non garantit
 assenza di opportunità lavorativ
 trasporti assenti o ridotti all’osso



E poi è arrivata la pandemia che, oltre alle ripercussioni negative che già tutti 

conosciamo, ci ha permesso di reinventarci e rivedere molti aspetti della 
nostra società che pensavamo ormai fossero intoccabili.



Non mi riferisco però al pane e ai dolci fatti in casa o alle corsette in tuta al 
parco, che ci hanno comunque regalato un’ondata travolgente di successi e 
medaglie!

  


Parlo invece del South Working, ossia la possibilità di ritornare al Sud o al 

proprio paese d’origine e lavorare in smart working per aziende del 
Nord. Un’immigrazione al contrario insomma.



Così si è tornato a parlare della bellezza e delle potenzialità dei borghi ma per 
niente di preservare gli antichi mestieri.








Si, perchè oltre a svuotarsi le case dei paesini, si stanno abbassando anche le 
saracinesche di molte botteghe.



Purtroppo e/o per fortuna la tecnologia, che mai come oggi da un giorno 

all’altro fa passi da gigante, ha fatto nascere nuovi lavori ma ne ha 

inevitabilmente fatti scomparire tanti altri. L’uomo viene sempre di più 
sostituito da macchine che sicuramente aumentano la precisione e l’efficienza 
della produzione, però allo stesso tempo svuotano alcuni mestieri da quel 

valore legato alla dedizione personale e dalla preziosa eredità che solo gli 

artigiani possiedono.



Vuoi mettere la qualità di un paio di scarpe uniche, disegnate e realizzate su 
misura da un calzolaio con un prodotto in serie e anonimo comprato su 
Zalando?


C’erano una volta... gli antichi mestieri



C’è da aggiungere poi che, oltre al valore culturale e alle incredibili opportunità 
legate al turismo, queste antiche e storiche attività rappresentano la principale, 
se non unica entrata, per le famiglie che vi lavorano e l’elemento centrale su 
cui si basa l’economia locale del posto.



Casaro, legatore e canestraio sono tra i vecchi mestieri indicati da 

Confartigianato destinati ormai ad estinguersi del tutto nei prossimi 10 
anni.



Scommetto che la metà di quelli che hai letto non sapevi nemmeno che 
esistessero!



Se sei interessato alla lista completa  .



Ed è proprio per questo che noi giovani, si anche tu che stai leggendo, 

possiamo e dobbiamo contribuire a far conoscere e preservare questo 
inestimabile patrimonio, mettendo a frutto le competenze digitali che abbiamo o 
più facilmente apprendiamo



clicca qui

https://www.avvenire.it/economia/pagine/cgia-spariscono-botteghe-e-mestieri-artigiani


 E lo potremmo fare in diversi modi
 Tramandare non solo a voce ma anche tramite i social le antiche tecniche e 

i vari passaggi attraverso la varietà di contenuti più disparati oggi a 
disposizione (foto, video, storie, reels, etc…

 Far conoscere le piccola bottega e i prodotti online per raggiungere nuovi 
clienti rendendola presente tra le ricerche di Google o grazie ad un proprio 
sito (semplicemente informativo o dotato di ecommerce

 Parlando di più con i nostri nonni o con gli anziani del paese per iniziare a 
conoscere un po’ della propria storia e cultura popolare.

Per salvare però i borghi e gli antichi mestieri molte amministrazioni, 
associazioni e non solo si sono già attivate in tutta Italia in questi ultimi anni, 
andiamo a scoprire cosa hanno fatto!



Tra tutte le bellissime storie e progetti nati in giro per l’Italia, voglio 

concentrarmi su quelli portati avanti in Calabria, in particolare su uno. 



Sono convinto che ti starai chiedendo perché proprio questa regione.



Perché voglio farti scoprire che c’è del bello oltre all’immagine negativa con cui 
di solito viene dipinta e che anche in una terra così difficile, dove 

apparentemente tutto sembra remare contro, il cambiamento è possibile. 
Non ci sono solo mafiosi e corrotti, ma soprattutto gente che dell’accoglienza e 
della voglia di riscatto ne ha fatto uno stile di vita.



Lo sapevi che il Mit di Boston ha adottato Vaccarizzo di Montalto Uffugo ?



Ti spiego meglio: questa piccola frazione di circa 500 abitanti in provincia di 
Cosenza, è stata scelta dalla prestigiosissima università americana, nell’ambito 
di una grande iniziativa internazionale di ricerca, per un progetto che punta a 
ripopolare le case abbandonate e recuperare le antiche botteghe.




Vaccarizzo: un borgo che rinasce



Nasce così nel 2019 la cooperativa sociale “I live in Vaccarizzo” dalla 
volontà di Roberta Caruso, giovane imprenditrice calabrese. Come lei stessa 
racconta a :
Il Sole 24 Ore
 «Questo borgo custodisce tradizioni e antichi mestieri. La bachicoltura e la 
lavorazione della seta, l'intaglio del legno, i prodotti tipici dell'agroalimentare, 
declinati in chiave contemporanea, costituiscono risorse su cui progettare un 
nuovo modello sociale ed economico, capace di ripopolare le case e rilanciare 
le attività». 



https://www.ilsole24ore.com/art/i-live-in-vaccarizzo-mit-boston-adotta-ricetta-ripopolare-borgo-ABo8rQiB


Questa ambiziosa impresa ha il pieno sostegno della startup bolognese 

BRIT, promotrice del progetto, ma soprattutto delle associazioni locali e 

dell’intera popolazione, che hanno dimostrato una forte coesione e un 

profondo amore per il proprio paese, uno dei motivi per cui questo piccolo 
borgo è stato preferito ad altre realtà italiane.



Abitanti e realtà locali sono infatti i veri protagonisti della progettazione 
partecipata in cui l’intera comunità è direttamente coinvolta nella ricerca delle 
soluzioni ai problemi.

Se ti ho incuriosito abbastanza e vuoi approfondire questa bellissima iniziativa 
ti lascio dei link di seguito:

 GUARDA IL VIDE
 Vaccarizzo due anni dopo | BRIT

https://www.youtube.com/watch?v=D_qGkUyBjkk
https://www.mundobrit.com/2021/08/17/brittour2021-tappa4-vaccarizzo-due-anni-dopo/


Se mi hai seguito fin qui tieniti forte perché siamo arrivati al punto in cui ti 
svelerò il segreto che ti avevo promesso all’inizio. Forse da quello che hai letto 
ti sarai già fatto un’idea, ma vai avanti con la lettura, perchè ne vale la pena.



Adesso ti racconterò la storia di IncluDO.



La nostra cooperativa sociale nasce dalla felice intuizione di una giovane 
coppia, Rita e Alessandro, lei operatrice in un centro di prima accoglienza per 
migranti e lui coordinatore di case famiglia della zona. Col passare del tempo, 

si sono accorti che pian piano il loro piccolo borgo si stava svuotando. 
Molti giovani si trasferivano a malincuore per costruire un futuro al Nord, gli altri 
“superstiti” invece li trovavano sempre seduti al bar a bere e a discutere di più 
e del meno. I motivi principali erano erano due:
 i bassi profitti, che non permettevano né di arrivare alla fine né di coprire i 

costi delle forniture e delle bollett
 la mancanza di persone disposte ad imparare questi antichi mestieri e a 

portare avanti l’attività in futuro



Come nasce IncluDO



Così, in accordo con le strutture in cui lavoravano, hanno pensato di avviare 

IncluDO, un progetto che prevede una serie di percorsi di formazione e 
professionali tenuti dagli artigiani del luogo con lo scopo di salvare gli 
antichi mestieri centenari e dare un’opportunità lavorativa a tutte le 

persone svantaggiate, ai giovani rimasti e ai migranti residenti nel posto 
o nelle case della zona che li ospitavano.

L’intero progetto è finanziato in un buona parte con i fondi europei e regionali e 
per il resto da attività locali, molte delle quali hanno scelto volontariamente di 
aderire. 


Per questo i percorsi sono totalmente gratuiti, ma oltre alla formazione, i 
partecipanti hanno la possibilità di fare pratica e autofinanziarsi grazie ai 

workshop organizzati per i turisti.



Ok tutto bellissimo! Ma ti starai domandando: “perché mi hai raccontato questa 
storia? e soprattutto dov’è finito quel segreto che mi avevi promesso all’inizio?”



Tranquillo ti ho trattenuto fin qui non per farti perdere del tempo, ma per 
presentarti un modo per dare maggiore valore al tuo tempo grazie ad 
IncluDO.



Infatti Rita e Alessandro, visto il successo dell’iniziativa, hanno deciso di 

esportare questo modello vincente fuori dalle mura del loro piccolo paesino 

e aiutare altre realtà simili ad adottarlo. 



Ed è qui che entri in gioco tu! Abbiamo bisogno del tuo aiuto per mettere il 
prossimo mattoncino della nostra casa. Ma non spaventarti, non sarai solo! 
Potrai contare sul supporto e la collaborazione di una grande squadra.



Siamo più di 200 professionisti, volontari e titolari di attività. Abbiamo a 
cuore la nostra terra e non vogliamo abbandonarla, anzi continuiamo a 

prendercene cura con passione e orgoglio.





Se sei arrivato alla fine, vuol dire che anche tu un po’ ci credi, quindi cosa 
aspetti?



Visita la sezione  per maggiori informazioni 

e continua a seguirci sui nostri social ,  e .




Unisciti alla grande famiglia di IncluDO.



“I nostri progetti”
Facebook Instagram TikTok

"Ogni cosa che facciamo è come una goccia nell'oceano, 

ma se non la facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno"

Madre Teresa di Calcutta



Progetto Copywriting
Marco Iannì

Grazie per l’attenzione


