di Fondazione Italiana Accenture
La Lunigiana, terra dei cento castelli, è un luogo misterioso e ricco di tradizione. Una tra le rotte
italiane meno battute, ma rappresentativa dell’autenticità della nostra storia. Da questa terra, che forse
costituisce uno degli ultimi veri viaggi in Italia, ha avuto origine nel 2014 il progetto Trame di
Lunigiana, che – grazie al sostegno di Fondazione Italiana Accenture e Accenture – ha favorito la
nascita di un’impresa sociale promotrice di un turismo legato all’autenticità del territorio e
all’esperienza.
La cronaca degli ultimi anni evidenzia come i giovani – a livello professionale – siano la categoria
che ha più sofferto la crisi. Fondazione Italiana Accenture ha voluto cogliere la sfida credendo in un
progetto come Trame di Lunigiana che è riuscito a rilanciare l’occupazione sul territorio facendo leva
sui giovani pronti a cogliere le opportunità offerte dal mercato e dalla società. E’ grazie a questo
principio che – nel tempo – si è costituito il giovanissimo network degli operatori che ruota intorno
al progetto l’88% del quale è costituito da ragazzi under 35.

Trame di Lunigiana è il progetto vincitore del concorso per idee “ARS. Arte che realizza occupazione
sociale”, promosso nel 2013 da Fondazione Italiana Accenture con l’obiettivo di selezionare e
accompagnare nella realizzazione la migliore idea progettuale in grado generare occupazione

attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del proprio territorio, rispondendo a
requisiti di scalabilità, replicablità, sostenibilità economica. E’ così che nasce un modello di
valorizzazione dei territori capace di mettere a sistema attività, risorse e operatori locali generando
un impatto positivo.

Uno dei punti di forza del progetto risiede nella tecnologia: i pacchetti esperienziali sono promossi
grazie ad una piattaforma web capace di coinvolgere il visitatore in modo semplice e interattivo:
diventa così facilissimo lasciarsi invogliare da un meraviglioso percorso a cavallo lungo la via
Francigena, o frequentare lezioni di cucina tradizionale all’interno del Castello Malaspina di
Fosdinovo. Le attività sono molte e organizzate nei minimi dettagli… ora non resta che provare.
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