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STOLTI SI NASCE

La Confraternita degli Stolti è un’Associazione 
Culturale nata per sollecitare il dibattito 
e la discussione di temi legati alle terre 
del Monferrato, ma non solo.

L’obbiettivo è creare idee, sinergie e trasformarle 
in progetti per la valorizzazione del territorio 
o di qualsivoglia impegno sociale.

Sia che si parta da un problema, che da 
un’opportunità, il fine ultimo è la costruzione, 
mai la discussione fine a se stessa.

Quindi la spinta all’azione concreta.

CREARE IDEE, 
SINERGIE E 
TRASFORMARLE 
IN PROGETTI 



PROGETTI 
2019 

Nel corso del 2019 la Confraternita 
si farà promotrice di collaborazioni 
e progetti che celebrino tradizioni, 
cambiamenti e territorio, 
desideri, talenti e concretezza, 
per un insieme consapevole. 

Una dimensione che si sceglie 
per porre le proprie qualità sotto 
il segno positivo della crescita, 
in una sfida culturale 
e promozionale, distillando 
il ricco patrimonio storico, 
culturale, artistico, ambientale 
ed enogastronomico del Piemonte 
e del Monferrato, una terra tutta 
da scoprire e da amare. 

Coltivare insieme idee, 
raccogliere sfide, dove poter 
condividere, incrementare 
e promuovere valori comuni.

UN INSIEME 

CONSAPEVOLE IN 

UNA DIMENSIONE

CHE SI SCEGLIE



(G)LOCAL
Il progetto si propone di valorizzare 
luoghi e culture (G)local 
del Monferrato, del Piemonte e oltre, 
con una serie di appuntamenti 
dove poter vivere emozioni in maniera 
unica e consapevole, incentivando 
e sviluppando collaborazioni, 

valorizzando l’artigianato, 
il lavoro del contadino, il processo 
produttivo, la salvaguardia 
e il recupero di forme 
di allevamento e colture, 
la custodia ed il mantenimento 
del territorio e dell’ambiente.  

Un progetto di sviluppo 
territoriale che coinvolga;  
un bel gioco di gruppo tra privati, 
pubbliche amministrazioni, imprese 
del territorio, un partenariato 
socioeconomico adeguato, 
per sostenere un concreto 
programma di sviluppo. 

Gli enti, le realtà associative, 
gli accompagnatori, le persone, 
le aziende agricole ed agrituristiche 
che collaborano e svolgono attività 
di accoglienza, formativa e informativa, 
dovranno diventare veri e propri 
Centri emozionali dove combinare 
perfettamente estetica e sostanza, 
arte e verità, senza lasciare mai 
la bellezza al caso!

ESTETICA 
E SOSTANZA,
ARTE E VERITÀ



GENER@ZIONI
Il progetto prospetta una fattiva 
inclusione con e tra le Gener@zioni 
per dire e fare con le scuole, i bambini, 
gli educatori, le famiglie e soprattutto 
con il mondo dei Giovani, attraverso 
un coinvolgimento attivo, 
ascoltando le loro esigenze, 

portando innovazione e nuovi 
stimolanti piani di lavoro, il tutto 
per arricchire ogni momento 
e crescere, per sviluppare insieme 
nuove prospettive e un cambio 
di concezione della vita, 
con la politica, quella più alta. 

Un’area giovani del e per il territorio, 
un contenitore aperto dedicato 
all’aggregazione culturale e sociale 
giovanile nel cui ambito è possibile 
incontrare altri giovani, mettersi 
in rete e sviluppare collaborazioni. 

Un contenitore di creatività 
che promuove e stimola processi 
di crescita per giovani che operano 
con i linguaggi contemporanei e progetti 
di rigenerazione che guardano al futuro.

PROMUOVERE 
E STIMOLARE
PROCESSI 
DI CRESCITA



PROGETTO 
CA’MON 
CA’MON è un insieme, un progetto culturale 
di aggregazione di risorse umane ed economiche 
finalizzato a capire, spiegare e quindi sostenere 
la crescita del nostro territorio, il Monferrato, 
dal punto di vista sociale e turistico. 

È un piano di lavoro nato e cresciuto attraverso
 l’impegno di persone, realtà associative, 
aziende ed enti che hanno un minimo comune 
denominatore nell’approccio alla realizzazione 
dei propri obiettivi: il pragmatismo.

OBIETTIVI 
E AZIONI 

CA’MON è prima di tutto fare, insieme, 
possibilmente bene, rapidamente. 
Aperto a tutti coloro che si 
rispecchiano in pochi, ma definiti 
valori. 

Il nome che abbiamo scelto 
ha questi significati:

 la sintesi di Capire il Monferrato,

 il richiamo al concetto rasserenante 
di casa del territorio,

 fino ad una tipica esortazione 
di derivazione anglosassone 
che ci sprona ad agire.

Con CA’MON intendiamo 
sviluppare in Monferrato un modo 
per scoprire luoghi e culture attraverso 
contest, presentazioni di libri, convegni, 
incontri, laboratori, sapori, teatro, 
musica, documentari, mostre, 
itinerari a piedi e a pedali, 
per vivere l’emozione del viaggio 
in maniera unica e responsabile.

UN PROGETTO 
CULTURALE 
DI AGGREGAZIONE 
DI RISORSE UMANE 
ED ECONOMICHE 



MOOD
Una mescolanza di voci e colori, 
persone che pensano, discutono, 
condividono, in una parola: 

noi
temine sociale che indica comunità, 
pensiero, identità, cultura.  

Ed è con il noi che realmente saremo 
lieti di poter ospitare e condividere 
emozioni, discorsi, sguardi, opportunità. 

Un progetto d’amore 
che desidera operare con libertà d’azione 
da zavorre campanilistiche e mentali 
che talvolta interferiscono o impediscono 
scelte moderne e ponderate. 

ADESIONE
Per rinnovare e innovare il progetto CA’MON abbiamo valutato 
l’introduzione di un Codice Etico a cui attenersi per l’adesione, 
che vincola al rispetto di principi fondamentali a difesa della qualità 
e del territorio stesso.

E’ stato inoltre quantificato un Costo di Adesione per un’attività 
dedicata ai progetti 2019 Tesseramento/Sostenitore 20,00 euro/anno.

OSPITARE E 

CONDIVIDERE 

EMOZIONI



ITACA 
MONFERRATO 
13-20 OTTOBRE 2019

Il piano di lavoro più impegnativo 
è senza dubbio Itaca Monferrato, 
evento inserito all’interno 
dell’undicesima edizione di 
Itaca 2019 - migranti e viaggiatori, 
il primo e unico festival in Italia che 
si occupa di turismo responsabile 
e innovazione turistica. 

Dopo le due positive edizioni 
dell’ottobre 2017 e 2018 che hanno 
visto man mano ingrandire la famiglia 
con la partecipazione 

QUANDO

DOVE
Una casa, un luogo, 
individuati nel Sacro 
Monte di Crea
Il Sacro Monte di Crea, patrimonio 
dell’umanità UNESCO è situato 
su una delle più alte colline 
del Monferrato, una meravigliosa 
altura tra le provincie di Alessandria 
e Asti che si estende in un bosco 
di querce e frassini, un vasto parco 
naturale di colori, panorami e sentieri 
che si inerpicano tra le asperità 
di un friabile terreno roccioso sino 
ad arrivare alla cappella del Paradiso, 
posta alla sommità della collina dove 
si realizza quella suggestiva sintesi 
tra paesaggio, arte e memoria storica. 

Da domenica 13 
a domenica 20 ottobre 2019 
Itaca Monferrato 
andrà in scena 
con il proposito di essere sul e nel territorio 
anche in forma itinerante, ma a differenza 
delle due edizioni precedenti, 
avere una casa, un luogo, dove poter 
svolgere attività, discussioni, laboratori. 

Itaca Monferrato non è solamente 
un evento di turismo responsabile, 
ma un contenitore di idee, 
cultura, emozioni. 

Giocare facendo sul serio, per raccogliere 
proposte e collaborazioni utili a cambiare 
in meglio questo processo di affinamento 
territoriale che giorno dopo giorno, 
anno dopo anno, ha l’ambizione 
di dire e di fare in maniera non banale.

di molti soggetti (enti, associazioni, 
scuole, operatori del settore, aziende 
agricole, artigiani, cittadini) messi 
in relazione grazie a questo 
esperimento, attraverso CA’MON 
stiamo preparando la terza edizione 
di Itaca Monferrato, forti 
dell’esperienza nazionale di Itaca 
e del suo endorsement.



La Restanza, intesa non come inerzia 
e passiva rassegnazione, ma come 
scelta di vita consapevole, presidio 
attivo del territorio dove prendersi 
cura dei luoghi come beni comuni. 

Impegno per un cambiamento 
che parte dalla comunità locale, 
dalle sue tradizioni e risorse, 
per uno sviluppo innovativo e sostenibile 
come nuova modalità di riscoperta 
e convivialità, di agire responsabile 
che stimola utopie quotidiane collettive. 

Atto di rinascita e rigenerazione 
nel cambiamento e condivisione 
dei luoghi che diventano i siti dove 
compiere, con gli altri, con i rimasti, 
con chi torna, con chi arriva, piccole 
utopie quotidiane di cambiamento. 

Una comunità possibile 
e auspicabile là dove esisteva 
quella vecchia; una nuova 
comunità riorganizzata e inventata 
tenendo conto di fughe, abbandoni, 
ritorni e anche di mutate forme 
di produzione e rapporti sociali.

Un incontro, di convivialità, 
dell’esserci. 
Una scelta consapevole ed etica, 
che non può diventare mai chiusura 
o territorio per artificiosi contrasti 
tra chi è partito e rimasto, tra chi 
è rimasto e chi oggi arriva o ritorna.
 
Restanza come potenziamento 
del senso del viaggiare, approdo 
per quanti arrivano o ritornano: 
viaggiare e restare, viaggiare 
e tornare sono pratiche inseparabili 
che trovano senso l’una nell’altra 
in una continua dialettica che parla 
di integrazione, d’incontro, di vite 
separate e di riconciliazione. 

Intesa anche come forma di 
incontro tra il passato e il presente, 
tra vecchie e nuove generazioni, 
ma anche tra universi culturali diversi 
che contribuiscono alla vivacità del luogo. 

TEMA
Una casa, un luogo per porsi le giuste domande e tentare 
di trovare efficaci risposte al tema conduttore 2019 che è 

la Restanza
La tradizione è la custodia 
del fuoco, non l’adorazione 
della cenere. 
(Gustav Mahler) 



UNA PROPOSTA
RIVOLTA 
A PERSONE
DI OGNI ETÀ

COME
Partendo dalle risorse territoriali la proposta 
è destinata a coloro che vivono nel territorio, 
a coloro che lo percorrono e lo visitano, 
non solo per le bellezze artistiche e 
architettoniche, paesaggistiche ma anche 
perché è possibile vivere a contatto 
con la natura e riscoprirne la genuinità, 
lontano da un’attività turistica di massa 
dove forse alcuni valori si sono persi di vista. 

Una proposta rivolta a persone 
di ogni età, alle famiglie e, naturalmente 
ai giovani, alle scuole, con attività 
che si integrano in un percorso formativo 
e didattico per la promozione e lo sviluppo 
rurale-turistico, di crescita culturale e sociale.

Coltivare insieme idee, 
raccogliere sfide, 
condividere, incrementare 
e promuovere qualità.

CA’MON è quel noi 
con la schiena dritta e il vestito buono 
che abbiamo indossato sia prima che dopo; 
abbiamo percorso sentieri tracciati, ci siamo 
fermati a prendere fiato e osservato i colori 
più belli per uno sviluppo e una promozione 
della cultura del vivere il territorio in modo 
attento, sano e responsabile, per mezzo 
di cinque elementi necessari: 
Riflettere, Conoscere, Comunicare, 
Realizzare e ritornare a Riflettere.
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www.ca-mon.it
itacamonferrato@gmail.com

www.facebook.com/confraternitadeglistolti/ 


