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PRESENTAZIONE 

L'associazione De fil en réseaux è un coordinamento di 10 strutture, cioè 6 associazioni e 4 

imprese, ripartite nei 3 dipartimenti del Limousin: Creuse, Corrèze e Haute Vienne (al nord-

ovest del Parco Naturale Regionale di Millevaches in Limousin), su un perimetro di 30 

chilometri intorno al Lago di Vassivière. È stata creata alla fine dell'anno 2005 come struttura 

formale originatasi da una rete alternativa informale che esiste già da molti anni sul 

territorio: “le Réseau d'acteurs de la montagne limousine” (la Rete di attori della regione 

montana del Limousin) 

 

Il primo obiettivo di lavoro era l'accoglienza dei nuovi abitanti e l'accompagnamento di 

persone portatrici di progetti economici sul suo terreno di azione. Dal 2010, l'associazione ha 

ridefinito la sua finalità :  « Mettere in opera collettivamente delle alternative sociali, 

culturali, educative, economiche ed ecologiche sul suo territorio di vita e di lavoro in una 

prospettiva di trasformazione sociale ». L'associazione realizza direttamente azioni proprie 

che dettagliermo in seguito. 

 

L'associazione ha per vocazione di essere uno spazio dove si incrotrino le riflessioni, le 

interrogativi delle organizazzioni membri e più globalmente degli abitanti del territorio e di 

giungere collettivamente a delle risposte. Peraltro, sostiene le sue organizazzioni membri 

nella realizzazione dei loro progetti. Svolge anche il ruolo di capofila della rete. 

 

Breve presentazione delle 10 strutture : 

 

- il GAEC Champs Libres, a Saint Julien le Petit e Saint Moreil (Haute-Vienne) : produzione 

orticola e carne bovina, interamente biodinamica e in vendita a prossimità 

- la SAPO Ambiance Bois a Faux la Montagne (Creuse) : segheria, piallatoria, costruzione di 

case 



- la cooperativa d'imprendi-tori/-trici Cesam-Oxalis a Eymoutiers (Haute-Vienne) : 

accompagna imprenditori lavoratori in un contesto collettivo 

- la SCIC l'Arban a Faux la Montagne (Creuse) : operatore immobiliare a vocazione sociale nel 

settore dell'eco-costruzione 

- l'associazione les Plateaux Limousins a Royère de Vassivière (Creuse) : luogo di accoglienza 

per turismo sociale, educazione popolare, animazione para- ed extra scolastica, accoglienza 

delle persone portatrici di progetti 

- l'associazione Pivoine a Faux la Montagne, collegata a Cornil (Corrèze) con Le Battement 

d'Ailes e un servizio permanente ad Aubusson (Creuse) : Correda, sul Plateau de Millevaches, 

propositori di progetti spesso considerati come atipici 

- l'associazione MRJC Limousin a Guéret (Creuse) :  attiva nell’ambito dello sviluppo del 

contesto rurale e del mantenimento dei giovani nei territori rurali. Le animazioni si rivolgono 

ai giovani e sono realizzate dai giovani stessi 

- l'associazione Solidarité Millevaches a Bugeat (Corrèze) :  aiuta le persone che incontrano 

difficoltà:  ritorno all'impiego, bottega sociale, accoglienza delle persone portatrici di 

progetti... 

- l'associazione VASI Jeunes a Vidaillat (Creuse) : organizazzione di campi per giovani e anche 

per giovani provenienti dai Paesi Europi nel ambito del SVE (Servizio Volontariato Europeo) o 

per le persone portatrici di progetti o meno; organizzazione di eventi comuniatari:  cantieri 

collettivi, incontri, manifestazioni culturali, accoglienza di persone portatrici di progetti 

- l'associazione Contrechamps a Saint Julien le Petit (Haute-Vienne) : programmazione 

culturale sul territorio rurale, sostegno alla creazione, accoglienza di persone portatrici di un 

progetto. 

 

Presentazione della SCIC l'Arban : 

ATTIVITÀ 

Su un piano pratico, la SCIC :  

 assicura la produzione e la gestione di alloggi affittabili nuovi o rinnovati ;  

 appoggia gli enti pubblici nell'elaborazione di progetti urbanistici (creazione di 

lottizzazioni) pianificazione di centri urbani e borghi, elaborazione di Piani Locali 

urbanistici, ...) ; 

 accompagna prassi collettive d'insediamento (insediamento comunitario o 

cooperativo) ; 

 anima riflessioni e realizza studi relativamente sull'eco-insediamento e l'urbanistica. 



VALORI ... 

 « Riflettere insieme, agire insieme per vivere insieme » 

Considerato che i metodi partecipativi sono quelli più in grado di produrre un interesse 

comune e di fare emergere dei progetti che più si avvicinino alle realtà ed alle attese locali, 

l'ARBAN si appoggia per quanto possibile su gruppi " progetto " aperti agli attori locali, 

cittadini inclusi. Non limita la riflessione agli amministratori pubblici e agli " esperti “.  

 La SCIC come strumento di sviluppo locale 

Mobilitando prioritamente le risorse locali (umane, finanziarie, tecniche), l'ARBAN 
intende contribuire allo sviluppo territoriale e all'evoluzione delle politiche pubbliche 
in materia d'insediamento e di pianificazione. In questo senso, si definisce come uno 
strumento di sviluppo locale. 

 Favorire le innovazioni sociali:  insediamento comunitario, partecipativo…  

La regione montana del Limousin seduce oggi gruppi o individui che cercano alternative al 
sistema sociale ed economico dominante e desiderano vivere in modo più comunitario. 
Convinta del valore aggiunto di questi approcci che permettono di sviluppare la mutua 
assistenza e l'urbanismo, l'ARBAN si posiziona sull'accompagnamento di progetti 
d'insediamento comunitario e partecipativo.  

 Produrre un'urbanistica ed un insediamento a debole impatto ambientalista 

L'ARBAN raccomanda e produce un prassi d'insediamento ed un'urbanistica sobri sul piano 

energetico e sul piano della gestione dello spazio. Privilegia i materiali locali, il ricorso alle 

competenze locali, alle risorse e ai materiali rinnovabili, senza impatto sulla salute umana 

che producono pochi gas ad effetto serra. 

 

www.defilenreseaux.org 

 

POSTE IN GIOCO E INTERROGATIVI  

- GOVERNANCE: la struttura associativa francese è una struttura duttile che permette 

di associare facilmente persone portatrici di progetti senza un apporto di capitale. La 

dinamica collettiva di un'associazione non è tuttavia sempre facile da gestire. Inoltre, 

per rispondere ad un bisogno collettivo o che corrisponda a un interesse generale, 

l'associazione ha spesso bisogno di un'autonomia che non si pieghi agli interessi 

privati tramite del mecenatismo, e nemmeno agli interessi politici. Deve trovare 

dunque finanziamenti pubblici o privati che le permettano di restare indipendente o 

di diventare finanziariamente autonoma.  

 Come possono gli Italiani e gli Spagnoli avviare e poi gestire in modo sostenibile una 

dinamica collettiva, capace di essere economicamente valida, autonoma e 

democraticamente viva ?  

http://www.defilenreseaux.org/


- TERRITORI: La situazione territoriale dell’altopiano di Millevaches è particolare. La 

densità di popolazione è molto bassa:  di conseguenza non è sempre possibile per gli 

imprenditori trovare un mercato sull'altipiano. Il rapporto città (centro abitato)-

campagna e l'ESS (Economia Sociale e Solidale) sono dunque poste in gioco 

importanti per lo sviluppo di questo territorio.  

 Quale tipo di rapporto città-campagna può favorire le iniziative ed il dinamismo 

economico e sociale in ambito rurale?  

 

- INSEDIAMENTO: L'eco-quartiere non è solo una risposta alla problematica 

dell'alloggio ma anche un'operazione di grande respiro. Ulteriore osservazione : in 

Francia, non esiste una struttura giuridica specifica per l'insediamento comunitario.  

 Esistono delle società cooperative edili, capaci di seguire gli eco-costruttori? Come 

facilitare le iniziative d'insediamento comunitario ? 

 

- CIRCUITI BREVI (CONSUMO) : Esistono molti circuiti brevi e di vendita diretta dal 

produttore al consumatore, ma riguardano principalmente quelle fattorie che hanno 

la capacità di gestire un negozio o di essere presenti sui mercati.  

 è possibile immaginare circuiti brevi per l'artigianato artistico, il turismo solidale e 

sostenibile e la filiera del legno? Questo permetterebbe di fare conoscere le regioni 

rurali e di trovare sbocchi per favorire la creazione di attività in queste zone …  

 

 


