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IL LABORATORIO DI CASCIA: MAI TITOLO POTREBBE 
ESSERE PIÙ OPPORTUNO PERCHÉ QUESTO PROGETTO CHE 
RIGUARDA L’ INTERA ARCHIDIOCESI DI SPOLETO‐NORCIA,  
HA AVUTO ORIGINE PROPRIO A ROCCAPORENA DI CASCIA 

CON IL PROGETTO ROCKABILITY 



Rockability  e la costruzione del 
Distretto del turismo lento e  

responsabile  



I



I PRIMI INCONTRI DEL GRUPPO DI 
LAVORO DEL PCE







1
Qui c’è la Vita Bella, qui c’è la proposta di 
uno stile di Vita a misura di donna e di 
uomo… Luoghi del Ben‐Essere” 

Una full immersion nella vita bella 
con lunghi spazi di silenzio e 
intensi momenti di incontro 
comunitario, con lavoro manuale, 
canto, danza, preghiera, 
meditazione, cammino e 
iniziative di solidarietà, cibo 
frugale ma di altissima qualità, 
ascolto degli ultimi “maestri” 
siano essi canapari o cestari.
Lasciando qualcosa alla 
comunità che accoglie.
Una bellezza che va conosciuta, 
capita, scoperta, messa in rete 
creando  un asse virtuoso  tra 
Spoleto,  Montefalco,  Bevagna, il 
trevano con la fascia olivata  e la 
Valnerina,   in quello cioè  che è  
il territorio della Archidiocesi.  
Scoprire un messaggio di fede ed 
una identità culturale.   Ma quello 
che fa la differenza è la comunità 
che accoglie

PAROLA CHIAVE: 

BEN‐ESSERE (o VITA 
BELLA)



2
Terra di Sante, mistiche, paciere: itinerari 
di spiritualità  femminile.

Alla ricerca degli archetipi e 
della santità femminile nelle 
terre di Rita (Roccaporena e 
Cascia), Scolastica (Norcia) , 
Chiara (Montefalco) e delle 
sante paciere.

Itinerari di ascolto della voce di 
Donne straordinarie, radicali e 
determinate, che hanno 
affermato la propria autonomia 
e le proprie scelte di vita  in 
una società patriarcale.

Luogo di attrazione con eventi 
specifici  per studiose e 
ricercatrici interessate a questi 
temi (dialogo interreligioso e 
leadership femminile, ad 
esempio)

PAROLA CHIAVE: 

FEMMINILE
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Camminare nella Laudato Si. La Laudato Si’ è un dono straordinario 

che indica la strada, che sappiamo 
essere difficilissima, per quella 
transizione verso l'ecologia integrale, 
che è l'unico modo per custodire e 
coltivare  il futuro, visto che  il 
modello fossile che ha dominato 
nell’ultimo secolo  ci sta portando con 
la crisi climatica  verso approdi  molto 
pericolosi.
Camminare nella Laudato Si’ vuol dire 
fare in modo che turisti e pellegrini 
adottino  scelte di viaggio sostenibili 
che non sfruttino la comunità locale 
ma la facciano crescere e la 
sostengano. 
Camminare nella Laudato si’ vuol dire 
che la comunità deve essere credibile, 
e ciò significa che in questi territori 
vanno fatte delle scelte:  la raccolta 
dei rifiuti  deve avvenire  in modo 
serio, serve un uso razionale del 
ricchissimo patrimonio forestale e 
delle risorse idriche, vanno costruite  
le comunità energetiche .

PAROLA CHIAVE: 

CAMMINO è 
CAMBIAMENTO 



6. Coltivare la 
bellezza : arte 
aperta? aperti 

all'arte?

1. Spiritualità femminile

4. Il nostro cibo : 
risorse 

agroalimentari e 
piatti tradizionali 
legati al sacro

2. 
Trasformare 
l'accoglienza, 
comunità 
ospitali

7. Linguaggi nuovi 
per una Parola antica

I TAVOLI DELLE COMPETENZE

8. Sarà un paese per giovani?

3. Cammini di 
fede su antiche e 

nuove vie

5. Elementi 
paesaggistici, 
naturalistici di 

particolare pregio. 
Eventi di tradizione


