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I vini Frešer sono noti per la viticoltura biologica. Matjaž Frešer, il direttore di

la cantina Frešer e la settima generazione della sua famiglia nella viticoltura, ha 

ottenuto il Premio Innovative Young Farmer per idee innovative in agricoltura 

nel 2015. I suoi vini hanno ottenuto diversi riconoscimenti negli ultimi anni, il 

che significa che il loro modello di business conferisce ai vini una qualità 

migliore. Nel 2007, la famiglia Frešer ha ricevuto dei fondi per investire nella

cantina e nella lavorazione del vino grazie ad un bando europeo per lo sviluppo 

del campagna slovena. Durante il periodo di Matjaž nell'azienda vitivinicola di 

famiglia, egli ha ampliato il numerodi viti e ha fatto diversi investimenti e 

miglioramenti. Ha organizzato una stanza per la degustazione nella vecchia 

cantina, ha acquistato macchine speciali per la coltivazione biologica di vigneti e 

modernizzato la loro enoteca. Con la produzione di uva biologica hanno 

aumentato la qualità dei loro vini e ridotto i costi di ingresso. Per la loro famiglia, 

l'adattamento al cliente moderno che vuole e rispetta la produzione locale di alta 

qualità è importante, abbandonarono quindi la competizione con altre cantine più 

grandi in termini di qualità e prezzo. Per offrire vino a più alto valore aggiunto e 

allontanarsi da i loro concorrenti, i Freser hanno optato per una soluzione più 

sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Proteggono le loro viti con metodi naturali 

come: rame, zolfo, argilla acida e estratti di equiseto. Questi permettono alle viti 

di sviluppare il loro sistema di difesa da traendo nutrimento dalle profondità della 

terra. L'erba tra le viti è pacciamata solo poche volte all'anno e quando lo tagliano, 

le viti sono costrette a trarre inutrienti dalla terra che a sua volta le rende più 

resistenti. Come già accennato, hanno anche un'enoteca che hanno aperto alcuni

anni fa. Lì offrono l'autentica cucina della regione del Pohorje, per avvicinarsi 

ancora di più al clienti. Prodotti a base di carne essiccata come Pohorje bunka e 

salumeria stagionata in casa, diversi tipi di formaggio aromatizzato come quello 

al pinot nero, il formaggio carbone, di latte di capra foe con semi di zucca si 

possono trovare sugli scaffali del loro negozio. Oltre a tutti questi prodotti, 

servono anche marmellate di frutta fatta in casa.

Produzione di uva ecologica e migliore qualità del vino.

Protezione delle viti con metodi naturali.

Una sala degustazione per intrattenere gli ospiti e promuovere il vino.

Vendita di prodotti tipici da produttori locali.

Viticoltura Ecologica  – Wine Frešer
da un innovativo giovane agricoltore

www.freser.si/en
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I prodotti fatti in casa sono disponibili e venduti presso la bottega della fattoria. 

Oltre a un menu di qualità, biologico e delizioso preparato da uno chef, il 

complesso offre numerose opportunità di svago e sport: nuoto nella piscina 

all'aperto, pallavolo, ping pong, gite in barca emoto d'acqua sui laghi, e biciclette 

per il cicloturismo e l'ecoturismo.

Combinazione di posizione e eco-villaggi unici progettati individualmente;

Vivendo in una società tecnologica altamente sviluppata, frenetica, soggetta alla 
tensione e allo stress costante, l'eco villaggio unisce le persone che cercano un modo 
per proteggere la natura, raggiungere l'equilibrio e l'armonia con la natura;

Un edificio ecologico, costruito interamente in pietra, argilla e legno. I materiali 
utilizzati nella costruzione sono ecologici e i più vicini possibile alla natura.

L'eco villaggio di Omaya è organizzato come un grande complesso, che non è
accessibile in auto. Ogni piccolo dettaglio è in perfetta armonia con il naturale
terreno della zona, poiché tutto è realizzato con materiali naturali.

2 ristoranti e un negozio offrono cibo ecologico dalla propria fattoria con a ciclo 
produttivo chiuso.

Promuovere il turismo e l'economia locale

Circondato da foreste, Omaya Eco Village si trova ai piedi del Pirin e

montagne Slavyanka, dopo la città di Gotse Delchev e il villaggio di

Gayaninovo, vicino al confine con la Grecia. Il posto è accogliente e tranquillo, 

lontano dal rumore e dalla tensione della città. Il paese è situato su un vasto 

territorio di 500 ettari di boschi e prati, con due laghi naturali e ruscelli forestali 

e una piscina all'aperto.

Le unità del villaggio sono tutte progettate individualmente. Ha sette case uniche 

nella sua architettura e arredi, che sono costruiti interamente in pietra, argilla e 

legno. Ognuno di loro colpisce con la fantasia sviluppata del suo creatore, come 

fosse uscita da una favola. Ciascuna delle unità del villaggio ha il proprio nome, 

che riflette la suaessenza - Casa magica, casa delle fiabe, casa della foresta, casa 

dell'aria, casa delle conchiglie, Casa dei tunnel e casa del lago.

L'eco villaggio di Omaya è organizzato come un grande complesso, non 

accessibile in auto. Ogni piccolo dettaglio è in perfetta armonia con il terreno 

naturale della zona, infatti tutto è fatto di materiali naturali. Le pietre a forma di

personaggi fiabeschi e mostri sono combinati con una moderna piscina, 

circondata da comodi lettini prendisole e un moderno bar.

Il complesso dispone di due ristoranti che utilizzano prodotti biologici della 

propria azienda agricola a ciclo produttivo ridotto – ortaggi e frutta, vini, fragole,

lamponi, more e che serve  carne di selvaggina fresca e pescato locale. Gli ospiti 

possono anche pescare nei laghi di proprietà e il pescato può essere cucinato nel 

ristorante su richiesta. Puoi anche fare un picnic nelle numerose aree designate. 

Dal ristorante riceverete ceste di cibo preparato. E in estate presso il pool bar

potrai gustare gelati e cocktail fatti in casa, oltre a rilassarti la sera con musica 

piacevole sotto le stelle. 

Eco villaggio Omaya

www.omayavillage.com
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SONNENTOR ha molto successo nella coltivazione e nel commercio di erbe e 

spezie biologiche in una remota regione austriaca vicino al confine ceco. 

L'azienda, cha a sede a Waldviertel, è conosciuta a livello internazionale. 

Sonnentor si impegna ecologicamente. Imballaggi senza plastica, prodotti senza 

olio di palma, economie "CO2 neutral" e commercio diretto con gli agricoltori 

biologici, fanno di SONNENTOR un modello per gli altri aziende. Dal punto di 

vista economico, l'azienda segue la strada dell'equilibrio del bene comune invece 

del massimo profitto (vedi www.ecogood.org), che significa scegliere un sistema 

di bilanciamento che mette il contributo di un'azienda al bene comune al centro 

della produzione e vendita. L'economia circolare è praticata durante l'intera catena 

di produzione – suoli sani, le piante hanno il tempo di crescere fino al raccolto, 

i resti sono restituiti al suolo.

Diversità: i dipendenti provengono da 10 nazioni diverse, il 55% di donne a capo 

dei team, disoccupati di lunga durata e portatori di handicap possono trovare 

lavoro presso SONNENTORcosì come i pensionati in cerca di un'occupazione 

significativa. Questi inoltre guidano i visitatori attraverso l'azienda agricola e le 

aree di produzione. L'azienda sta collaborando con partner che producono in 

Romania, Kosovo, Germania, Grecia, Portogallo e Albania.

SONNENTOR vende prodotti nei propri negozi (finora Austria e Germania)

e in un sistema di franchising (ad esempio nelle farmacie). C'è anche un negozio 

online. Pubblicano anche una rivista per clienti e amici. Vari premi sono stati

dato all'azienda per prodotti biologici sociali, economici e, naturalmente, speciali.

Speciali CARAVAN ECOLOGICHE "LAND-LOFTS" SONNENTOR sono

preparati per chi vuole visitare e pernottare negli orti.

Imballaggi senza plastica, prodotti senza olio di palma, economie 

"CO2 neutral" e il commercio diretto con gli agricoltori biologici, fanno di 

SONNENTOR un modello per altre società. Economicamente, l'azienda 

segue il percorso di equilibrio del bene comune invece del massimo profitto 

(vedi www.ecogood.org), che è un deliberato sistema di bilanciamento che 

mette il contributo di un' aziendaper il bene comune al centro della 

produzione e della vendita. L'economia circolare è praticata durante l'intera 

catena di produzione – suoli sani, le piante hanno il tempo di crescere fino 

al raccolto, si dà riposo torna al suolo.

SONNENTOR

www.sonnentor.com
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La soluzione dimostra:

      Innovazione sociale: la soluzione

coinvolge proprietari di immobili, 

produttori, artigiani e altri cittadini 

locali in un approccio strategico 

condiviso di essere un villaggio ospitale 

e apprezzando il valore turistico degli 

alloggi locali e prodotti locali.

      Innovazione digitale: unisce 

tutta l'offerta turistica del villaggio

(alloggio, prodotti, attività, tradizioni…) 

attraverso un'unica piattaforma virtuale.

      Innovazione aziendale: crea nuove

opportunità di lavoro e occasioni 

imprenditoriali legate al venire incontro 

ai desideri dei turisti moderni verso le 

esperienze più autentiche basate sulle 

risorse locali

      La soluzione è altamente trasferibile

ed è già stato replicato da altri paesi e 

villaggi in Italia, Bosnia Erzegovina, 

Croazia e Albania.

Offre una gamma di alloggi locali come alloggio per i turisti attraverso una 

piattaforma online, insieme a prodotti e attività locali. Implementato in 

Sauris/Zahre - Italia.

L'"hotel diffuso" è una soluzione che trasforma una serie di alloggi locali in

possibilità di alloggio per i turisti. Quando questi sono raggruppati grazie ad una

strategia di marketing comune e una piattaforma di prenotazione online, il 

risultato è presentare un'offerta coerente: come un unico hotel, ma dove le camere 

sono disponibili in tutta villaggio. Le camere dell'albergo sparso sono disponibili 

tutto l'anno, offrendo ai turisti la possibilità di vivere un'autentica esperienza 

locale, vivendo come la gente del posto soggiornando nelle case tradizionali del 

villaggio. Come parte dell'approccio 

dell'hotel diffuso, anche la piattaforma 

online promuove e indirizza gli utenti alla 

fattoria locale e prodotti artigianali, oltre 

alla ristorazione e altre attività turistiche 

disponibili nel villaggio. Presenta anche 

storie, persone e tradizioni locali. 

Questo si aggiunge ad un'autentica 

esperienza locale offerta a turisti, creando 

un'offerta turistica moderna e attraente.

La soluzione è intelligente perché combina

ampio impegno della comunità nella 

creazione di una nuova visione di villaggio 

che possa ospitare i turisti, avendo come 

punto di partenza il patrimonio locale (sia 

in termini di abitazioni e prodotti locali) e 

usando le possibilità offerte dalle 

tecnologie online per marketing e gestione delle prenotazioni. La soluzione crea 

un sistema win-win che genera benefici per diverse categorie dei residenti, dai 

proprietari di casa alle attività commerciali locali e contribuisce in ad un  

miglioramento generalizzato per tutto il villaggio. l'Hotel diffuso in quanto 

soluzione alberghiera offre anche diverse opportunità che possono così attirare 

investimenti, tipicamnete di tipo edilizio. 

L'Albergo 
diffuso

www.albergodiffusosauris.com
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Inoltre, l'organizzazione stabilisce che Business Tourism è responsabile per la gestione 

delle gare d'appalto e per ospitare grandi conferenze, meeting, eventi, ecc., mentre è 

anche responsabile del marketing delle festività nazionali in tutto Paese.

Altri fattori chiave del suo modello di business:

Fáilte Ireland ha creato dipartimenti dedicati a:

- Sviluppo commerciale a supporto della creazione di nuovi programmi e all' accesso 

a prodotti, strumenti di vendita e corsi di formazione che migliorano il business in linea 

con le esigenze del mercato.

- Ricerca che fornisce statistiche e approfondimenti sui consumatori dell'industria del 

turismo

- Finanziamento che fornisce supporto attraverso la strategia di investimento irlandese

(https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/

Documenti/2_Sviluppo_La_tua_impresa/6_Finanziamenti/FI-Turismo-Investimenti-

Strategy-Final-07-06-16_1.pdf) alla base dell'investimento totale dell'organizzazione in 

progetti di capitale turistico

- Marketing utilizzando un ampio elenco di canali di marketing per promuovere il 

turismo locale aziende, come www.DiscoverIreland.ie.

- Sviluppo del prodotto in stretta collaborazione con gli operatori turistici e fornitori di 

attività in modo da garantire che i loro prodotti siano promossi a livello internazionale.

- Assicurazione della qualità basata sul quadro nazionale di assicurazione della qualità 

(NQAF) con l'obiettivo di fornire ai consumatori standard di servizio affidabili.

Sostenibilità:

L'organizzazione ha sviluppato un proprio portale commerciale per

(https://tradeportal.failteireland.ie/):

mappare le opportunità e le attività turistiche locali

ricercare finanziamenti per iniziative turistiche

sviluppare  profili aziendali

organizzare di eventi commerciali e promozionali

sostenere le imprese turistiche

Fáilte Ireland - National Tourism 
Development Authority

www.failteireland.ie

Fáilte Ireland mira a facilitare lo sviluppo sostenibile a lungo termine del turismo 

irlandese attraverso aspetti socio-economici, culturali e ambientali. L'organizzazione è 

in stretta collaborazione con il governo irlandese, lo Stato agenzie, enti locali e 

rappresentanti del turismo verso la promozione turismo in tutto il paese da:

     Creazione di piani e reti di sviluppo della destinazione

     Investire in infrastrutture, attività, attrazioni turistiche, eventi e festival

     Fornire informazioni a consumatori e acquirenti

     Offrire programmi di tutoraggio e formazione per il supporto aziendale

     Sviluppo di piattaforme di acquirenti per supportare le imprese turistiche 

       nell'innovazione e in crescita
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Come libero professionista, puoi lavorare da qui, recuperando l'energia

riposando meglio, mangiare bene e, in cambio, contribuire alla nascita di idee 

e progetti con una visione a lungo termine. Proponiamo alle aziende di offrire ai 

propri team esperienze in quest' area selvaggia dove il WWF conduce progetti 

di conservazione. Questi posti possono essere la migliore fonte di ispirazione 

per la sostenibilità e l'innovazione aziendale", ha affermato Orieta Hulea, direttore 

WWF Romania. Il campus WeWilder sarà composto da tre case in legno 

chiamate Chilii e a spazio centrale chiamato Zâna (la Fata), che ospita un'area di 

co-working, a cucina comunitaria e una biblioteca. Le case in legno sono state 

progettate per includere un piccolo angolo cottura e uno spazio di lavoro in modo 

che una o due persone possano lavorare senza entrare in contatto con altre persone.

Lo spazio segue la filosofia dell'architettura invisibile, il che significa che il

gli edifici saranno integrati nel paesaggio naturale sia nell'aspetto che

attraverso i materiali da costruzione. Inoltre, la facciata in vetro darà ai visitatori

splendide viste sul panorama dei Monti Tarcu.

WeWilder si trova in un giardino circondato da alberi, che sarà trasformato

dell'architetto paesaggista Tiberiu Chereches. Oltre a piantare aceri, frassini o

boschi in miniatura di betulle accanto a ogni casa, ci sarà un bosco misto vicino 

all' edificio principale, Zâna. Ci sarà anche un orto e una zona di permacultura, 

nonché un luogo dedicato all'apprendimento della falciatura tradizionale, che è

essenziale per la biodiversità delle praterie, ha affermato il WWF. Il campus 

WeWilder in costruzione è completato da una rete di case tradizionali in pietra, 

situate nel villaggio o in mezzo alla natura e ristrutturato con i paesani, che già 

accolgono gli ospiti. C'è anche il MuMA Hut - una “casetta” costruita in un 

frutteto locale, che è stata nominata quest'anno per Beta, la biennale di architettura 

a Timisoara. Inoltre, diversi locali stanno già offrendo piatti tipici a chi soggiorna 

qui o chi viene per turismo culinario. WeWilder è un prototipo di WWF Panda 

Labs, sviluppato in risposta alla necessità della comunità rurale di crescere 

sostanzialmente e sostenibile. WeWilder vuole essere un esempio in termini di 

architettura verde e un modello per implementare una microeconomia verde e 

partecipata, con effetti benefici per tutta la regione.

WEWILDER
è un prototipo del WWF Panda Labs,

che si è evoluto dalle pionieristiche

esperienze nella natura selvaggia sviluppate 

da WWF Romania con il locale Bison 

Associazione Hillock, in collaborazione con 

REWILDING EUROPE e la Società 

Europea di Safari. WEWILDER opera come 

impresa sociale gestita come partnership tra 

WWF Romania e i membri della comunità 

locale. WeWilder è un co-working, co-living 

e spazio co-creativo, situato nel cuore del 

villaggio Armeniș, Caraș-Severin, in 

Romania, dove vagano I bisonti liberamente 

e la natura è abbondante. Questa iniziativa 

aiuta i turisti a scoprire la natura in modo 

selvaggio, imparando, lavorando e vivendo 

in modo sostenibile in un campus e case 

locali. La missione di WeWilder afferma che 

si devono trovare soluzioni basate sulla 

natura per un domani migliore per tutti, sia 

comunità locale che urbana. Il tutto in modo 

sostenibile, per sostenere la biodiversità in 

uno dei paesi europei con le aree selvagge 

più vaste. WWF, insieme alla comunità locale del piccolo villaggio di Armenis e a degli 

innovatori nell'architettura sostenibile, ha iniziato i lavori nel 2020 su WeWilder - il primo 

hub rurale in Romania, che comprende co-working e spazi abitativi. Il campus rurale di 

Armenis, nei Carpazi sud-occidentali, vuole essere un luogo di incontro per liberi 

professionisti, team aziendali, artisti, imprenditori e gente del posto. L'area scelta per 

questo progetto offre anche ai visitatori la possibilità di scoprire la fauna selvatica della 

Romania: Armenis è il luogo in cui I bisonti sono stati reintrodotti nei Monti Tarcu, 

attraverso l'iniziativa del WWF Romania in collaborazione con Rewilding Europe. Più di 

60 bisonti sono attualmente in libertà nei Carpazi meridionali. “La nostra visione per 

WeWilder è creare un centro di innovazione imprenditoriale per la natura.”

www.wewilder.com
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Vogliamo anche aumentare il turismo di qualità, sostenendo forme alternative di

turismo, attraverso la promozione del patrimonio culturale, delle bellezze naturali 

dell' isola così come i prodotti locali. La nostra comunitàè molto forte e con un'

identità locale ben conservata composta da varie associazioni  e organizzazioni. 

Attraverso la nostra partecipazione al progetto Smart Rural 21 siamo sperando di 

ottenere nuove idee e ispirazione per lo sviluppo di un piano strategico per

implementando approcci di villaggio intelligente”. Il Gruppo di Azione Locale 

delle Isole dell'Attica, il sindaco dell'isola e l'Università di Agraria di Atene (AUA)

sono i principali attori attivamente coinvolti nella prima fase del processo di

Sviluppo della strategia Smart Village per il villaggio prescelto, l'isola di Citera, in 

Grecia nel contesto dell'azione preparatoria sulle aree rurali intelligenti

del progetto del XXI secolo.

Il processo è stato avviato dal GAL delle Isole Attica, che ha sostenuto il villaggio

Kythera durante la fase di invio per candidarsi per diventare uno "smart village". 

Il GAL dell'Attica è una rete per la cooperazione dei comuni di l'unità regionale 

delle isole dell'Attica. Si compone di otto (8) Comuni insulari della Regione Attica 

e dodici (12) altre associazioni locali (in rappresentanza della pesca, settore 

agricolo, culturale, turistico). Ha un forte interesse per i villaggi intelligenti, essere 

partner del progetto LEADER TNC sui 'villaggi intelligenti' e membro attivo

della Rete Smart Village. Sig. Eustratios Charchalakis, sindaco di Citera

e presidente del comitato di gestione del programma LEADER/CLLD delle isole 

dell'Attica, ha sostenuto con entusiasmo il processo ed è attivamente impegnato 

nella strategia del villaggio intelligente. Inoltre, il supporto per l'attuazione della 

strategia del villaggio intelligente è coordinato da membri del National Expert 

Team in Grecia, l'AUA che fa anche parte del Squadra di coordinamento. Esperti 

nazionali nominati dai partner del progetto Smart Rural hanno legami familiari 

diretti a Citera e un forte impegno a sostenere SMARTVILLAGE. L'AUA essendo 

l'Esperto Nazionale in Grecia, contribuisce allo sviluppo di la strategia del 

villaggio intelligente, sostenendo in primo luogo la sua preparazione, Smart Village

Strategia di Kythera 3 guida di Kythera attraverso le fasi di sviluppo della 

strategia, identificando e mobilitando competenze specialistiche  e identificare

strumenti e metodi innovativi per lo sviluppo di strategie al momento del bisogno.

"L'isola di Citera in Grecia, conosciuta anche come Tsirigo dalla gente del posto, si trova 

al crocevia di 3 mari ed è conosciuto come il luogo di nascita della Dea Afrodite.

La nostra isola è una delle isole più grandi della Grecia ed è caratterizzata da un grande

numero di piccoli insediamenti, con una popolazione totale di circa 4000 abitanti. 

Il nostro più grande desiderio è di mantenere i nostri giovani sul territorio, creando le 

condizioni adeguate per i giovani  per vivere e lavorare sull'isola. La nostra economia 

locale è basata prevalentemente sul turismo e l'agricoltura, ma anche altri settori come il 

commercio e servizi, compresa l'istruzione e la salute. Vorremmo promuovere

sostenibilità agricola e ambientale dell'isola introducendo nuove tecnologie. 

L'obiettivo è quello di valorizzare la produzione di prodotti locali, principalmente

produzione di olio d'oliva, miele, piante aromatiche e officinali, mentre

promuovere e preservare i paesaggi, gli ecosistemi e la biodiversità di Citera.

SMART VILLAGE STRATEGY 
ISLAND OF KYTHERA

www.smartrural21.eu/villages/kythera_el
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Enagron Cretan Ecotourism Village è uno spazio alberghiero speciale, 

che offre un ambiente cretese ospitale e tradizionale, combinato con alti

standard di alloggio, cucina tradizionale genuina e spazio per godersi la 

natura. Le attività proposte coprono una vasta gamma; per esempio, 

lezioni di cucina tradizionale, preparazione del pane e del formaggio, 

oppure escursioni e gite.

Cresce e si estende per 60 acri di ulivi, viti, piante da frutto e alberi da 

frutto, tutti i tipi di frutta e verdura e decine di piante aromatiche ed erbe 

aromatiche, cresciuti senza l'uso di fertilizzanti e prodotti chimici.

Prodotti come latte, uova, carne provengono dagli animali della fattoria.

I visitatori possono partecipare alla mungitura, alla produzione del 

formaggio e alla cottura dei cibi. Essi possono anche fare passeggiate 

attraverso sentieri o passeggiate con asini e pony. Sia l'ecoturismo che il 

turismo rurale seguono i principi dello sviluppo sostenibile, sviluppano 

attività di approccio lento, promuovono e valorizzano la tutela e la 

gestione dell'ambiente, nel rispetto delle comunità locali e a  sostegno 

della loro economia. 

Entrambi, inoltre, sensibilizzano e promuovono l'educazione e 

partecipazione attiva dei visitatori. In particolare, sviluppo rurale significa 

favorire la competitività dell' agricoltura e silvicoltura, garantendo la 

gestione sostenibile delle risorse naturali e un azione benefica per il clima 

e favorisce il raggiungimento  di uno sviluppo equilibrato delle economie 

e delle comunità rurali, compresa la creazione e mantenimento a lungo 

termine dell'occupazione.

Rispetto e crescita della biodiversità

Valorizzare e salvare il territorio geografico e faunistico

Cooperazione con enti locali di diverso livello e settore

Rilanciare il turismo e l'economia locale attraverso il 

   potenziale del territorio

Eco turisomo attraverso 
Enagron

www.enagron.gr
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Valorizzare e salvare il territorio geografico e faunistico

Cooperazione con enti locali di diverso livello e settore
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   potenziale del territorio
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Membro, dal 2006, dell'Associazione degli Artigiani Popolari della Moldova,

Ionela Lungu è una famosa artista ceramista riconosciuta nel paese e all'estero.

La sua attività creativa - ha molte partecipazioni attive e mostre presso

fiere dell'artigianato e del turismo - la intreccia, da molti anni, con la

condivisione dei più piccoli nell'arte che lei padroneggia. Natura volubile, al 

lavoro con gli studenti la esalta. Dà, ma riceve anche energia allo stesso tempo.

Un creativo, é pensato per suscitare e deliziare gli occhi e i cuori di coloro che 

lo circondano. Da tempo Ionela Lungu ha iniziato una collaborazione con il 

Liceo Artistico Popolare, di Piatra-Neamț, all'interno del Centro di Cultura 

“Carmen Saeculare” . La sua attività all'interno del Dipartimento di Arte 

Popolare è concepita in modo da coprire il maggior numero possibile di scuole 

nell'area di Târgu Neamț. "Perché il mio campo è modellare l'argilla, in 

particolare modello figurine di argilla che incarnano personaggi del mondo di 

Ion Creanga -, in questi laboratori mi affido al modellismo di figurine, ma non 

solo. Ad ogni incontro dedico del tempo alle discussioni con i bambini sul 

nostro costume popolare, sul fare piccoli lavoretti, maschere tradizionali o in 

tessuto ricamato. 

"Puoi trovare Ionela Lungu ogni giorno, mentre lavora o parla in un ambiente 

organizzato o no, con studenti o adulti a Târgu Neamț. Nelle scuole, nel suo 

laboratorio, ovunque si trovi è sempre pronto a parlare del mondo dell'artigiano 

della creta. "Lavorare con i bambini è la cosa più vicina alla mia anima, 

soprattutto perché ho il opportunità di trasmettere loro ciò che so sulle tradizioni

e sull'arte popolare, sapendo che viviamo di fretta, quando tutto sembra correre 

via." (I.Lungu). Oltre all'arte popolare, Ionela Lungu è blogger di Povești de 

pe Ozana (http://ionelalungu.ro), fotografa, moglie e donna realizzata.

Una donna affascinante, bellissima nell'anima e corpo, nelle cui storie e parole 

che le persone sembrano provenire da un altro mondo.

Utilizzo di materiali e patrimonio locale

Cooperazione tra settori (scuola, apprendimento, turismo, patrimonio locale)

Promozionedi processi e prodotti tradizionali

Zero sprechi per preservare le risorse naturali e ridurre l'inquinamento da 

     estrazione, produzione e smaltimento.

Nessuna sostanza nociva per l'uomo

Narrazione digitale

Ionela Lungu 
- Artigiana della ceramica 

http://ionelalungu.ro
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