
Local	  Communi,es	  
PARTICIPANTS	   TOPIC	  &	  SUB-‐TOPIC	  

Ms	  Rita	  BIAMONTI	   Societal	  change	  –	  Heritage	  and	  gender	  

Mr	  Domenio	  CERASOLI	   Ecosystem	  –	  Sustainable	  ini,a,ves	  

Mr	  Daniele	  COLITTI	  	   Ecosystem	  –	  Integrated	  areas	  in	  rural	  
places	  

Ms	  Manuela	  COZZI	  	   Ecosystem	  –	  Integrated	  areas	  in	  rural	  
places	  

Mr	  Giancarlo	  GENTILUCCI	  	   Make	  heritage	  accessible	  –	  Learn	  from	  
locals	  

Mr	  Marco	  MANILLA	  	   Ecosystem	  –	  Sustainable	  ini,a,ves	  

Mr	  Enzo	  MORRICONE	  	   Societal	  change	  –	  Heritage	  and	  inclusive	  
society	  

MS	  Alessandra	  PANZINI	  	   Make	  heritage	  accessible	  –	  Museum	  
educa,on	  

Ms	  Assunta	  PERILLI	  	   Societal	  change	  –	  Heritage	  and	  gender	  

Mr	  Andrea	  SALOMONE	  	   Societal	  change	  –	  Heritage	  and	  inclusive	  
society	  

Dr	  Salvatore	  SANTANGELO	  	   Make	  heritage	  accessible	  –	  Learn	  from	  
locals	  

Ms	  Laura	  TINARI	  	   Make	  heritage	  accessible	  –	  Learn	  from	  
locals	  

Ms	  Daniela	  TISI	   Make	  heritage	  accessible	  –	  Museum	  
educa,on	  

Dr	  Alessandra	  VITTORINI	  	   Make	  heritage	  accessible	  –	  Museum	  
educa,on	  
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Nome e Cognome: : Rita Biamonti 
Professione: autore 
Ente o Luogo di lavoro: Associazione Culturale Animammersa 
Email: comunicazione@animammersa.it 
Sito web: 
Telefono: 3407686114 
 
Breve biografia 
Nata a Terni il 08 – 05 – 1964 
Vive a San Demetrio Ne' Vestini ( L'Aquila ) 
Curriculum artistico 
1987 si diploma in drammaturgia presso la Civca Scuola Paolo Grassi di Milano 
1999 - 2001 lavora presso l'ATAM, sede di L'Aquila settore progetti teatrali per le scuole 
2011 entra a far parte dell'Associazione Culturale Animammersa 
Testi teatrali (Terremoto delle donne, I dialoghi della panchina, Partitura per coro, Aquilane, Il 
disagio m'aggrada, Se scrivo male è colpa della poca luce, Pro Patria Mori, Cento meno uno)    
Ha ideato e curato la presentazione di Confini - Prologo e Capitolo I 
cura i testi del progetto Mettiamoci Una Pezza 
    

 
Descrizione del lavoro svolto nel campo della rivitalizzazione della comunità locale dopo il sisma 
del 2009 
All'attività teatrale e laboratoriale, affianca attività sociali e collettive. 
 2012 METTIAMOCI UNA PEZZA, una città ai ferri corti . 
È stata la più grande azione di urban-knitting italiana. Un'azione politica e di denuncia a favore 
della tutela del  paesaggio e del suo territorio che non possono e non devono essere più beni di 
scambio politico, bensì bene comune. Il filo rosso che unisce l’Italia non può essere quello che 
omogeneizza il paese a causa delle catastrofi naturali e dei dissesti idrogeologici, delle 
esondazioni, delle alluvioni e dei crolli per sisma come è stato fino ad oggi. Deve essere quello 
che denuncia e richiede un progetto normativo che tuteli le nostre terre, la nostra cultura, la 
nostra coesione come società in tutte le sue componenti. Il progetto “mettiamociunapezza” 
ideato e voluto da Animammersa è questo. Un gesto politico con una fortissima capacità di 
coesione sociale che avvicina le persone sotto lo slogan “Una zona rossa, ovunque si trovi, è 



questione nazionale”. Urban Knitting non vuol dire abbellire gioiosamente monumenti con la 
lana colorata. Vuol dire mettere in evidenza il grigiore e l’ignavia delle istituzioni davanti a 
distruzione e incompetenza, insieme alla loro colpevole assenza normativa. Questa lacuna non 
riguarda solo gli aspetti territoriali e paesagistici ma anche quelli sociali, tanto che Mettiamoci 
una Pezza ha parlato di diritti negati nel 2013 con " Lei disse sì" storia di un matrimonio negato 
invitando ed organizzando un'incontro pubblico con Ingrid Lamminpää e Lorenza Soldani. 
Edizioni Mettiamoci una Pezza: 2013 L'Aquila  per l'Emilia (allestimenti a Mirandola e Finale 
Emilia) ; 2014 Mettiamoci una Pezza, ancora una volta L'Aquila; 2015 Oggi non si parla di 
guerra, (6 Aprile 1992/ 6 Aprile 2009);  2016 MareNostrum partecipazione all' VII edizione 
Land Art al Furlo Totem: scritture verticali 
OFFICINA FUTURO - progetto 2012  . In collaborazione con il Dr Massimo Giuliani 
psicoterapeuta. Un'esperienza di racconto collettivo con un gruppo di donne invitate ad 
immaginare la città e loro stesse nel 2017. La condizione psicologica degli Aquilani a tre anni 
dal terremoto, così come registrata dai professionisti della salute e come emerge dall’esperienza 
di chi vive in città e interagisce con la comunità, necessita di un investimento di attenzione sul 
bisogno di riconnettere reti di relazioni e di favorire spazi mentali per pensare il futuro. Finora 
la dimensione del passato è stata centrale per i cittadini aquilani, nelle loro conversazioni private, 
nelle occasioni pubbliche ed anche nelle rievocazioni artistiche della storia del suo terremoto. 
Tutto ciò è stato indispensabile per creare una memoria e un bagaglio di significati condivisi, 
ma ora è il momento di volgere lo sguardo verso il futuro. L’idea che sta alla base di questo 
progetto nasce dalla considerazione che costruire il futuro è un’attività creativa e relazionale: 
immaginare scenari significa confrontarsi, decentrare il proprio punto di vista e selezionare 
possibilità. Animammersa ha pensato di contribuire alla costruzione del futuro della città 
raccogliendo lo sguardo delle donne che sono state protagoniste forti e spesso silenziose della 
reazione aquilana al terremoto. 
 
 
 
Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di 
attività? 
Il cambiamento di mentalità che la Convenzione auspica, facilita l'incontro  tra le comunità e il 
mondo dell'arte. Non solo, dando valore anche agli aspetti artistici immateriali, si riconosce, per 
la prima volta, la ricchezza sociale prodotta dall'attività creativa. Associazioni Culturali come la 
nostra trovano sponda e sostegno per i loro progetti e nelle loro attività  nei princìpi della 
Convenzione di Faro 
 
 
Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del 
Consiglio d’Europa durante il workshop? 
Articolo 2 della Convenzione di Faro 
 
 
Quali aspetti della riqualificazione sociale, economica e culturale del territorio aquilano sono 
più significativi e urgenti nel vostro settore? 
 
Servirebbe una maggiore attenzione da parte delle Amministrazioni pubbliche nella 
pianificazione e riqualificazione culturale delle periferie. Non viene invece evidenziata  
particolare sensibilità verso tutte quelle azioni che potrebbero incoraggiare la creazione di spazi 
sociali aggregativi o culturali come ad esempio la costituzione di biblioteche di quartiere o il 
riutilizzo di strutture pubbliche abbandonate e riconvertite in spazi sociali. 
 
 
 
Quali iniziative pensate possano essere intraprese per diffondere e applicare la Convenzione di 
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Nome e Cognome: Domenico Cerasoli 
Professione: Consulente nell’ambito della programmazione, attuazione, valutazione e controllo di 
programmi di sviluppo cofinanziati dall’Unione Europea – A.M.M. iscritto al Collegio delle Guide 
Alpine della Regione Abruzzo. 
Ente o Luogo di lavoro: Protiviti Government Services (Autorità di Audit Regione Abruzzo) – Libero 
professionista - intero territorio regionale abruzzese. 
Email: domenico.cerasoli@gmail.com 
Sito web: www.abruzzomountainswild.com 
Telefono: 3467246584 
 
Breve biografia (max 10 righe) 
 
Laureato in Filosofia a L’Aquila, ho proseguito i miei studi conseguendo il master in Analisi e 
Valutazione delle Politiche Pubbliche all’Università di Torino. Dal 2006 svolgo attività di 
consulenza nell’ambito della programmazione, attuazione, valutazione e controllo di programmi di 
sviluppo cofinanziati dall’Unione Europea, prima come libero professionista e attualmente come 
dipendente della società Protiviti Government Services SRL. Parallelamente ho trasformato la 
grande passione per la montagna, che mi accompagna fin da giovanissimo, da un’attività sportiva 
(arrampicata, alpinismo, sci-alpinismo) a una professione, conseguendo l’abilitazione di guida 
escursionistica. In questo percorso, oltre l’acquisizione di competenze tecniche caratterizzanti la 
professione di guida, ho approfondito temi inerenti la conservazione e la tutela degli ecosistemi 
naturali e mi sono occupato di sviluppo del paesaggio montano. 
 
Descrizione del lavoro svolto nel campo della rivitalizzazione della comunità locale dopo il sisma del 2009 
(max 30 righe) 
 
Il mio impegno ha riguardato principalmente l’ambito della valorizzazione in chiave turistica di 
quella parte del territorio del cratere sismico che comprende la media valle dell’Aterno e l’Altopiano 
delle Rocche, in gran parte ricompreso nei confini del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino. In 
questo territorio, oltre a valori ambientali di altissimo pregio, sono presenti piccoli borghi e 
comunità locali che, già colpite da spopolamento e mancanza di opportunità lavorative prima del 
sisma, sono divenuti un importante laboratorio di idee e iniziative per provare a riscrivere realmente 
il proprio cammino. Il sisma del 2009, infatti, ha rappresentato uno sparti acque tra una visione del 
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futuro standardizzata con conseguente progressivo abbandono delle aree interne e la consapevolezza 
di poter costruire un diverso modello di vita per abitare in modo soddisfacente questo territorio. Ho 
partecipato all’organizzazione e realizzazione di numerose iniziative, quali festival della montagna, 
eventi finalizzati alla promozione turistica e sperimentazione pratica di modalità di offerta turistica 
legati alle unicità del territorio, riqualificazione di reti sentieristiche, elaborazione di cartografie e 
materiali informativi, nonché processi partecipativi per il coinvolgimento delle comunità locali 
nell’orientamento delle politiche pubbliche. 
 
Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di attività? 
Ritengo che i principi enunciati nella Convenzione possano informare (e nella sostanza generale già 
lo fanno) diversi aspetti del percorso formativo necessario a conseguire l’abilitazione di guida. 
Nel settore del turismo verde nelle aree montane, la definizione di eredità culturale enunciata dalla 
Convenzione, coincide di fatto con la principale risorsa a disposizione per gli operatori economici. 
Diventano quindi ineludibili gli artt. 8 e 9 della seconda parte della Convenzione. 
 
Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del Consiglio d’Europa 
durante il workshop? 
 
Gli enunciati di cui agli artt. 8 e 10 della Convenzione. 
 
Quali aspetti della riqualificazione sociale, economica e culturale del territorio aquilano sono più significativi 
e urgenti nel vostro settore? 
 
Pianificazione dell’uso del paesaggio montano e strutturazione di un sistema di ricettività originale 
e legato alle caratteristiche delle comunità locali abruzzesi, all’interno di una visione coerente per lo 
sviluppo dell’economia del turismo verde. Aumento delle conoscenze e delle competenze di tutti gli 
attori coinvolti, istituzionali e privati, anche al fine dell’innalzamento del livello della qualità e 
dell’efficacia delle politiche pubbliche necessarie a favorire il raggiungimento dei risultati attesi. 
 
Quali iniziative pensate possano essere intraprese per diffondere e applicare la Convenzione di Faro? 
 
I principi enunciati nella Convenzione sono di una portata tale che per la loro reale diffusione e 
metabolizzazione nella società europea devono entrare a far parte in modo strutturato del percorso 
formativo di ogni cittadino, a cominciare da quello scolastico.  
 
 
 



! 1!

 
Scheda presentazione referenti delle Comunità locali 

Riunione del Consiglio d’Europa 
Fontecchio, 11 ottobre 2017 

ex Convento di San Francesco 9.00-12.30 
 

 
 
 
Nome e Cognome: Daniele Colitti   
Professione: Imprenditore 
Ente o Luogo di lavoro: SHERPA coop  
Email: daniele@sherpa.abruzzo.it 
Sito web: www.sherpa.abruzzo.it 
Telefono: +39 3382420337 
 
 
Breve biografia  
 
Daniele Colitti ha cercato di concretizzare la propria passione per l’Ambiente fondando, nel 
1997, insieme ad un gruppo di amici, la Cooperativa SHERPA, attraverso la quale, nel 
tempo, si è riusciti anche ad ottenere un importante risvolto occupazionale. 
Operando sempre in sinergia ed a supporto delle istituzioni locali (piccoli comuni montani 
del nostro territorio, ai Parchi ed alle Riserve Naturali), si è occupato principalmente di 
progetti di conservazione e valorizzazione territoriale con particolare attenzione alla 
componente ambientale e di campagne di educazione e comunicazione ambientale. 

 
 
Descrizione del lavoro svolto nel campo della rivitalizzazione della comunità locale dopo il sisma 
del 2009  
SHERPA coop gestisce il Centro di Educazione Ambientale del Parco naturale Regionale 
Sirente Velino con sede a Secinaro, attraverso il quale opera nel territorio per la 
sensibilizzazione, l’informazione e la formazione ambientale. Tale attività rivolta 
principalmente ai ragazzi, ha visto contestualmente numerose iniziative tese a 
sensibilizzare direttamente gli adulti: dagli amministratori locali, agli operatori turistici, 
anche attraverso azione di stimolo e supporto allo start up di nuove realtà imprenditoriali. 
Inoltre SHERPA coop ha operato in partnership con molti enti locali nella progettazione e 
realizzazione di interventi tesi alla conservazione ed alla salvaguardia ambientale ed alla 
valorizzazione delle risorse naturalistiche e storico culturali. 

 
 

Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di 
attività?  
SHERPA coop mira a promuovere e sperimentare uno sviluppo sostenibile in grado di 
conciliare la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio con lo sviluppo socio economico. In 
un contesto territoriale e sociale come quello dell’entroterra abruzzese, caratterizzato dalla 
presenza di piccoli borghi spesso isolati ed anche per tale motivo ostile allo sviluppo di 
sistemi economici tradizionali, l’eredità culturale rappresenta un valore aggiunto di 
fondamentale importanza, su cui costruire nuovi modelli di sviluppo sostenibile e 
rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni locali.  
Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del 
Consiglio d’Europa durante il workshop? 
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Articolo 8 - Ambiente, eredità e qualità della vita; 
Articolo 9 - Uso sostenibile dell’eredità culturale 
 
 
Quali aspetti della riqualificazione sociale, economica e culturale del territorio aquilano sono più 
significativi e urgenti nel vostro settore? 
Occorre stimolare la definizione di strategie chiare e condivise per preservare e sviluppare 
l’eredità culturale del nostro territorio. Troppo spesso si “naviga a vista” senza riuscire a 
definire chiari obiettivi da raggiungere, ne individuare le strategie e gli strumenti necessari 
per la loro attuazione. 

 
 
Quali iniziative pensate possano essere intraprese per diffondere e applicare la Convenzione di 
Faro? 
Riteniamo che oltre un’adeguata sensibilizzazione/formazione delle comunità locali 
(amministratori locali, operatori turistici, cittadini, ecc.) occorre riuscire a far toccare con 
mano a questi stakeholder la possibilità di sviluppare soluzioni capaci di preservare e 
valorizzare la nostra eredità culturale (workshop e visite in realtà italiane ed estere che 
possano rappresentare delle buone prassi da imitare). 
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Nome e Cognome: Cozzi Manuela 
Professione: Agronomo 
Ente o Luogo di lavoro: Studio Eco Project e Coop. ASCA Bioagriturismo La Porta dei Parchi - 
Anversa degli Abruzzi (AQ) 
Email: mancozz@tin.it 
Sito web: laportadeiparchi.it 
Telefono: +39 3293805828; +39 0864/49595 
 
Breve biografia (max 10 righe) 
Dalla Laurea in Scienze Agrarie -  Firenze 1980 - ha dedicato tutta la sua vita professionale alla valorizzazione 
ambientale e lo sviluppo rurale tramite la realizzazione di un'azienda modello che rappresenta tutt'oggi un 
sistema multifunzionale di avanguardia, la consulenza per Enti Pubblici, Gruppi di Azione Locale ed assistenza 
tecnica allo sviluppo sostenibile dell’imprenditoria privata soprattutto nel settore agro-zootecnico ed agro-
alimentare, delle produzioni tipiche e biologiche, . 
Svolge attività didattica a sostegno della cultura della qualità sia per tutti gli Enti di Formazione che nella 
propria azienda biologica, PRIMA FATTORIA DIDATTICA IN ABRUZZO dal 1992 (www.laportadeiparchi.it; 
promuove progetti di inclusione sociale e lavorativa per categorie svantaggiate (persone down, ex 
tossicodipendenti, bambini ed anziani. Progetti Particolari: www.adottaunapecora.it 
 
Descrizione del lavoro svolto nel campo della rivitalizzazione della comunità locale dopo il 
sisma del 2009 (max 30 righe): 

x 2010 Costituzione della rete di economia solidale abruzzo (Produttori, G.A.S., Banca Etica, 
Botteghe del commercio equo, associazioni culturali, ecc. per programmare azioni di 
rinascita del tessuto connettivo sociale; 

x 2011: Sbarco GAS a L'Aquila - convention di oltre 300 Gruppi di acquisto solidale da tutta 
italia per creare sinergie da tutto il territorio nazionale 

x 2015: Proposta di legge regionale sull'economia solidale 
x 2016: avvio della campagna con confcooperative "10 cooperative di comunità" per trovare 

soluzioni comuni ai problemi delle nostre microaggregazioni sociali; ed approdare ad una 
gestione collettiva della comunità che detiene il patrimonio culturale (non solo opere ma 
tradizioni e paesaggio) 

x 2017: continua la campagna "Adotta una pecora" primo esempio di agricoltura civica che 
sviluppa forme di economia partendo dall'eredità culturale del passato, per produrre nuovi 
modelli sostenibili per il futuro: Noi siamo l'avanguardia!  
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Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di 
attività?  
 

1. la Cittadinanza si basa su una Comunità, che è a sua volta radicata su un territorio. 
2. La coesione sociale si fonda oggigiorno sulle diverse modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. 
3. La democrazia locale si rafforza attraverso lo sviluppo delle capacità di azione della società civile. 

 
 
Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del 
Consiglio d’Europa durante il workshop? 
 
2 - coesione sociale si fonda oggigiorno sulle diverse modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. 
 
Quali aspetti della riqualificazione sociale, economica e culturale del territorio aquilano sono più 
significativi e urgenti nel vostro settore? 
 
¾ Garantire la permanenza di servizi primari (istruzione, sanità e trasporti) senza i quali lo 

spopolamento è irreversibile; 
¾ migliorare i servizi alla popolazione per favorirne lo svecchiamento; 
¾ applicare agevolazioni fiscali e riconoscere servizi ecosistemici per evitare l'abbandono di 

tutte le aree montane.. 
 
Quali iniziative pensate possano essere intraprese per diffondere e applicare la Convenzione di 
Faro? 

x favorire l'agricoltura sociale e civica e nuovi modelli di economia resiliente; 
x attivare percorsi per favorire consenso intorno alla comunità locale che deve percepire in 

modo collettivo i punti di forza del proprio contesto ambientale, storico e culturale; 
x studiare sistemi di sviluppo sostenibile che valorizzi il patrimonio immobiliare (cohousing, 

turismo-responsabile, casa-bottega, ecc) 
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Nome e Cognome: Giancarlo Gentilucci 
Professione: regista teatrale e docente in discipline dello spettacolo 
Ente o Luogo di lavoro: Arti e Spettacolo–Teatro Nobelperlapace, San Demetrio n.V. (AQ) 

Email: direzioneartistica@artiespettacolo.org  
Sito web: www.artiespettacolo.org  
Telefono: 3486041744 
 
 
Breve biografia (max 10 righe) 

Ha diretto cinque edizione del Festival Internazionale dei Teatri Universitari (con compagnie da 
tutta Europa), gemellato con Avignone Off. Divide la sua attività tra scene, costumi, regia, direzione di 
eventi, allestimenti museali. Docente di “Regia” e “Costume per lo Spettacolo” presso l’Accademia di 
Belle Arti dell’Aquila e l’Università dell’Aquila, ha tenuto conferenze in Università europee sull’utilizzo 
dello spazio nelle arti. I suoi lavori sono rappresentati in molte città italiane e all’estero. Ha collaborato, 
tra gli altri, con: RAI, Teatro Stabile d’Abruzzo, Goethe Institute, Piccola Scala di Milano, San Carlo di 
Napoli, Teatro de Los Andes (Bolivia). Ha diretto opere liriche e spettacoli di prosa, ha allestito musei 
(La Civitella di Chieti, Museo Tosti di Ortona) ed ha allestito mostre di arte, come la mostra di Fabio 
Mauri, presso “La Bicocca” di Milano. Nel 2012 ha allestito una performance a Kassel (Germania) per 
“Documenta 13”. E’ direttore artistico di Arti e Spettacolo. 

 
 
 
Descrizione del lavoro svolto nel campo della rivitalizzazione della comunità locale dopo il 
sisma del 2009 (max 30 righe) 

Dopo il 6 aprile 2009 Arti e Spettacolo (A&S) ha riorganizzato le attività poiché la propria sede di 
Casentino è diventata inagibile. Ha rapidamente allestito una tensostruttura nella tendopoli di Villa 
Sant’Angelo dove, fino al 30 maggio, sono state svolte diverse attività: scuola primaria, laboratori di 
teatro e di musica, ospitalità di artisti, concerti, film, prove di gruppi musicali locali, redazione di 
Zeronove (giornale di adolescenti ora giunto al n°50), laboratorio per la lavorazione della lana con una 
signora di Villa Sant’Angelo, lezioni di ballo con un’adolescente del campo, riunioni e attività sociali 
richieste dagli abitanti (prove del coro locale, riunioni dell’Amministrazione Comunale, e tanto altro. 
Anche un funerale). Nell’estate 2009 A&S  ha anche coordinato  3 campi di Volontariato 
Internazionale per salvare gli oggetti e le pietre delle abitazioni civili, con la ONG “Servizio Civile 
Internazionale Italia” e con il Comune di S.Demetrio e la Onna Onlus. A&S ha poi trasferito l’attività 
a San Demetrio n.V. dove il Segretariato Permanente del Summit dei   Premi Nobel per la Pace 
ha promosso con A&S  la realizzazione di una sala per lo spettacolo, su terreno concesso dal Comune. 
Questo spazio, il Teatro Nobelperlapace,  è stato inaugurato il 9 luglio 2009 da: Betty Williams 
(Premio Nobel per la Pace), Valter Veltroni (Vice Presidente del Segretariato Premi Nobel per la 
Pace), gli attori George Clooney e Bill Murrey e la 20th Century Fox: un evento dedicato agli adulti e 
ai bambini della tendopoli. Il Teatro Nobelperlapace, una sala con 100 posti, è stato realizzato con 
fondi privati (tra gli altri: il Segretariato dei Nobel per la Pace, la Fondazione BNP PARIBAS di 
Parigi, il Comune di San Demetrio n.V., La Gammarad Italia S.p.A.(BO), le Messaggerie Italiane (MI), 
la O.N.G. ASIA Onlus, molte associazioni da tutta Italia e diversi privati cittadini tra cui Alessandro 
Baricco, Andrea Camilleri e Domenico Procacci). Nella sala vengono svolte tutte le attività di A&S: 
seminari, laboratori, riunione di redazione di “Zeronove”,  film, spettacoli teatrali, sala prove, ospitalità 
di artisti, rassegne di teatro (Strade e Strade Ragazzi). Oltre la sala teatrale, nella struttura è presente 
una biblioteca e videoteca delle arti che ospita anche incontri e seminari di studio. Le attività realizzate 
nella struttura sono fruibili dagli abitanti della Media Valle dell’Aterno mediamente esclusi da 
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proposte culturali e artistiche, che hanno così l’opportunità sia di assistere a spettacoli ed eventi 
artistici, sia di accedere alla formazione sulle discipline delle arti e dello spettacolo. La creazione di 
questo polo culturale di eccellenza è anche essere un’opportunità  per gli artisti e gli operatori culturali 
del  territorio di confrontarsi con professionalità diverse, per acquisire nuove competenze e 
opportunità. 
 
 

Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di 
attività? 
I principi della Convenzione di Faro, in particolare quello dell’eredità culturale, nel settore delle arti e 
dello spettacolo possono essere perseguiti eliminando la distinzione fra creatori e fruitori del processo 
artistico e elaborando processi di interazione creativa che promuovano nella collettività nuove visioni 
per la trasmissione dell’eredità culturale. 
Il nostro lavoro negli ultimi anni è andato in questa direzione. Il nostro obiettivo è attivare nuove 
relazioni per poter rendere il nostro lavoro più efficace. 
In particolare abbiamo approfondito e indagato alcuni temi come: la memoria e l’identità e i rapporti 
intergenerazionali.  
Ad esempio, i nostri obiettivi di ordine generale sono: 
x Dare vita a un sistema integrato di conoscenza e sviluppo  che abbia al centro il “Paesaggio” 

nella sua complessità, ovvero: luoghi naturali, luoghi antropizzati, persone, attività, vocazioni 
ed altro. Sperimentare nuove relazioni tra le persone per avvicinarle ai temi della cultura e delle 
arti in modo attivo. 

x Utilizzare la cultura come cardine per il rafforzamento delle reti e lo sviluppo delle idee, poiché 
si considerano la cultura e i processi di scambio creativo come fattori in grado di dare spazio a 
nuove idee e come fattori immateriali dello sviluppo di un territorio, di una comunità locale, di 
un’impresa.  

x Contribuire a una riqualificazione dei centri abitati, sviluppando nuove forme di ospitalità, 
nuove professionalità e servizi utili per una rinascita dei piccoli centri, convertendosi a una 
nuova idea di città – territorio con una forte identità. 

 
 
Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del 
Consiglio d’Europa durante il workshop? 
ART.1 comma d): prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione 
riguardo a una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati 
coinvolti. 
ART.7 comma d): integrare questi approcci in tutti gli aspetti dell’educazione e della formazione 
permanente 
ART.14 comma d): riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi all’eredità culturale non 
dovrebbe pregiudicare la conservazione dell’eredità culturale attuale 
 
 
Quali aspetti della riqualificazione sociale, economica e culturale del territorio aquilano 
sono più significativi e urgenti nel vostro settore? 
Attualmente individuiamo nella solitudine e nella dispersione sociale il problema più urgente da 
affrontare. Questo problema si ripercuote nel nostro settore, attraverso un’indifferenza (quando 
non è una vera e propria avversione) verso attività e proposte che riguardano la sfera emozionale e 
intima e l’approfondimento culturale, come sono le attività artistiche. 
 
 
 
Quali iniziative pensate possano essere intraprese per diffondere e applicare la Convenzione 
di Faro? 
x Creazione artistica con il coinvolgimento degli abitanti e di artisti professionisti 
x Promozione delle arti in modo capillare sul territorio, per la formazione nel tempo di un nuovo 

pubblico. Ciò può portare le persone ad avvicinarsi, a comprendere e a dialogare con diverse forme 
artistiche, dalle più semplici a quelle più sperimentali. 
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x Progetti didattici e formativi  inerenti discipline artistico-culturali, che prevedono sia pratiche di 
avvicinamento ai mestieri delle arti e dello spettacolo sia la formazione avanzata, ovvero seminari e 
laboratori tematici. 

x Realizzazione di progetti di Residenza artistica multidisciplinare che prendono avvio dall’idea e la 
profonda convinzione che sia possibile creare spazi in grado di affrontare la sfida della 
globalizzazione e della crisi economica, attraverso la diffusione e la condivisione intergenerazionale 
della conoscenza e della creatività legate al territorio. Questa visione è declinata in un modello che 
mette al centro la cultura e le arti, vedendo in un’area in cui vengano sviluppati mestieri e servizi 
per gli artisti un fattore determinante per la competitività del territorio in termini di innovazione 
sociale e economica, favorendo lo sviluppo di nuove risorse e la redditività dell’esistente 

 
 
 

ARTI E SPETTACOLO 
Il Presidente e Direttore Artistico 
Giancarlo Gentilucci 
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Scheda presentazione referenti delle Comunità locali 

Riunione del Consiglio d’Europa 
Fontecchio, 11 ottobre 2017 

ex Convento di San Francesco 9.00-12.30 
 

 
 
Foto formato tessera da allegare 
Pixel 189x142 
 
 
Nome e Cognome: Marco Manilla 
Professione: Impiegato: consulente agricolo 
Ente o Luogo di lavoro: Confederazione Italiana Agricoltori – L’Aquila 
Email: turismoverdeabruzzo@gmail.com  
Sito web: 
Telefono: 338 2079812 
 
Breve biografia (max 10 righe) 
Laureato in Scienze Politiche con la specializzazione in Economia e politica agraria e storia 
economica rurale, lavoro da circa 25 anni nella Confederazione Italiana Agricoltori d’Abruzzo, 
nella veste di responsabile regionale dell’associazione Turismo Verde Abruzzo, che si occupa di 
sviluppo delle aree rurali, agriturismo, fattorie didattiche, promozione prodotti tipici e biologici, 
tutela del paesaggio agrario. Sono anche stato rappresentante per tre anni dei Giovani Agricoltori 
Italiani presso l’organismo CEJA con sede a Bruxelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione del lavoro svolto nel campo della rivitalizzazione della comunità locale dopo il sisma 
del 2009 (max 30 righe) 
 
Mi sono occupato dell’organizzazione di una serie di mercatini di prodotti locali. Tale iniziativa è 
poi sfociata nel 2016 nell’apertura di un mercato coperto fisso a L’Aquila, dove vendono i loro 
prodotti circa 70 aziende agricole. 
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Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di 
attività?  
 
L’Attività agricola e le attività multifunzionali connesse sono pienamente interessate alla 
Convenzione in oggetto proprio perché si occupano di territorio e di valori culturali tradizionali. 
 
 
Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del 
Consiglio d’Europa durante il workshop? 
Di quelli che riguardano l’applicazione nel campo della rivitalizzazione culturale delle aree rurali 
legate alle attività tradizionali. 
 
 
 
Quali aspetti della riqualificazione sociale, economica e culturale del territorio aquilano sono più 
significativi e urgenti nel vostro settore? 
Quello legato alla formazione ed alla corretta trasformazione dei prodotti agricoli, nonché quelli 
legati al collegamento delle attività agricole con quelle turistiche. 
 
 
Quali iniziative pensate possano essere intraprese per diffondere e applicare la Convenzione di 
Faro? 
 
Iniziative culturali e incontri con agricoltori. 
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Scheda presentazione referenti delle Comunità locali 

Riunione del Consiglio d’Europa 
Fontecchio, 11 ottobre 2017 

ex Convento di San Francesco 9.00-12.30 
 

 
 
Foto formato tessera da allegare 

 
 
 
Nome e Cognome: Enzo Morricone 
Professione: Coordinatore Centro Servizi Volontariato CESV Lazio 
Ente o Luogo di lavoro: Cesv Centro servizi volontariato 
Email: morriconenzo@gmail.com  
Telefono: 347/6079373 
Ruolo ricoperto presso la Comunità 24 Luglio: Socio e membro del Consiglio Direttivo. 
 
Breve biografia (max 10 righe) 
Impegnato nel volontariato da 20 anni presso la Comunità 24 luglio, lavora da anni nel sistema dei 
Centri di Servizio per il Volontariato: a partire da quello dell'Aquila, ha lavorato per anni nel 
CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana) mentre attualmente lavora presso il CESV 
(Centro Servizi Volontariato Regione Lazio) 
Competenze nel settore: All'interno del sistema volontariato è stato per anni responsabile del 
monitoraggio e della valutazione del CESVOT, maturando competenze specifiche nel 
monitoraggio e nella valutazione degli interventi in ambito sociale; attualmente è coordinatore del 
CESV occupandosi degli aspetti di programmazione, organizzazione e monitoraggio dei servizi. 
Per motivi di studio e lavoro ha maturato una buona conoscenza della storia (sociale ed 
istituzionale) dell'associazionismo ed in particolare del volontariato italiano. 

 
Descrizione del lavoro svolto nel campo della rivitalizzazione della comunità locale dopo il 
sisma del 2009 (max 30 righe) 
La Comunità 24 luglio ha sin dal giorno seguente al sisma operato per la cura della coesione 
sociale e delle persone svantaggiate che fanno parte dell’associazione. Si è trattato in quella prima 
fase di evitare lo sfilacciamento dell’associazione (causa la dispersione dei suoi componenti) e dare 
immediato soccorso e cura alle persone disabili dell’associazione, con particolare attenzione alle 
persone seguite dal Dipartimento Salute Mentale della ASL che erano state raggruppate in una 
delle tendopoli che all’epoca circondavano la città (la tendopoli presso il centro commerciale 
“Globo”). L’associazione ha operato direttamente prendendo possesso di una tenda presso la 
suddetta tendopoli in modo da garantire alloggio e supporto alle persone li presenti. 
In un secondo momento, a partire dalla fine dell’emergenza e dalla chiusura della tendopoli, 
l’associazione ha lavorato verso due direzioni: la ricerca di una propria sede per il riavvio della 
normale funzionalità e la costruzione di una rete di soggetti associativi per la ricostruzione dei 
legami sociali in un luogo della socializzazione, della cultura, della cittadinanza attiva, aperto a 
tutta la popolazione aquilana. A tal fine nel 2010 insieme ad altre 16 associazioni l’associazione ha 
costruito un vero e proprio spazio fisico,  Piazza d’Arti, che nel corso degli anni è diventato un 
polo di attrazione per la cittadinanza dove sono presenti associazioni di volontariato che si 
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occupano di disabilità, gruppi scout, un teatro, una bottega del commercio equo e solidale, un 
circolo arci, un museo: uno spazio della formazione alla cittadinanza attiva, all’educazione 
ambientale, al volontariato; uno spazio dedicato ai servizi alle categorie svantaggiate. 
La logica in cui si è mossa l’associazione è stata quella di prendere atto della profonda rottura 
operata dal sisma e pertanto contribuire al processo di ricostruzione in una logica non meramente 
conservativa, ma di costruzione di nuovi e più avanzati rapporti sociali, basati sul rafforzamento 
della coesione sociale, l’attenzione ai diritti ed al protagonismo dei soggetti svantaggiati 
In questa ottica la piazza, dapprima sostituto di piazze non più esistenti, si pone l’obiettivo di 
essere uno dei punti di incontro e aggregazione anche nella nuova e (ancora non) ricostruita città. 
Nel corso degli ultimi anni l’associazione ha investito nella produzione di prodotti audio visivi, 
quali fase finale di progetti di formazione e autonomia collegati con le attività del centro diurno 
per disabili mentali; in particolare il documentario “i migrati” – racconto di un viaggio presso i 
centri di accoglienza per richiedenti asilo del centro Italia – è stato trasmesso dalla rete pubblica 
nazionale Rai 2 nell’ambito della trasmissione Tg2 Dossier 

 
Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di 
attività?  
Riteniamo che per il nostro settore la convenzione sia applicabile nelle parti in cui si dà attenzione 
alle “politiche che riguardano la diversità culturale” e il “rafforzare la coesione sociale 
promuovendo il senso di responsabilità condivisa nei confronti dei luoghi di vita della popolazione” 
(articolo 8 commi b, d) 
Nel primo caso in quanto la nostra associazione, composta di persone abili e disabili, si confronta 
quotidianamente con la questione della “diversità” (soprattutto nel caso delle funzioni mentali) che, 
al di là di una accettazione più o meno formale, continua a interrogare con ogni evidenza strutture, 
credenze e “miti” del corpo sociale. Una collettività che si interroga sulla diversità non solo 
accettandola ma ritenendola parte di essa con pari dignità, è una collettività che contribuisce allo 
sviluppo umano ed alla qualità della vita di tutti. In questo quadro il rapporto con le persone 
immigrate, a partire dai richiedenti asilo, verso i quali la nostra associazione ha allargato lo 
sguardo anche grazie al sopra citato documentario, si pone in perfetta continuità con la storia 
associativa e con un’esigenza del territorio (non solo aquilano peraltro). 
Il secondo punto attiene ad un’azione che collega la responsabilità verso l’altro, soprattutto se 
persona svantaggiata, con la responsabilità verso i luoghi della vita. Una città attenta ai servizi, al 
territorio ed al suo patrimonio è il luogo in cui poter pienamente attivare politiche di assistenza, 
supporto e promozione per le persone svantaggiate. Per fare invece un esempio al contrario, si 
pensi agli spazi agibili alle persone disabili in una città terremotata! 

 
Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del 
Consiglio d’Europa durante il workshop? 
Per quanto concerne le questioni di cui si occupa la nostra associazione, rimandiamo a quanto 
indicato sopra nel punto precedente. 
E’ allo stesso tempo opportuno riflettere anche su altre questioni, quali ad esempio il rapporto tra  
conoscenza dell’eredità culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica (Art. 7 comma 
C). Nell’attuale fase storica è infatti forte il rischio che il richiamo all’eredità culturale possa essere 
utilizzato quale strumento di “risveglio” identitario di un territorio in contrapposizione rispetto a 
presunte “invasioni” da parte delle popolazioni del sud del mondo. Riteniamo pertanto opportuno 
dare particolare attenzione al legame che invece sussiste e deve sussistere tra la cura del proprio 
patrimonio culturale e ambientale e quella verso le diverse genti che in questi luoghi cercano 
accoglienza e futuro.  
 
 
Quali aspetti della riqualificazione sociale, economica e culturale del territorio aquilano 
sono più significativi e urgenti nel vostro settore? 
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Nell’ambito delle Politiche sociali si ritiene necessaria una maggiore progettualità da parte degli 

Enti Locali, con una visione integrata che connetta gli aspetti programmatici, progettuali e di 

realizzazione dei servizi. In questo quadro è necessario il coinvolgimento degli Enti del Terzo 

Settore, a partire dalle Organizzazioni di Volontariato, in una logica di coprogrammazione e 

coprogettazione (come previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 117, 3 

luglio 2017) piuttosto che di gestione di pezzi di servizio a basso costo.  

Questo quadro programmatico e progettuale collegato con i servizi sociali dovrebbe essere, in una 

visione organica, un pezzo di una visione progettuale “generale” che possa dare un senso collettivo 

e comunitario alla ricostruzione della città, tuttora legata a micro interessi corporativi e di scarso 

respiro. 

 

Quali iniziative pensate possano essere intraprese per diffondere e applicare la Convenzione 
di Faro? 
Le iniziative da realizzare devono a nostro parere avere la caratteristica di essere il più possibile 

diffuse e quotidiane nel territorio, collegate con gli interventi delle istituzioni, delle associazioni, 

dei cittadini, in modo da favorire una diffusione effettiva e condivisa dei principi della 

Convenzione. Limitare le attività ad eventi a se stanti quali ad esempio convegni e meeting (pur 

importanti), se slegati dal contesto, rischia di costruire momenti autoreferenziali rivolti ad addetti 

al settore e specialisti.  
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SCHEDA PRESENTAZIONE REFERENTI DELLE COMUNITÀ LOCALI 
Riunione del Consiglio d’Europa 

Fontecchio, 11 ottobre 2017 
ex Convento di San Francesco 9.00-12.30 

 
 

 
 
Nome e Cognome:!Alessandra Panzini 
Professione: Architetto  
Ente o Luogo di lavoro: Marchingegno srl - Ancona 
Email: a.panzini@marchingegno.it 
Sito web: www.marchingegno.it 
Telefono: +39 071 872484 / Cell. +39 339 7697295 

 
 

Breve biografia  
Nata ad Ancona nel 1965, si è laureata in Architettura a Venezia con un Master in “Gestione delle 
risorse turistico-culturali e marketing del territorio”. Fondatrice di Marchingegno srl, azienda che dal 
2003 opera nel settore della progettazione strategica, della comunicazione e del marketing in ambito 
culturale, dal 1998 collabora con aziende ed enti locali come progettista e consulente nei campo del 
patrimonio culturale, dei musei, del turismo e dello sviluppo locale. È inoltre facilitatore dello sviluppo 
locale per progetti integrati a scala territoriale, e ha maturato diverse esperienze nel campo della 
cultura per l’inclusione sociale e dell’accessibilità museale. 
È docente a contratto di allestimento e museografia presso la Scuola di Specializzazione in Beni Storici 
e Artistici dell’Università degli studi di Macerata. Socio ICOM dal 2008, è membro del Coordinamento 
regionale ICOM Marche e delle commissioni tematiche “Accessibilità disabili per i musei” e 
“Valutazione dei musei e studi sui visitatori”. 

 
 

Descrizione del lavoro da svolgere nel campo della rivitalizzazione della comunità locale 
dopo il sisma del 2015/16 del Centro Italia 
Quanto accaduto e accade nelle aree del cratere del Centro Italia, generato dal sisma del 2016-17, 
impone nuove riflessioni intorno all'esigenza da un lato di recuperare e rimettere in funzione il 
patrimonio culturale locale e tutta la sfera delle attività e dei servizi culturali connessi,  dall'altra di 
coinvolgere le comunità locali nel processo di ricostruzione dei luoghi. Due esigenze apparentemente 
distinte, ma che invece sono tra loro strettamente connesse, considerando l'enorme valore che l’arte e 
la cultura rivestono per le comunità sia come elemento identitario, sia come risorsa strategica per il 
futuro sviluppo socio-economico. 
Le domande a cui dare risposta sono: 
- Come evitare che i territori  feriti dal sisma si vedano per molti anni spogliati del loro patrimonio 

d’arte e cultura?  
- Come evitare la perdita di lavoro per i tanti qualificati operatori del  settore turistico e culturale?  



! 2!

- Come scongiurare il completo fermo economico di queste aree che vedono  proprio nel loro 
patrimonio d'arte una delle più significative risorse?  

- Come fare in modo che le comunità non siano escluse dal un processo di ricostruzione che miri 
anche alla rinascita e al rilancio di queste aree? 

Dal tentativo di dare una risposta efficace a queste domande nasce la nostra proposta di “Temporary 
Museum”, uno spazio che vuole essere concepito con forme innovative e che vuole operare con le 
comunità con modalità altrettanto innovative. L’idea è quella di realizzare 3 o più cellule in aree 
strategiche del cratere, che operino in rete tra loro. I “Temporary Museum” saranno realizzati con 
strutture prefabbricate  e saranno sempre articolati in tre aree funzionali, distinte e riconoscibili: 
1. SPAZIO DELLA NARRAZIONE (Passato): un ambiente dove esporre una o più opere significative 

dell'area di riferimento, a rotazione rispetto ai materiali contenuti nei depositi temporanei . 
2. SPAZIO DELLA MEMORIA PRO-ATTIVA (Presente) : uno spazio in cui gli abitanti entreranno 

in contatto con elementi della propria memoria e della propria identità, rielaborandoli in modo 
condiviso. Sarà il cuore delle attività con i bambini e i ragazzi delle scuole locali, con laboratori 
incentrati sulla lettura interpretativa della memoria del luogo,  mettendo al centro e valorizzando la 
loro esperienza di crescita all’interno di una comunità in ri-costruzione. 

3. SPAZIO DELLA CO-CREAZIONE (Futuro): Un ambiente dedicato all'incontro, al confronto e allo 
sviluppo di azioni di co-progettazione degli interventi di ricostruzione. È lo spazio dell’attivazione 
dei processi partecipativi ed inclusivi, che dovranno incidere sulle scelte per il futuro dei luoghi.  

4. PATIO COPERTO: che potrà accogliere eventi e spettacoli, e che sarà in diretta comunicazione con 
l’angolo biblioteca/emeroteca e con uno spazio cucina a servizio della collettività  

Il Temporary Museum non ha quindi solo finalità culturali, ma è uno spazio finalizzato a mantenere la 
coesione sociale e ad animare la vita dei cittadini rimasti in loco e a promuovere l’elaborazione di nuove 
visioni del proprio futuro, contribuendo attivamente a far superare alle comunità quel senso di 
precarietà e sradicamento che inevitabilmente si accompagna alla lunga fase della ricostruzione. 
 
 
Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di 
attività?  
Il progetto che si intende proporre recepisce pienamente le indicazioni della Convenzione di Faro, in 
particolare per quanto riguarda gli articoli 8, 9 10. Il Temporary Museum, infatti, riconosce e 
promuove la centralità dell’eredità culturale come base di tutti i processi di sviluppo economico e 
sociale e di ri-progettazione del territorio successivamente al sisma in una logica di sviluppo 
sostenibile. Inoltre il Temporary Museum intende rafforzare la coesione sociale delle comunità locali a 
partire proprio dalla condivisione di una eredità culturale comune, coinvolgendo tutte le fasce della 
popolazione (dai bambini agli anziani) e coinvolgendo nei processi partecipativi anche professionisti 
ed aziende del territorio e università locali, al fine di elevare anche la qualità degli interventi  futuri. 

 
 

Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del 
Consiglio d’Europa durante il workshop? 
Articolo 8 - Ambiente, eredità e qualità della vita 
a. arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell’uso 

del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sull’eredità culturale e adottando 
strategie di mitigazione dei danni; 

b. promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, 
geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi; 

c. rafforzare la coesione sociale promuovendo il senso di responsabilità condivisa nei confronti dei 
luoghi di vita delle popolazioni; 

d. promuovere l’obiettivo della qualità nelle modificazioni contemporanee dell’ambiente senza 
mettere in pericolo i suoi valori culturali. 

!
Articolo 9 - Uso sostenibile dell’eredità culturale 
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- Come scongiurare il completo fermo economico di queste aree che vedono  proprio nel loro 
patrimonio d'arte una delle più significative risorse?  

- Come fare in modo che le comunità non siano escluse dal un processo di ricostruzione che miri 
anche alla rinascita e al rilancio di queste aree? 

Dal tentativo di dare una risposta efficace a queste domande nasce la nostra proposta di “Temporary 
Museum”, uno spazio che vuole essere concepito con forme innovative e che vuole operare con le 
comunità con modalità altrettanto innovative. L’idea è quella di realizzare 3 o più cellule in aree 
strategiche del cratere, che operino in rete tra loro. I “Temporary Museum” saranno realizzati con 
strutture prefabbricate  e saranno sempre articolati in tre aree funzionali, distinte e riconoscibili: 
1. SPAZIO DELLA NARRAZIONE (Passato): un ambiente dove esporre una o più opere significative 

dell'area di riferimento, a rotazione rispetto ai materiali contenuti nei depositi temporanei . 
2. SPAZIO DELLA MEMORIA PRO-ATTIVA (Presente) : uno spazio in cui gli abitanti entreranno 

in contatto con elementi della propria memoria e della propria identità, rielaborandoli in modo 
condiviso. Sarà il cuore delle attività con i bambini e i ragazzi delle scuole locali, con laboratori 
incentrati sulla lettura interpretativa della memoria del luogo,  mettendo al centro e valorizzando la 
loro esperienza di crescita all’interno di una comunità in ri-costruzione. 

3. SPAZIO DELLA CO-CREAZIONE (Futuro): Un ambiente dedicato all'incontro, al confronto e allo 
sviluppo di azioni di co-progettazione degli interventi di ricostruzione. È lo spazio dell’attivazione 
dei processi partecipativi ed inclusivi, che dovranno incidere sulle scelte per il futuro dei luoghi.  

4. PATIO COPERTO: che potrà accogliere eventi e spettacoli, e che sarà in diretta comunicazione con 
l’angolo biblioteca/emeroteca e con uno spazio cucina a servizio della collettività  

Il Temporary Museum non ha quindi solo finalità culturali, ma è uno spazio finalizzato a mantenere la 
coesione sociale e ad animare la vita dei cittadini rimasti in loco e a promuovere l’elaborazione di nuove 
visioni del proprio futuro, contribuendo attivamente a far superare alle comunità quel senso di 
precarietà e sradicamento che inevitabilmente si accompagna alla lunga fase della ricostruzione. 
 
 
Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di 
attività?  
Il progetto che si intende proporre recepisce pienamente le indicazioni della Convenzione di Faro, in 
particolare per quanto riguarda gli articoli 8, 9 10. Il Temporary Museum, infatti, riconosce e 
promuove la centralità dell’eredità culturale come base di tutti i processi di sviluppo economico e 
sociale e di ri-progettazione del territorio successivamente al sisma in una logica di sviluppo 
sostenibile. Inoltre il Temporary Museum intende rafforzare la coesione sociale delle comunità locali a 
partire proprio dalla condivisione di una eredità culturale comune, coinvolgendo tutte le fasce della 
popolazione (dai bambini agli anziani) e coinvolgendo nei processi partecipativi anche professionisti 
ed aziende del territorio e università locali, al fine di elevare anche la qualità degli interventi  futuri. 

 
 

Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del 
Consiglio d’Europa durante il workshop? 
Articolo 8 - Ambiente, eredità e qualità della vita 
a. arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell’uso 

del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sull’eredità culturale e adottando 
strategie di mitigazione dei danni; 

b. promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, 
geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi; 

c. rafforzare la coesione sociale promuovendo il senso di responsabilità condivisa nei confronti dei 
luoghi di vita delle popolazioni; 

d. promuovere l’obiettivo della qualità nelle modificazioni contemporanee dell’ambiente senza 
mettere in pericolo i suoi valori culturali. 

!
Articolo 9 - Uso sostenibile dell’eredità culturale 
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Nome e Cognome: Assunta Perilli 
Professione: Tessitrice 
Ente o Luogo di lavoro: La fonte della tessitura; Campotosto (AQ) 
Email:!fibula@libero.it 
Sito web: /tessituraamanodiassuntaperilli.blogspot.it 
Telefono:349 5016240 
 
 
Breve biografia 
 
Dopo il ritrovamento, in cantina, del telaio a mano della tradizione abruzzese di mia nonna, 
abbandono il mondo dell’archeologia e mi dedico anima e corpo alla tessitura a mano. 
Grazie alla collaborazione di due anziane del paese, Idea e Mechina, imparo l’arte della tessitura e 
successivamente quello della filatura a mano. Tutte e due le arti con metodo tradizionale. 
Cominciamo poi una serie di studi sui tessuti poveri della montagna. I tessuti della necessità e 
dell‘autosussistenza. Ne viene fuori un corposo numero di pezzi catalogati e fotografati. 
Numerose collaborazioni con l’Università La Sapienza per la cattedra di Archeologia Sperimentale 
mi riaccostano alla remota formazione archeologia. 
 
 
 
Descrizione del lavoro svolto nel campo della rivitalizzazione della comunità locale dopo il sisma del 2009  
 
Dal 2009 ad oggi, passando attraverso diversi devastanti terremoti, la convinzione di dover ad 
ogni costo tenere alta l’attenzione sulla memoria dei beni immateriali attraverso la continua 
ricerca etnografica fatta sul campo resta uno dei miei più alti obiettivi per non dimenticare chi 
siamo. 
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Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di attività?  
 
 
 
 
Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del Consiglio 
d’Europa durante il workshop? 
 
 
 
 
Quali aspetti della riqualificazione sociale, economica e culturale del territorio aquilano sono più 
significativi e urgenti nel vostro settore? 
 
 
 
 
Quali iniziative pensate possano essere intraprese per diffondere e applicare la Convenzione di Faro? 
Le iniziative più interessanti potrebbero essere quelle rivolte ad attirare l’attenzione su questi temi 
attraverso convegni, corsi di avvicinamento e di specializzazione. 
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Nome e Cognome: Andrea Salomone 
Professione: Coordinatore Progetti SPRAR 
Ente o Luogo di lavoro: Comitato Territoriale Arci L’Aquila 
Email: laquila@arci.it 
Sito web: http://integrazione.arcilaquila.it 
Telefono: 0862760469 - 3477450626 

 

 
 
 
Breve biografia  
Ho iniziato la mia esperienza nel mondo dell’associazionismo nel 2004 con Arci Servizio Civile 
L’Aquila, associazione della quale sono ancora responsabile di sede, per cui svolgo attività di 
progettazione e tutoraggio per progetti di Servizio Civile Nazionale. Dal 2010 mi occupo di 
progettazione e coordinamento di progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati) per conto del Comitato Territoriale Arci L’Aquila. Ad oggi gestisco il progetto SPRAR 
del Comune dell’Aquila, in partenariato con il Comune di Castel del Monte, ed il progetto del 
Comune di Pizzoli. Ho coordinato inoltre diversi progetti finanziati dal Fondo Europeo per 
l’Integrazione che hanno visto la collaborazione dell’Università degli studi dell’Aquila. 
Attualmente coordino due progetti finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione. 
Rappresento infine  il Comitato Territoriale Arci L’Aquila nel Consiglio Territoriale per 
l’Immigrazione della Prefettura dell’Aquila. 
 
Descrizione del lavoro svolto nel campo della rivitalizzazione della comunità locale dopo il sisma del 2009 
Dopo il sisma del 2009, in collaborazione con le associazioni di cui faccio parte, mi sono dedicato 
principalmente alla rivitalizzazione culturale della città dell’Aquila collaborando principalmente 
con il progetto Bibliobus, da cui poi è nata l’omonima Associazione, oltre che prestare 
particolarmente attenzione ai bisogni ed alle necessità delle comunità di migranti presenti nella 
città dell’Aquila. Attraverso il Bibliobus, grazie alla sinergia tra diverse Associazioni locali e con 
l’appoggio di diverse realtà esterne, e con il supporto di oltre 100 volontari che sono intervenuti da 
tutta Italia, siamo riusciti a distribuire libri gratuitamente in quasi tutte le tendopoli del cratere 
aquilano. Da questa esperienza è nata l’Associazione Bibliobus che oggi gestisce la Bibliocasa in 
Piazza d’Arti a L’Aquila. Un progetto concreto al fine di garantire alle persone la spensieratezza di 
una lettura ma soprattutto per offrire alla città uno spazio reale per favorire la produzione 
culturale, la condivisione e l’aggregazione. Nasce sempre nelle tendopoli lo stimolo a prestare 
attenzione alle necessità delle comunità di migranti presenti in città. Nelle tendopoli infatti si sono 
in acuiti le distanze e le tensioni tra cittadini italiani e stranieri motivo per cui, al fine di garantire 
a tutti i propri diritti, si è portato avanti un lavoro di monitoraggio dei bisogni e delle 
problematiche. Da quel momento è nata l’esperienza di un coordinamento di associazioni di 
immigrati e per gli immigrati che ha poi preso il nome di Ricostruire Insieme. Sempre in quel 
momento è nato lo stimolo di avviare a L’Aquila, contesto in ricostruzione, un progetto aderente al 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Nel 2011 così è stato avviato il progetto 
del Comune dell’Aquila che ad oggi ha accolto oltre 250 persone. Un progetto che si è andato man 
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mano evolvendo, annettendo il Comune di Castel del Monte, e che da 15 posti oggi ne offre 36. A 
questo progetto nel 2016 in provincia si è affiancato il progetto del Comune di Pizzoli, gestito 
sempre dal Comitato Territoriale Arci L’Aquila. Attività di accoglienza, integrazione e tutela 
portate avanti in continua relazione e sinergia con il contesto territoriale, volte ad aiutare i 
beneficiari, richiedenti asilo e rifugiati, a riconquistare una loro autonomia. Un progetto fatto di 
incontri tra culture ed esperienze diverse che in questi ha apportato un valore aggiunto alla 
rinascita della città dell’Aquila. 
 
Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di attività?  
I principi della Convenzione di Faro si calano appieno nel lavoro di integrazione che svolgiamo 
quotidianamente nei progetti SPRAR essendo questi luoghi di incontro e condivisione tra culture, 
lingue ed esperienze, provenienti da latitudini diverse.   
I progetti che coordino ad oggi hanno ospitato circa 300 persone di oltre 20 nazionalità diverse. E’ 
proprio la diversità il valore intrinseco del lavoro che svolgiamo. I beneficiari dei nostri progetti 
sono persone che fuggono da guerre e persecuzioni a cui è stato sottratto il diritto di essere 
cittadini dei loro paesi di origine e di partecipare alla vita quotidiana dei loro contesti di 
provenienza. La Convenzione parla, a partire dal suo primo articolo, della necessità di  partecipare 
alla vita culturale al fine di costruire una società pacifica e democratica. In questo senso credo che 
questo articolo rispecchi appieno il lavoro quotidiano che svolgiamo nel progetto con tutti i 
beneficiari che incontriamo al fine di supportarli nell’autonomia favorendone l’integrazione ma 
soprattutto stimolando la loro partecipazione attiva alla vita culturale del paese nel quale 
dovranno ricostruire la loro esistenza. 
 
Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del Consiglio 
d’Europa durante il workshop? 
Tra i principi enunciati nella Convenzione di Faro che più reputo interessanti e da approfondire vi 
sono senza dubbio quelli racchiusi nel settimo articolo (Eredità culturale e dialogo) che introduce 
il contributo dell’eredità culturale alla società ed allo sviluppo umano. Nel momento in cui tutti i 
beneficiari dei nostri progetto sono richiedenti asilo e rifugiati costretti a fuggire dai loro paese in 
seguito a guerre e persecuzioni, ritengo particolarmente interessante approfondire come 
sviluppare la conoscenza dell’eredità culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica. 
Sempre più infatti sono i contesti in cui si acuiscono le tensioni ed i conflitti soprattutto a causa di 
divergenze culturali o valoriali. In questo senso la Convezione potrebbe aiutare a diminuire le 
distanze tra le diversità e soprattutto, come recita l’articolo, sviluppando la conoscenza dell’eredità 
culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, attraverso la promozione delle fiducia e della 
comprensione reciproca, in un’ottica di risoluzione e prevenzione dei conflitti. 
 
Quali aspetti della riqualificazione sociale, economica e culturale del territorio aquilano sono più 
significativi e urgenti nel vostro settore? 
Il contesto aquilano, così come quello nazionale, risentono di una pessima gestione, soprattutto a 
livello mediatico, dell’aumento del numero dei migranti forzati, sempre più vissuto come un 
problema piuttosto che come un fenomeno da gestire. In questo senso ci sarebbe bisogno che si 
sviluppasse una conoscenza del fenomeno al fine di gestire al meglio l’accoglienza e l’integrazione 
ed affinchè le persone non si sentano più invase nè spaventate dall’arrivo in Italia di persone che, 
se ben supportate, potrebbero costituire un valore aggiunto. In questo senso il contesto aquilano è 
molto carente di servizi opportuni da fornire ai migranti forzati ed alle comunità straniere presenti 
sul territorio, a partire da opportuni servizi di orientamento e di mediazione. 
 
Quali iniziative pensate possano essere intraprese per diffondere e applicare la Convenzione di Faro? 
Iniziative di presentazione e di incontro da realizzare innanzitutto nei piccoli borghi e cercando il 
più ampio coinvolgimento nel tentativo di intercettare diverse fasce generazionali e puntando 
sull’utilizzo di diversi linguaggi attraverso un approccio integrato. I piccoli borghi di fatto sono  
luoghi dove è più semplice creare momenti di condivisione e di incontro e dove, in questo 
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momento, c’è bisogno di  rilanciare il valore dell’eredità culturale. Lo spopolamento dei borghi e la 
globalizzazione dei consumi sta favorendo sempre più l’individualismo delle persone in una corsa 
sfrenata al consumo ed al primeggiare sull’altro. Gli obiettivi della Convenzione di Faro ed il 
diritto all’eredità culturale possono a mio avviso favorire la riscoperta di ideali, principi e valori 
che riavvicinino le persone. In questo senso i piccoli paesi in via di spopolamento possono essere 
gli embrioni per la creazione di buone prassi da diffondere. 
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Nome e Cognome: Salvatore Santangelo 
Professione: giornalista  
Ente o Luogo di lavoro: Cinecittà media 
Email: salvatore.santangelo@uniroma1.it 
Sito web: www.ondadinnovazione.it 
Telefono: 3387518849 
 
Breve biografia: 
 
Salvatore Santangelo (1976) giornalista professionista, dopo la laurea in Scienze politiche ha 
conseguito un dottorato di ricerca in Storia dell’Europa. Si occupa di marketing e comunicazione, ha 
ricoperto incarichi anche nelle Istituzioni. Tra le sue opere, “Frammenti di un Mondo globale” (sulla 
crisi del Mercatismo), “Le lance spezzate” (su conflitti e globalizzazione) e “GeRussia”. Collabora o 
ha collaborato con Geopolitica.info, il Foglio, il Tempo, Limes e HuffigtonPost. È segretario generale 
dell’associazione culturale e di promozione sociale “L’Aquila che Rinasce”. 
 
Descrizione del lavoro svolto nel campo della rivitalizzazione della comunità locale dopo il 
sisma del 2009:  
L’Associazione “L’Aquila che rinasce” è stata costituita dopo il sisma che il 6 aprile 2009 ha coinvolto 
il Capoluogo abruzzese e ha sinora portato avanti iniziative e progetti vicini al mondo dei giovani, 
delle startup, della comunicazione, della prevenzione e tutela del territorio. Gli oltre trenta eventi 
realizzati dalla sua fondazione sono stati caratterizzati dall’amore verso la nostra Città e per lo più 
legati da uno stesso simbolico titolo a tracciare un unico filo conduttore: “L’Aquila rinasce da…” 
sport, giovani, montagna, Perdonanza.  
In particolare nel biennio 2016/17 l’attività si è articolata su quattro filoni, ognuno caratterizzato 
da un brand-contenitore per valorizzare la continuità tematica sottolineata tramite una specifica 
strategia di comunicazione: “Onda d’innovazione” (L’Aquila e Avezzano), “Sulle Tracce del Drago” 
(L’Aquila), “I Marsi - Fantasy Fest” (Avezzano), “La sfida del presente” (L’Aquila). 
Il primo è stato dedicato all’innovazione e alla creatività con particolare attenzione alle culture 
giovanili; il secondo al mondo del fantastico; il terzo a quello del fumetto; il quarto un ciclo di 
approfondimenti tematici su argomenti di attualità politica, economica e geopolitica. 
Il percorso dell’Associazione è sempre stato sostenuto da partnership con le istituzioni, fondamentali 
affinché si vada tutti nella stessa direzione: la ricostruzione e rivitalizzazione dell’attività sociale ed 
economica della nostra provincia.  
In particolare, quest’anno è stato sviluppato un programma relativo alla creazione e alla crescita di 
nuove aziende - grazie all’apertura di uno specifico sportello informativo - con un contenuto 
significativo di tecnologia, innovazione e ritorno al Made in Italy, le Start up, con focus su temi e 
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settori di attività che riflettano le specificità dei luoghi e del contesto: sociale, agroalimentare, 
turismo e sicurezza del territorio. 
 
Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di 
attività?  
 
 
Sottolineando la necessità che il patrimonio culturale sia finalizzato all’arricchimento dei "processi 
di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio 
 
 
Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del 
Consiglio d’Europa durante il workshop? 
 
 
La partecipazioni dei cittadini e delle comunità locali al processo di identificazione, studio, 
interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale" nonché "alla 
riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che il patrimonio culturale 
rappresenta" 
 
 
Quali aspetti della riqualificazione sociale, economica e culturale del territorio aquilano sono 
più significativi e urgenti nel vostro settore? 
 
Il rapporto tra l’innovazione e la tutela/valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 
recuperato come volano per la ricostruzione economica-sociale e lo sviluppo del turismo. 
 
Quali iniziative pensate possano essere intraprese per diffondere e applicare la Convenzione 
di Faro? 
 
Specifiche iniziative sul territorio (workshop, seminari) e la produzione di contenuti audiovisivi da 
diffondere in modo capillare. 
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Foto formato tessera da allegare 

 
 
 
Nome e Cognome: LAURA TINARI 
Professione: CONSULENTE COMUNICAZIONE, SOCIAL MEDIA MANAGER 
Ente o Luogo di lavoro: COWORKING STRANGE OFFICE  
Email: laura@elle.aq.it 
Sito web: www.strangeoffice.com - www.elle.aq.it 
Telefono: 349 8347886 
 

Breve biografia (max 10 righe) 
Aquilana, classe 1982, sono laureata in Scienze della Comunicazione. Da 10 anni mi occupo di 
organizzazione eventi, copywriting, strategia nella pianificazione di una campagna pubblicitaria e di 
comunicazione per istituzioni pubbliche e aziende private. Ad inizio 2014 affronto una nuova sfida 
imprenditoriale con la società ELLE. Con un Executive Program alla LUISS Business School in “Social 
Media Marketing & Communication” inizia a lavorare sulla comunicazione social seguendo piccolo realtà 
locali e grandi aziende. Dopo un’esperienza nel Consiglio di Amministrazione della Casa Editrice 
dell’Ateneo Aquilano, Edizioni L’Una, ad agosto 2015 vengo nominata dal MIUR nel CdA del 
Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo. Sono cofondatrice del brand “le dame - ritratti che raccontano 
storie”, un particolare progetto di marketing territoriale realizzato nella provincia dell’Aquila. Nel triennio 
2014-2017 sono stata membro della Squadra di Presidenza nazionale dei Giovani Imprenditori 
Confindustria con delega alla Responsabilità Sociale d’Impresa e Politiche di genere. 	

 
 
Descrizione del lavoro svolto nel campo della rivitalizzazione della comunità locale dopo il 
sisma del 2009 (max 30 righe) 
Il coworking Strange Office nasce nel 2014 come spazio di condivisione e aggregazione 
principalmente rivolto a professionisti, freelance e imprenditori aquilani che dopo il sisma hanno 
dovuto delocalizzare la loro attività lavorativa. La scelta di creare questo spazio non risponde ad una 
mera esigenza infrastrutturale piuttosto alla volontà di riorganizzarsi in contesti lavorativi nuovi 
basati su condivisione e sharing economy.  

 
 
Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di 
attività?  
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Strange Office è divenuto nel tempo il luogo in cui rileggere arti e mestieri in ottica innovativa. 
Inoltre in un mondo di relazioni e scambi che avvengono sempre più soltanto online, il nostro 
coworking permette di rincontrare fisicamente colleghi, ma soprattutto persone.  

 
 

Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del 
Consiglio d’Europa durante il workshop? 
Sicuramente quel principio che mette insieme economia e società, tracciando delle linee guida che 
permettano di favorire un clima capace di permettere uno sviluppo di aree e luoghi in ottica di 
innovazione ma puntando sulle diverse identità ed eredità culturali locali e specifiche. 

 
 
 
 
 
 
 
Quali aspetti della riqualificazione sociale, economica e culturale del territorio aquilano sono 
più significativi e urgenti nel vostro settore? 
Strange Office è un contenitore animato da persone provenienti da differenti esperienze lavorative 
e di competenze variegate, che quotidianamente si ritrovano a vivere la propria giornata fianco a 
fianco condividendo e cercando di riempire questo spazio di idee e progetti.  
 
 
Quali iniziative pensate possano essere intraprese per diffondere e applicare la Convenzione 
di Faro? 
Momenti di incontro e confronto tra esperienze e culture differenti su tematiche chiave per la 
rinascita di quei luoghi che oggi vivono momenti di difficoltà e che dagli altri possono trarre best 
practise. Ognuna di queste occasioni crea integrazione e contaminazione che, tenendo ferma 
l’identità e la peculiarità di ciascun luogo, lo porta verso un miglioramento continuo.  
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Nome e Cognome: Alessandra VITTORINI 
Professione: architetto, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Aquila e cratere – 
MIBACT 
Ente o Luogo di lavoro: MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
dell'Aquila e cratere, L'Aquila 
Email: sabap-aq@beniculturali.it; alessandra.vittorini@beniculturali.it 
Sito web: www.su-aq.beniculturali.it (in aggiornamento); pagina fb Soprintendenza L'Aquila e 
cratere https://www.facebook.com/Soprintendenza-Unica-LAquila-639980696155756/ 
Telefono: 0862.217-30/32 
 
 
Breve biografia 
 
M. ALESSANDRA VITTORINI 
Architetto, PhD in Pianificazione territoriale e urbana. Funzionario architetto MIBACT dal 1990, 
dal 2012 è Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo e, dal 2015, 
Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Aquila e cratere. Ha svolto attività 
didattica, professionale e di ricerca e ha curato ricerche, mostre, convegni e pubblicazioni su 
architettura, paesaggio, urbanistica e restauro, sia in Italia che all’estero. Dal 2012 si occupa 
prevalentemente di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 2009, 
all'Aquila e nei centri minori circostanti. Partecipa a numerosi organi di coordinamento e indirizzo 
MIBACT, tra gli altri: il Comitato misto italo-francese per il restauro della Chiesa di S. Maria del 
Suffragio all'Aquila, il Gruppo di lavoro per gli Stati Generali del Paesaggio, il Coordinamento 
Soprintendenti Sisma 2016. E' responsabile dell'intervento di restauro della Basilica di 
Collemaggio, affidato alla Soprintendenza (progetto e direzione lavori). 
 
 
Descrizione del lavoro svolto nel campo della rivitalizzazione della comunità locale dopo il 
sisma del 2009  
 
Dirigo la Soprintendenza dell'Aquila dell'ottobre 2012, ma dal marzo 2015 le competenze sono 
state ridefinite sia per l’ambito territoriale (il solo territorio colpito dal sisma del 2009, circa un 
quarto della regione) che per l’ambito disciplinare, esteso a tutti i settori della tutela del 
patrimonio (archeologica, architettonica, storico artistica e paesaggistica). Tutte le attività si 
misurano con il complesso quadro della governance della ricostruzione e con i processi in atto per il 
recupero del capoluogo, dei centri minori e del patrimonio diffuso. 
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Grazie al lavoro svolto dalla Soprintendenza (istruttoria e approvazione dei progetti, con 
validazione della congruità del contributo pubblico) il centro storico dell'Aquila ha visto l'avvio dei 
primi importanti interventi di restauro su monumenti privati già dal 2012. Nell'agosto 2013 erano 
già 60 i cantieri aperti e a fine 2016 erano approvati tutti i progetti dei beni privati di interesse 
culturale dell'intero "asse centrale" cittadino, parte rilevante del centro storico. Il lavoro sul 
territorio circostante procede con tempi e modalità diverse e vede comunque la Soprintendenza 
attiva nei rapporti con le amministrazioni per la massima e tempestiva partecipazione ai processi di 
ricostruzione e recupero post sisma. 
Tutto ciò è stato accompagnato da una costante e crescente attenzione alla comunicazione e al 
pieno coinvolgimento dei cittadini con iniziative pubbliche, presenza sulla stampa e sui social 
media, adesione a progetti didattici e a iniziative formative per le scuole, lancio di iniziative e 
eventi partecipativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Sono state inoltre attivate e sostenute 
tutte le possibili sinergie istituzionali, in Italia e all'estero, per promuovere le best practices e 
favorire le occasioni di sharing experiences: convegni e contatti con Università, Istituti di ricerca e 
docenti da Roma, Ferrara, Pescara, Ancona, Firenze ma anche Giappone, Corea, Gran Bretagna e 
con Istituzioni internazionali come ICOMOS, ICOM e altri. Il tutto per portare l'esperienza di 
ricostruzione dell'Aquila e del suo territorio all'attenzione delle sedi più ampie ed autorevoli. 
 
 
Come pensate si possano applicare i princìpi della Convenzione di Faro al vostro settore di 
attività? 
 
Lavorando costantemente nella comunicazione/condivisione delle tante ricchezze e opportunità 
che la ricostruzione può offrire nella riscoperta del patrimonio culturale. Un riscoperta fisica 
(rinvenimenti inattesi, nuove configurazioni di spazi e monumenti, individuazione di preziose 
testimonianze di fasi storiche prima ignorate, importanti scoperte archeologiche) ma anche 
immateriale, capace di restituire nuovi valori, nuovi significati identitari e di appartenenza alla 
propria città e al proprio territorio. Favorendo, in sostanza, quel processo interiore di rilettura e 
riappropriazione dei luoghi familiari che fece scrivere a Marcel Proust che “per un vero viaggio di 
scoperta non occorrono nuovi paesaggi ma nuovi occhi”. Abbiamo verificato concretamente che la 
conoscenza e la condivisione producono partecipazione, inclusione, coesione sociale, appartenenza 
e nuovi valori identitari prima sconosciuti.  
 
 
Di quali princìpi enunciati nella Convenzione di Faro vorreste discutere con gli esperti del 
Consiglio d’Europa durante il workshop? 
 
Si tratta di principi tutti ugualmente fondamentali e strategici per le attività operanti nella 
conoscenza, salvaguardia e tutela del patrimonio culturale. Ma credo di aver trovato i concetti più 
rilevanti e pertinenti alle nostre realtà in un paio di passaggi del testo, in particolare laddove si 
richiama “la protezione dell’eredità culturale come fattore centrale nel comune sostegno degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, diversità culturale e creatività contemporanea” (art. 5 punto e) e la “responsabilità 
condivisa per l’eredità culturale e la partecipazione pubblica”. 
 
 
Quali aspetti della riqualificazione sociale, economica e culturale del territorio aquilano 
sono più significativi e urgenti nel vostro settore? 
 
Sicuramente il tema del “ritorno”. Ritorno fisico nei luoghi abbandonati forzatamente da oltre 8 
anni. Ritorno nei quartieri cittadini che, sia pur tra cantieri, scavi e demolizioni, stanno restituendo 
case recuperate e gioielli restaurati. Ritorno alla normalità della vita quotidiana. Ritorno a 
popolare e rivitalizzare in forme nuove borghi e territori che già prima del sisma soffrivano di una 
marginalità e di una fragilità sociale, economica, strutturale diffusa. Ritorni complessi e difficili, 


