
 
Di seguito le proposte Astrolabe per Ascoli21

PARCO/AREA VERDE
La nostra proposta per l’area parco prevista, viene sintetizzata in un unico slogan "Il parco in cui stare 
tutto il giorno!" (All-day-on-green), ovvero un parco multifunzionale sul modello del Bolognese dei Giardini 
Margherita, nel quale, senza troppe strutture prefabbricate, ci siano i presupposti per permettere ai 
cittadini/turisti/etc... di passare del tempo tra relax, ozio creativo, incontri, riflessioni, cultura, il tutto in 
piena libertà.
Lo stesso parco potrebbe vedere ai margini l'apertura di chioschi, ristorantini, attività ricettive/ricreative di 
varia natura, ovviamente integrate architettonicamente con lo stesso, per permettere la permanenza (all-
day) nel parco e garantire la sostenibilità dello stesso con il business dei suddetti spazi.
Il parco dovrà essere di riconoscibile ed elevata qualità architettonica e di dimensioni considerevoli, non il 
classico pezzetto di erba verde a cui siamo purtroppo abituati.
 

Co-Working
Astrolabe non entra in merito all'organizzazione del possibile Polo Tecnologico, tuttavia crede sia 
necessario e anzi esprime il bisogno di una area di Co-Working sul modello londinese e milanese dell' 
HUB, o sul modello della Pillola di Bologna.
In questi ambienti si favorirebbero gli scambi informativi necessari tra freelancers, imprenditori e mondo 
universitario, utili alla crescita imprenditoriale del territorio e all'apertura del territorio a nuovi mercati/
proposte tecnologiche e organizzative.
Lo spazio di Co-Working dovrà essere attrezzato a dovere per garantire la qualità architettonica dello 
spazio e per permettere ai partecipanti di avere il supporto tecnologico necessario alle attività di 
business, public relation, etc... come connettività, attrezzature informatiche, sala riunioni attrezzata, etc...
 

AREE CULTURALI MULTIFUNZIONE
Come detto da altre associazioni, l'Area Carbon dovrebbe essere riconoscibile per il suo valore aggiunto 
in termini di cultura e benessere della cittadinanza, pertanto appoggiamo le altre proposte di creare spazi 
in cui creare cultura: dallo spazio per concerti o performance teatrali all'aperto, ad aree per mostre/musei, 
fino ad arrivare a vere strutture permanenti che permettano quanto detto.
La cosa che vorremmo puntualizzare e che ci preme, è che queste strutture siano di libero accesso: ogni 
associazione, secondo disponibilità dovrebbe aver accesso agli spazi liberamente e gratuitamente.


