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Centro per l’integrazione e   

studi Interculturali 

per Ascoli21 

Introduzione   
 

L’opera di recupero dell’area dell’ex SGL Carbon di Ascoli investe ogni possibile settore d’intervento sul 

territorio, così com’è inteso in urbanistica e in sociologia. 

In passato attività disarticolate tra loro, frutto dell’iniziativa individuale, delle associazioni o enti pubblici, 

hanno cercato di portare avanti, in maniera autonoma e priva di una progettualità di ampio respiro, il sogno 

di rilancio della società ed economia ascolana. 

L’occasione offerta da “Ascoli21” rappresenta un punto zero da cui partire per far si che interessi privati e 

pubblici si muovano in maniera sinergica con l’intento di generare un volano di rilancio dell’economia di 

Ascoli. Inutile porre l’accento sui benefici che una tale opportunità potrà generare per gli attori in causa e la 

cittadinanza. 

Prima di esprimere i nostri suggerimenti sul progetto di rilancio dell’area, vogliamo riproporre l’appello 

messo sul tavolo della discussione dai portavoce di Ascoli21: “Affinché il processo partecipativo messo in 

moto funzioni bisognerà avere disponibilità all’ascolto reciproco, disponibilità ad accantonare pregiudizi, 

preconcetti, proposte pre-confezionate per tornare a discutere delle esigenze e degli interessi comuni 

arrivando alla formulazione condivisa da tutti i partecipanti di un’unica proposta in cui ci si riconosca.” 

Riteniamo che l’apertura mentale sia requisito indispensabile per ottenere un risultato comune. 

I punti salienti della nostra idea è : 

 Integrarsi tra associazioni per ridare una spinta ottimistica al nostro territorio 

 Gruppi di discussione, con competenze specialistiche nelle varie aree di confronto 

 Porre le basi per una meta-associazione che supporti progettualità per il territorio 
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Nella mission di “Ascoli21” si afferma la volontà di realizzare una smart city e che due punti cardine delle 

smart city del futuro saranno reti sociali e d’informazioni. Condividiamo il punto di vista e riteniamo che 

questi due fattori avranno un impatto notevole nell’effettivo conseguimento di un rilancio economico 

dell’area e di conseguenza della città. 

Crediamo che un’integrazione e non una sostituzione delle attuali risorse sociali sia la chiave del futuro 

successo dell’area. L’integrazione consentirà di creare una realtà che nutre e si nutre delle altre già esistenti 

rispondendo a delle esigenze, generando, cosi, una movimentazione di persone ed energie che interesserà 

la città intera. 

La competitività urbana dell’area dipenderà non solo dal capitale materiale d’infrastrutture ma anche e 

soprattutto dalla disponibilità e dalla qualità della comunicazione di conoscenze e dall’infrastruttura sociale 

che andrà a insediarsi nel nuovo quartiere. 

L’utilizzo dell’area dovrà essere focalizzato verso l’instaurazione di un network infrastrutturale teso 

all’incremento dell’attività economica e politica con paralleli sviluppi del tessuto culturale e interculturale 

urbano. Con network infrastrutturale s’intendono strutture, servizi, abitazioni, strutture per il tempo libero, 

spazi di condivisione culturale e infrastrutture informatiche. 

La capacità di generare “intelligence” locale è e sarà intrinsecamente collegata alle dinamiche 

dell’economia dell’informazione, nella quale viviamo, dove innovazione e tecnologia sono i principali 

generatori di crescita. 

L’intelligenza collettiva che sottintende capacità e abilità di costituire dei network è e sarà il principale 

motore del successo della comunità. 

Concentrando in uguale misura energie sia sulla costruzione delle infrastrutture e modelli di business 

dell’area, sia sulle reti sociali e d’informazione che alimenteranno la vita della nuova “city”, si potrà evitare 

il rischio abbastanza tipico delle nuove aree urbane di tipo neo-liberale che sono spesso state criticate 

perché considerano i valori economici come unici motori dello sviluppo urbano. Produttivo sarà lo sforzo 

che cercherà di dividere equamente la propria attenzione su tutti i fattori che permettono di dare slancio a 

un equilibrato tessuto cittadino. 

Il polo tecnologico dovrà essere capace di sostenere le più innovative forze produttive del territorio e di 

attrarne di nuove affermandosi come un centro ricerche e laboratorio all’avanguardia. L’identità ricercata 

dovrà essere quella d’incubatore d’idee e nuove realtà imprenditoriali. 

Sarà possibile raggiungere questo intento attraverso la creazione di spazi e servizi condivisi che favoriscano 

e invoglino l’incontro delle persone con il loro bagaglio d’idee e culture. 

Sia le infrastrutture sia i servizi inclusi all’interno dell’area dovranno essere progettati all’insegna 

dell’accoglienza di chi volesse investire nella ricerca e delle imprese che da essa si genereranno. 

L’afflusso di risorse umane di origine nazionale e internazionale dovrà essere favorito; parte delle strutture 

si rivolgerà a ospitare e rendere quanto più invitante possibile questo flusso di persone e realtà 
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imprenditoriali da e verso il polo tecnologico. La continua necessità di ricambio di “menti” sarà inoltre la 

risposta alla plausibile necessità di ricambio tra nuove startup che decideranno di costituirsi e quelle che 

invece troveranno in altri orizzonti il luogo adatto alla propria evoluzione. 

Potrebbe essere ipotizzabile strutturare una parte dell’area come un campus dove ospitare le realtà 

abitative per i ricercatori. 

La vicinanza al centro storico dell’area dell’ex SGL Carbon consiglierebbe la creazione di un ostello della 

gioventù che affiancato a quello sito nel Palazzetto Longobardo potrebbe fornire un valido sostegno al 

turismo giovanile e agli scambi interculturali che la nuova area potrebbe ospitare di concerto con le scuole 

medie superiori e le università. 

Un discorso a parte merita la tutela dell’identità culturale della città. Per quanto convinti che la città e la 

popolazione ascolana necessitino un allargamento di mentalità e una proiezione verso l’accoglienza di 

culture diverse dalla propria riteniamo che uno scambio interculturale, che sia esso intellettivo, di 

esperienze o emozioni, sia tale alla presenza di due o più realtà distinte che consce della propria 

individualità decidano di condividere le proprie tradizioni, mentalità ed esperienze. 

La globalizzazione e i nuovi flussi migratori sono un processo sotto gli occhi di tutti e un parco scientifico 

che richiami energie e menti da altre città accentuerà ancora di più la permeazione culturale di culture 

estere che vediamo oggigiorno intorno a noi. 

Riteniamo che l’istituzione di rinnovate forme di protezione e presentazione delle risorse culturali e 

artistiche ascolane potrebbe agevolare quell’afflusso turistico che molto garantirebbe in termini di ritorno 

economico alla cittadinanza.  A riguardo di tale tutela concordiamo con la proposta di “Italia Nostra” che ha 

già identificato gli obiettivi da perseguire per tale valorizzazione: “Si ritiene solo di accennare almeno ad 

alcune delle attività occorrenti per avviare il processo di valorizzazione in senso stretto delle risorse 

culturali del territorio. Si va dalla ricerca, catalogazione, programmazione e progettazione richieste per la 

tutela; alla manutenzione, restauro, custodia e formazione professionale occorrenti per la conservazione; 

all’educazione, formazione, esposizione, promozione, riproduzione e comunicazione indispensabili per la 

fruizione.” Intendiamo inoltre suggerire la collaborazione con i corsi di laurea di “Architettura” e 

“Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali” che potrebbero fornire il know-how e 

giovani energie per l’istituzione di laboratori di restauro (pittorico, ligneo, lapideo, architettonico) che 

potrebbero utilizzare laboratori interni all’area dell’ex SGL Carbon; con il tempo questi laboratori 

potrebbero diventare un punto di riferimento per la difesa dell’enorme patrimonio artistico di cui dispone 

l’Italia. 

 

L’incontro interculturale e il sostegno della propria cultura potrebbero essere ulteriormente stimolati 

tramite l’istituzione di spazi e servizi rivolti allo studio delle lingue estere per mezzo di percorsi didattici 

multimediali e della valorizzazione della lingua italiana. Lavoratori immigrati già facenti parte dei flussi che 

interessano la città, studenti in visita, universitari e ricercatori provenienti dall’estero potrebbero 

beneficiare di aree e corsi volti all’azzeramento della barriera linguistica in entrambi i sensi grazie a corsi 
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d’italiano per stranieri e tramite la realizzazione di un centro certificatore potrebbero sostenere esami che 

certifichino la conoscenza della lingua italiana come ad esempio il CELI e CIC. 

Vorremmo con le altre associazioni discutere inoltre del rischio, non remoto, di trasformazione dell’area in 

un quartiere dormitorio. Bisognerà impedire che, una volta terminata l’attività di lavoro legata alle 

infrastrutture produttive e di ricerca, il quartiere resti vivo anche nelle ore serali: l’istituzione di spazi 

comuni dedicati a eventi e attività culturali, spazi capaci di ospitare eventi musicali e concerti, sarà 

importante allo scopo di fornire un utilizzo dell’area da parte della cittadinanza durante tutte le ore del 

giorno. 

Vogliamo inoltre precisare che quanto detto finora è raggiungibile sia tramite l’ intervento di realtà private 

che abbiano voglia di rispondere alle esigenze espresse, sia tramite le risorse delle associazioni esistenti  

che troverebbero così un nuovo spazio, ciascuna secondo le proprie volontà e aree d’intervento, 

usufruendo, grazie alla meta associazione in precedenza descritta, di un’organizzazione auto generata che 

permetta lo scambio di risorse ed energie inter-associative. 

 


