COMUNICATO STAMPA

Ascoli21: un progetto che è già operativo con i fondi a
sostegno di nuove imprese e con la formazione per
chi troverà da subito occupazione con la bonifica
Ambiente, salute, lavoro, innovazione e rilancio dell’economia picena al centro di un progetto
che porta risposte concrete a bisogni concreti, ascoltando il territorio e coinvolgendo
istituzioni, imprese e cittadini. Già oggi disponibili fondi per la formazione delle risorse
umane che saranno impiegate non appena potranno partire i lavori di bonifica e già avviato il
progetto Seed Lab con l’assegnazione dei fondi del bando provinciale per le nuove imprese
ASCOLI PICENO, 10 ottobre 2013 – Il progetto Ascoli21 poggia su alcuni caposaldi che vale la pena
ricordare per poter fare qualunque valutazione di merito:
-

Bonifica del sito ex Carbon a cura di imprenditori privati che rischiano i propri capitali in nome
di un progetto dotato di un business plan sostenibile sotto tutti i punti di vista: sociale,
ambientale ed economico

-

Realizzazione di strutture e spazi ad uso pubblico: l’area verde, gli impianti sportivi, il Polo
tecnologico Hub21

-

Partecipazione di cittadini e istituzioni: fin dall’inizio il progetto, partito con la stipula di un
Protocollo di intesa tra Regione, Provincia, Comune, Organizzazioni Sindacali e Confindustria, si
è sempre sviluppato nell’ottica della partecipazione. Dal Forum Io partecipo per raccogliere le
opinioni di cittadini e associazioni, al lavoro fatto con l’Innovation Desk, che ha visto coinvolte
Università e imprese, per dare forma e contenuto al Polo tecnologico, agli innumerevoli incontri
fatti con organizzazioni professionali, associazioni di categoria e cittadini per far conoscere il
progetto e le sue prospettive

-

Avvio di un progetto di per accompagnare la nascita e la crescita di nuove imprese attraverso il
Seed Lab e la collaborazione con la Provincia e la Confindustria. Sono appena stati assegnati i
fondi del bando provinciale a sostegno delle start up innovative selezionate dal Polo Hub21.
L’Associazione Temporanea di Scopo “Start Ap21”, si è infatti aggiudicata il Bando della
Provincia di Ascoli Piceno per l’avvio di un programma di accelerazione di impresa. L’ATS –
guidata dall’ISTAO di Ancona come soggetto capofila – opererà in perfetta consonanza con
Hub21, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di un tessuto produttivo fondato su innovazione
e competitività.

-

Attivazione di percorsi formativi e creazione di concrete opportunità di lavoro immediate:
Restart ha comunicato l’elenco delle professionalità che dovranno essere coinvolte nel processo
di bonifica. La Provincia si sta attivando per utilizzare i fondi destinati alla formazione per la

preparazione delle figure professionali che saranno coinvolte in tutte le operazioni di cantiere,
messa in sicurezza e bonifica del sito.
Questi sono fatti, non ipotesi. Il Polo tecnologico Hub21 è già una realtà e il progetto di bonifica è in
corso di approvazione presso gli enti competenti.
A questo punto Restart, il consorzio di imprenditori che ha reso possibile questo progetto, chiede
apertamente alla cittadinanza e alle istituzioni di esprimere il proprio consenso verso un’opportunità
unica, concreta, già oggi realtà e volano di ripresa e rilancio dell’economia per i prossimi decenni.
Il che non significa non esprimere critiche o portare suggerimenti. Qualunque miglioramento del
progetto Ascoli21 non potrà che essere accolto con gratitudine e mente aperta, fatte salve le
condizioni di sostenibilità a tutto tondo. Quindi Restart si aspetta che da chiunque sia realmente
desideroso di dare il proprio contributo, e non semplicemente interessato a lasciare le cose coma
stanno, venga avanzata una proposta concreta e attuabile che possa migliorare l’UNICA proposta ad
oggi esistente che, quella avanzata da Restart.
Il progetto a questo punto deve poter proseguire sulla base del consenso e della partecipazione di
cittadini e istituzioni. Anche la ricapitalizzazione della società, necessaria per sostenere gli ulteriori
onerosi costi di progettazione e sviluppo, non potrà che essere realizzata sulla base di una prospettiva
concreta di realizzazione del progetto.
Si auspica a questo punto l’approvazione in tempi rapidi del progetto esecutivo di bonifica, in modo da
poter avviare immediatamente la formazione e la collocazione delle risorse umane necessarie e dare
così finalmente avvio alla riqualificazione ambientale del sito ex Carbon.

Materiali di approfondimento sulla proposta Restart per Ascoli21 sono a disposizione sul sito
www.ascoli21.it

