
 

 

PUPUN FESTIVAL, LEGNINI E LE COMUNITÀ A CONFRONTO SULLE OPPORTUNITÀ DEL BORGO CONTEMPORANEO 
Al via i lavori del progetto vincitore di Borghi in Festival: sabato 11 Dicembre appuntamento a Comunanza 

con un convegno sul tema “Territori e Comunità: ricostruire, rigenerare, neopopolare”. 
 

Un momento di riflessione sulle opportunità e gli strumenti per rilanciare cultura e impresa per le 
comunità del futuro nelle aree del cratere piceno assieme, tra gli altri, al Commissario 
Straordinario Sisma 2016 Giovanni Legnini. È questo il focus del convegno “Borgo 
contemporaneo. Territori e Comunità: ricostruire, rigenerare, neopopolare” in programma 
sabato 11 dicembre alle ore 15,30 presso l’Auditorium Adriano Luzi a Comunanza (AP), nell’ambito 
di “Pupun Festival – Filiere Futuro Festival del Piceno”. Il progetto, lo ricordiamo, è stato 
selezionato tra 643 partecipanti dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero 
della Cultura come primo in Italia tra gli 8 vincitori dell’avviso pubblico “Borghi in Festival. 
Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori”.  

L’iniziativa progettuale vede come Capofila il Comune di Comunanza, in rete con altri sei comuni 
del Piceno: Acquasanta Terme, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione e Rotella. Il 
fondamentale supporto di BIM TRONTO si unisce a una compagine di partenariato importante: 
Fondazione Carisap, Symbola, UNICAM, FORM, Associazione M.A.C. – Manifestazioni Artistiche 
Contemporanee, Appennino Up, Bottega del Terzo Settore, Esco BIM, Opera e Casa Asterione. Il 
progetto vale 327mila euro, di cui 250mila finanziati dal Ministero e 77mila dal Bim Tronto, 
Fondazione Carisap ed Esco BIM.  

Il convegno, a cura di Fondazione Symbola, dopo i saluti del sindaco di Comunanza Alvaro 
Cesaroni, si aprirà con le riflessioni introduttive del presidente del BIM Tronto Luigi Contisciani e 
del Segretario generale di Fondazione Symbola Fabio Renzi. Relazioneranno la CEO di 
Marchingegno Alessandra Panzini e il Professore Associato di Economia Applicata presso il GSSI 
Alessandro Crociata. Seguiranno gli interventi del Presidente Nazionale Uncem Marco Bussone, 
del Rettore della Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, della Consigliera del Ministro 
Franceschini per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso Ottavia Ricci, del Direttore 
Scuola di Ateneo di Architettura e Design Unicam Massimo Sargolini e del Direttore del Sistema 
Museale Piceno Daniela Tisi. Le conclusioni saranno affidate all’assessore al Terremoto e al 
Bilancio della Regione Marche Guido Castelli, all’assessore alla Cultura della Regione Marche 
Giorgia Latini e al commissario straordinario Sisma 2016 Giovanni Legnini. 

Il convegno vuole essere un’occasione di confronto su visioni, strategie e strumenti utili a costruire 
le condizioni di un abitare contemporaneo dei borghi. La montagna picena può diventare un 
laboratorio di rilevanza nazionale a patto che sappia utilizzare le risorse messe a disposizione per 



 

 

la ricostruzione, per la riqualificazione urbana e la rigenerazione economica e territoriale. Le risorse 
previste dalla ricostruzione e dal Fondo complementare per le aree dell’Italia centrale colpite dai 
sismi del 2009 e del 2016/17, quelle messe a disposizione dal Pnrr con il Piano nazionale Borghi e 
le Green Communities, le politiche promosse dalla Regione Marche, con la legge sulla 
valorizzazione dei borghi storici, costituiscono un’occasione straordinaria da cogliere con grande 
responsabilità e lungimiranza. Per questo è necessario rileggere e reinterpretare i borghi non come 
realtà isolate, ma come nodi costitutivi e strategici degli spazi urbano montani policentrici. 

Il convegno verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Pupun Festival 
(@pupunfestival) 

Per informazioni: Segreteria BIM Tronto 0736.43804 - info@bimtronto-ap.it  

 


