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Bando “Borghi in Festival”, il Ministero sceglie il PicenoBando “Borghi in Festival”, il Ministero sceglie il Piceno

Scelto “Pupun F.F. Festival – Filiere Futuro Festiva del Piceno” tra i 643 progetti presentati in tutto il Paese. Capofila è ilScelto “Pupun F.F. Festival – Filiere Futuro Festiva del Piceno” tra i 643 progetti presentati in tutto il Paese. Capofila è il

Comune di Comunanza, in rete con altri sei comuni del Piceno: Acquasanta Terme, Castignano, Montegallo, Palmiano,Comune di Comunanza, in rete con altri sei comuni del Piceno: Acquasanta Terme, Castignano, Montegallo, Palmiano,

Roccafluvione e RotellaRoccafluvione e Rotella

ComunanzaComunanza

ASCOLI PICENO – Il Piceno primo in Italia tra gli otto progetti vincitori dell’avviso pubblico ASCOLI PICENO – Il Piceno primo in Italia tra gli otto progetti vincitori dell’avviso pubblico “Borghi in Festival. Comunità,“Borghi in Festival. Comunità,

cultura, impresa per la rigenerazione dei territori”cultura, impresa per la rigenerazione dei territori”. La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della. La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della
Cultura ha scelto Cultura ha scelto “Pupun F.F. Festival – Filiere Futuro Festiva del Piceno”“Pupun F.F. Festival – Filiere Futuro Festiva del Piceno” tra i 643 progetti presentati in tutto il Paese, tra i 643 progetti presentati in tutto il Paese,
attribuendo 100 punti su 100, punteggio massimo.attribuendo 100 punti su 100, punteggio massimo.

Il progetto vede come Il progetto vede come Capofila il Comune di ComunanzaCapofila il Comune di Comunanza, in rete con altri sei comuni del Piceno: , in rete con altri sei comuni del Piceno: Acquasanta Terme,Acquasanta Terme,

Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione e RotellaCastignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione e Rotella. Il fondamentale supporto di . Il fondamentale supporto di BIM TrontoBIM Tronto si unisce a una si unisce a una
compagine di partenariato importante: Fondazione Carisap, Symbola, UNICAM, FORM, Mac e Pop Studio, Appennino Up,compagine di partenariato importante: Fondazione Carisap, Symbola, UNICAM, FORM, Mac e Pop Studio, Appennino Up,
Bottega del Terzo Settore, Esco BIM, Opera e Casa Asterione. Il progetto vale 327mila euro, di cui 250mila finanziati dalBottega 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.Ministero e 77mila dal Bim Tronto, Fondazione Carisap ed Esco BIM.

“Pupun” non è solo l’antico etimo della popolazione dei piceni a sud delle Marche, ““Pupun” non è solo l’antico etimo della popolazione dei piceni a sud delle Marche, “Pupun” è l’anima salda delle comunitàPupun” è l’anima salda delle comunità

che non si arrendonoche non si arrendono, rappresenta la volontà di resistere, di reinventare e ricreare un futuro che mette in stretta relazione, rappresenta la volontà di resistere, di reinventare e ricreare un futuro che mette in stretta relazione
sette piccoli borghi del cratere sismico situati alle spalle di Ascoli Piceno. “Pupun” è un grido fiero e forte che si vuolesette piccoli borghi del cratere sismico situati alle spalle di Ascoli Piceno. “Pupun” è un grido fiero e forte che si vuole
lanciare attraverso il Festival, è il lanciare attraverso il Festival, è il “noi ci siamo”“noi ci siamo” che si lega però con il  che si lega però con il “noi facciamo”“noi facciamo” (e soprattutto “non abbiamo mai (e soprattutto “non abbiamo mai
smesso di fare”), malgrado la lentezza del processo di ricostruzione che porta ancora incertezze, fragilità sociale e perditesmesso di fare”), malgrado la lentezza del processo di ricostruzione che porta ancora incertezze, fragilità sociale e perdite
di popolazione.di popolazione.

È per tale motivo che il Festival è stato immediatamente percepito come ben più di un’occasione di visibilità, proprio per laÈ per tale motivo che il Festival è stato immediatamente percepito come ben più di un’occasione di visibilità, proprio per la
formula proposta dal bando di agganciare la “festa delle comunità” allo “sviluppo delle comunità”. In questa direzioneformula proposta dal bando di agganciare la “festa delle comunità” allo “sviluppo delle comunità”. In questa direzione
strategica il Festival diviene strumento, detonatore/propulsore di un processo di ra�orzamento e valorizzazione e agentestrategica il Festival diviene strumento, detonatore/propulsore di un processo di ra�orzamento e valorizzazione e agente
critico di cambiamento. Critico, perché nei metodi conduce a riflessioni, valutazioni, confronti aperti tra gli operatoricritico di cambiamento. Critico, perché nei metodi conduce a riflessioni, valutazioni, confronti aperti tra gli operatori
culturali ed economici del territorio aiutandoli a sviluppare sinergie e ad aggiustare, di volta in volta, la rotta. Agente diculturali ed economici del territorio aiutandoli a sviluppare sinergie e ad aggiustare, di volta in volta, la rotta. Agente di
cambiamento perché non si parte dal nulla, i germi del cambiamento già ci sono, perché malgrado le enormi criticitàcambiamento perché non si parte dal nulla, i germi del cambiamento già ci sono, perché malgrado le enormi criticità
dell’area più colpita del cratere sismico, non tutto si è disperso: sopravvivono i valori dei saperi locali, delle antichedell’area più colpita del cratere sismico, non tutto si è disperso: sopravvivono i valori dei saperi locali, delle antiche
tradizioni legate all’artigianato del legno, del rame, del travertino, ecc., che oggi traggono nuova energia da organizzazionitradizioni legate all’artigianato del legno, del rame, del travertino, ecc., che oggi traggono nuova energia da organizzazioni
strutturate di filiera; sopravvivono le straordinarie qualità ambientali e paesaggistiche che connotano i borghi e che sono ilstrutturate di filiera; sopravvivono le straordinarie qualità ambientali e paesaggistiche che connotano i borghi e che sono il
punto di ripartenza per nuovi modi di fare turismo, un turismo consapevole, un turismo di ascolto, un turismo di attenzionepunto di ripartenza per nuovi modi di fare turismo, un turismo consapevole, un turismo di ascolto, un turismo di attenzione
alle persone e ai luoghi.alle persone e ai luoghi.

Il Festival mescola un fitto programma di eventi culturali, spettacoli, performance, laboratori e workshop coinvolgendoIl Festival mescola un fitto programma di eventi culturali, spettacoli, performance, laboratori e workshop coinvolgendo

le attività produttive, l’artigianato artistico locale e l’eccellenza del “saper fare”le attività produttive, l’artigianato artistico locale e l’eccellenza del “saper fare”. È questo un approccio allo sviluppo del. È questo un approccio allo sviluppo del
territorio che è stato avviato nell’area grazie a Mete Picene e che con il Pupun Festival potrà acquisire maggiore forza eterritorio che è stato avviato nell’area grazie a Mete Picene e che con il Pupun Festival potrà acquisire maggiore forza e
visibilità, a livello nazionale e internazionale. La rivitalizzazione dei borghi, specialmente in zone del cratere, passa infattivisibilità, a livello nazionale e internazionale. La rivitalizzazione dei borghi, specialmente in zone del cratere, passa infatti
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attraverso la ri-scoperta del territorio, itinerari esperienziali, residenze artistiche, inclusione sociale, recupero di spazi eattraverso la ri-scoperta del territorio, itinerari esperienziali, residenze artistiche, inclusione sociale, recupero di spazi e
tempi in disuso da restituire alla collettività.tempi in disuso da restituire alla collettività.

“Altro che Cenerentola delle Marche e d’Italia – spiega il presidente del BIM Tronto, “Altro che Cenerentola delle Marche e d’Italia – spiega il presidente del BIM Tronto, Luigi ContiscianiLuigi Contisciani – il Piceno merita – il Piceno merita
questo grande risultato. Abbiamo enormi potenzialità, strategiche, culturali e turistiche, ma dobbiamo esserne convinti noiquesto grande risultato. Abbiamo enormi potenzialità, strategiche, culturali e turistiche, ma dobbiamo esserne convinti noi
per primi. Oggi il Ministero riconosce una visione del territorio che mette in rete comunità e luoghi attraverso progettualitàper primi. Oggi il Ministero riconosce una visione del territorio che mette in rete comunità e luoghi attraverso progettualità
di filiera. Questo risultato porta il Piceno alla ribalta nazionale, rappresentando le Marche in un’ottica di valorizzazione deidi filiera. Questo risultato porta il Piceno alla ribalta nazionale, rappresentando le Marche in un’ottica di valorizzazione dei
borghi molto cara al presidente Francesco Acquaroli e all’assessore alla Cultura Giorgia Latini”. La Commissione, nelborghi molto cara al presidente Francesco Acquaroli e all’assessore alla Cultura Giorgia Latini”. La Commissione, nel
valutare i dossier, ha tenuto conto in particolare dell’innovatività, della sostenibilità e dell’accessibilità delle propostevalutare i dossier, ha tenuto conto in particolare dell’innovatività, della sostenibilità e dell’accessibilità delle proposte
presentate, nonché del coinvolgimento della cittadinanza e dell’impatto sul territorio, con particolare attenzione alle areepresentate, nonché del coinvolgimento della cittadinanza e dell’impatto sul territorio, con particolare attenzione alle aree
prioritarie e complesse.prioritarie e complesse.

Per maggiori informazioni sul bando:Per maggiori informazioni sul bando: https://borghinfestival.beniculturali.it/ https://borghinfestival.beniculturali.it/

  

  

bim trontobim tronto borghi in festivalborghi in festival comunanzacomunanza luigi contiscianiluigi contisciani pupunpupun

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 93 volte)(Letto 93 volte)

.. da Taboolada TaboolaContenuti SponsorizzatiContenuti Sponsorizzati

Antifurto VerisureAntifurto Verisure

FVGFVG

eToroeToro

Save the ChildrenSave the Children

MisterStoryMisterStory

Base Attack ForceBase Attack Force

I veterinari confermano che questa è la lista delle peggiori razzeI veterinari confermano che questa è la lista delle peggiori razze
Free HubFree Hub

10+ giochi di strategia gratuiti da giocare fino alla fine10+ giochi di strategia gratuiti da giocare fino alla fine
Top5 giochi onlineTop5 giochi online

Ecco come difendere la tua casa dai ladri con Verisure. Promo Giugno -50%Ecco come difendere la tua casa dai ladri con Verisure. Promo Giugno -50%

La vacanza su misura è tutta italianaLa vacanza su misura è tutta italiana

Gli investitori stanno cercando il prossimo Bitcoin. Leggi di più su EthereumGli investitori stanno cercando il prossimo Bitcoin. Leggi di più su Ethereum

Il tuo gesto può cambiare la vita di tanti bambini nel mondoIl tuo gesto può cambiare la vita di tanti bambini nel mondo

Una donna chiede il divorzio dopo aver visto questa fotoUna donna chiede il divorzio dopo aver visto questa foto

Se possiedi un computer, devi assolutamente provare questo giocoSe possiedi un computer, devi assolutamente provare questo gioco

Potrebbe Interessarti AnchePotrebbe Interessarti Anche da Taboolada Taboola

Morto l’ex allenatore Carlo Vittori. Ha allenato Pietro MenneaMorto l’ex allenatore Carlo Vittori. Ha allenato Pietro Mennea

Lutto a Favalanciata, ritrovato il corpo senza vita di Lucio MontiLutto a Favalanciata, ritrovato il corpo senza vita di Lucio Monti

Incidente con la moto, muore 32enne. Offida in luttoIncidente con la moto, muore 32enne. Offida in lutto
RiservatezzaRiservatezza

https://borghinfestival.beniculturali.it/
https://www.picenooggi.it/tag/bim-tronto/
https://www.picenooggi.it/tag/borghi-in-festival/
https://www.picenooggi.it/tag/comunanza/
https://www.picenooggi.it/tag/luigi-contisciani/
https://www.picenooggi.it/tag/pupun/
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-picenooggi&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-picenooggi&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails:
https://antifurto.verisure.it/preventivo/taboola/ladro-std/scegli?utm_source=taboola&utm_medium=native_adv&utm_campaign=taboola_desktop_zsc&utm_content=2905172515&camp=taboola_desktop_zsc&click_id=GiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyDbgEkomrWIxeLp6ZI9&tblci=GiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyDbgEkomrWIxeLp6ZI9#tblciGiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyDbgEkomrWIxeLp6ZI9
https://www.repubblica.it/native/viaggi/2021/06/05/news/la_vacanza_su_misura_e_tutta_italiana-303748729/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyCFjlIosezqxNrhjOht#tblciGiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyCFjlIosezqxNrhjOht
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=IT_HF_Desk_LP_Crypto_Ethereum_09-05-21&TargetURL=https://go.etoro.com/it/dynamic?symbol=ethereum&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyCY_Egok_Kaz8vdhbW-AQ#tblciGiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyCY_Egok_Kaz8vdhbW-AQ
https://affiliate.across.it/v2/click/ns05byh7knq5twhn8s8?tab_sub=GiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyCWkEgo3-HS4aiI4qSBAQ&tblci=GiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyCWkEgo3-HS4aiI4qSBAQ#tblciGiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyCWkEgo3-HS4aiI4qSBAQ
https://www.misterstory.com/it/18372/?utm_source=taboola&utm_campaign=10596662&utm_content=3001153098&utm_medium=presscommtech-picenooggi&utm_mb=xbl#tblciGiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyCI80wo-dedpYHyv5e_AQ
https://www.baseattackforce.com/?l=it&r=tabbafita001&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyCQuUMo2eXGrf7Hv9Mb#tblciGiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyCQuUMo2eXGrf7Hv9Mb
https://rfvtgb.xfreehub.com/worldwide/baddo-ta-it?utm_medium=taboola&utm_source=taboola&utm_campaign=ta-xf-baddod-s-des-it-da-04051&utm_term=presscommtech-picenooggi&utm_bid=7DDJqGuXAoyRgGVwZ2tXlHBSxn-spv30kS6POu-bHow=
https://www.top5giochionline.it/?utm_source=28&tmplt=1.1&zonename=presscommtech-picenooggi&adid=3003162319&adname=10%2B+giochi+di+strategia+gratuiti+da+giocare+fino+alla+fine&cmpgid=10733383&de=Desktop&adacc=tabo1&cmpgname=BG_IT_Des_01-06-2021&zoneid=1149007&srcclkid=GiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyD9h1Mo38r0oKv-yeZ5#tblciGiDOZxmAffAeexlNZJdmW5Kn_1dpYP931hILeAetD_etEyD9h1Mo38r0oKv-yeZ5
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-picenooggi&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails%202nd:
https://www.picenooggi.it/2015/12/24/32645/morto-lex-allenatore-carlo-vittori-ha-allenato-pietro-mennea/
https://www.picenooggi.it/2020/05/12/76408/lutto-a-favalanciata-ritrovato-il-corpo-senza-vita-di-lucio-monti/
https://www.picenooggi.it/2021/05/29/85135/incidente-con-la-moto-muore-32enne-offida-in-lutto/

