
Una strada per il futuro...

...bloccata!
Abbiamo immaginato una strada per un 

“ritorno al futuro”.

Abbiamo proge�ato un agri-campeggio che sia 

anche polo spor�vo a�rezzato in forma 

integrata e mul�funzionale: accoglienza 

turis�ca e centro di protezione civile in caso di 

emergenza.

Ne parliamo dal novembre del 2016.

Lo abbiamo de�o, proposto, proclamato ai 

qua�ro ven� (e a trenta testate giornalis�che) 

ma una sorta di “maleficio” sembra aver avvolto 

la Valle Campiana e gli sforzi per non abbando-

narla da parte di chi vi abita da generazioni: 

dopo qua�ro anni siamo ancora blocca� ai 

varchi di entrata nei labirin� della burocrazia.

Il proge�o è “Back to Campi”, individuato da 

coloro che sono rimas� per conservare il 

tessuto sociale e il senso di comunità messi a 

dura prova dal sisma 2016.

Abbiamo anche raccolto quasi 300 mila euro: i 

nomi di chi ce li ha da� sono a pagina 4 di questo 

“volantone”.

Punto di partenza è la natura in cui siamo 

immersi, tanto bella quanto spietata, e 

l’esigenza di ricostruire in accordo con essa.

L’obie�vo è rilanciare il turismo, traino 

dell’economia, con proge�o di comunità 

concepito dal basso, che miri a distribuire 

ricchezza e benessere, creando opportunità di 

lavoro per gli abitan� del territorio evitando lo 

spopolamento.
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Concepito come un polo spor�vo - turis�co (e 
insieme sede delle micro-aziende locali 
impegnate proprio in ques� se�ori) è pensato 
per trasformarsi, pressoché istantaneamente, in 
stru�ura strategica per l’accoglienza degli 
abitan� in fase di emergenza.
Tu�e le costruzioni proge�ate u�lizzeranno 
legno e acciaio, applicando le tecnologie 
an�sismiche più avanzate e rispe�ose dei 
principi di risparmio energe�co e sostenibilità 
ambientale.
Ma torniamo a rifle�ere sul maleficio di cui 
sopra: è conosciuto (e subìto) dai più con il 
termine “burocrazia”, una sorta di dannazione 
storica che affligge tu�a Italia ma che è 
diventato un tormento per chi a�ende da 
qua�ro anni qua�ro le autorizzazioni a 
ricostruire - sistemare - ada�are abitazioni, 
capannoni, stalle.
Un tormento che origina dalle norma�ve che 
uno Stato disa�ento vara in con�nuazione dopo 
aver dimen�cato che nelle emergenze non si 
può agire con le leggi ordinarie e che anche il 
Commissario più volenteroso non potrà 
sciogliere il groviglio da cui ci si ritrova avvol� da 
50 e più mesi.
Maleficio. Tormento. Parole gravi. Ancor più 
pesan� se andiamo a studiare comportamen�, 
consuetudini, �c e chi ne ha più ne me�a di 
coloro che potrebbero - in mol� case - fare di 
certo qualcosa per alleviarli: sme�endola di 
cercare cavilli e chiudendo in tempi acce�abili i 
dossier che hanno sui loro tavoli… sì perché 
tu�o viaggia ancora su carta in parallelo ai file 
digitali!
E la nostra strada per il futuro rimane...bloccata.
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Estra�o del dossier "Back to Campi - Un proge�o di innovazione sociale per rinascere dopo il 
sisma del 2016. Centro spor�vo, turis�co emergenziale a Campi di Norcia" elaborato (nel 
dicembre 2018) dagli archite� Roberta Boncio e Cris�na Labianca (con la collaborazione di 
Ambra Franceschini e Francesca Proie�). 

“Back to Campi” prevede la realizzazione di un 
polo spor�vo a�rezzato e una zona rice�vo - 
turis�ca per accogliere persone aman� dello 
sport e della montagna al fine di RILANCIARE 
L’ECONOMIA di ques� luoghi. Il proge�o, in fase 
opera�va, è concepito come volàno dello 
sviluppo turis�co - spor�vo del territorio e, in 
caso di calamità naturali, come STRUTTURA 
RICETTIVO - EMERGENZIALE.
Tu�e le costruzioni sono pensate in legno e 
acciaio, concepite sulla base delle più recen� 
tecnologie an�sismiche in un’o�ca di risparmio 
energe�co e sostenibilità ambientale.
Obie�vo ambizioso è quello di creare una 
stru�ura “passiva”, ovvero capace di produrre 
l’energia necessaria al proprio fabbisogno.
La finanza innova�va e l’impact inves�ng 
supportato dal significa�vo aiuto economico 
derivante dalla solidarietà di decine di associa-
zioni e is�tuzioni (vedi pagina IV), la partecipa-
zione a bandi di concorso per l’accesso a Fondi 
per lo sviluppo e la rigenerazione dei territori 
diventa� “marginali” rappresentano le modalità 
a�raverso cui la COOPERAZIONE DI COMUNITÀ 
di Campi di Norcia potrà creare opportunità di 
sviluppo e lavoro finalizzato al BENE COMUNE.

 Immaginare un rilancio e un futuro vitale per le 
aree colpite dal terremoto del 2016 vuol dire 
me�ere in a�o proge� che, parallelamente alla 
ricostruzione, considerino possibili interazioni 
con un territorio più ampio delle valli Campiana 
e Castoriana. In questo modo sarà possibile 
prevenire lo “scivolamento verso il basso” non 
solo tellurico ma anche socio – economico di 
queste aree. Occorre un’opera di riconnessione 
dell’Appennino, nei suoi territori e con il resto 
del Paese facendo leva anche sul forte sen�men-
to di solidarietà innescatosi proprio in conse-
guenza del sisma.

In una logica di pianificazione e razionalizzazio-
ne dell’emergenza, for� dell’esperienza vissuta 
dalla comunità di Campi di Norcia, e sulla scorta 
delle indicazioni norma�ve al riguardo, il 
proge�o “Back to Campi”, si propone quale 
presidio strategico in fase emergenziale: 
connesso ad altre stru�ure analoghe potrà 
consen�re alle popolazioni colpite da calamità 
naturali di rimanere nel proprio territorio.
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Questa è una le�era aperta a cui 
vorremmo rispondessero, oltre al 
Sindaco Nicola Alemanno, i 
consiglieri comunali di Norcia: Piero 
Luigi Altavilla, Giampietro Angelini, 
Francesco Ba�locchi, Giuliano 
Boccanera (assessore), Cris�an 
Coccia, Antonio Duca, Pietro 
Iambrenghi, Monia Loretucci 
(assessore), Nicolas Maria Novelli 
(assessore), Giuseppina Perla 
(assessore), Alessandro Severini 
Perla, Marco Valesini.

Le illustrazioni di questo inserto 
sono u�lizzate a �tolo puramente 
esplica�vo della "visione" del futuro 
maturata dalla nostra Comunità.
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