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Ricostruiamo per cambiare il mondo
di Adriana Persia e Francesca Cavone

Sono passati quattro anni da quando con ARCS abbiamo deciso di impegnarci nelle aree col-

pite dal sisma in Italia centrale nel 2016-2017. Questa volontà di essere vicini alle comunità, alle 

persone che si trovano ad affrontare una calamità che porta le sue tracce materiali e anche quelle 

impalpabili sui territori e sulle persone, ha preso forma concreta nel progetto Youthquake, con 

l’opportunità offerta dal Servizio Volontario Europeo strategico, il bando del programma euro-

peo Erasmus Plus e gestito dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Alla voce Youthquake dell’Oxford Dictionary si legge: “con questa espressione vengono indicati 

cambiamenti culturali, sociali, politici che solo la forza dei giovani è in grado di mettere in moto”. 

Ma non è solo teoria. 

In poco più di tre anni sono stati ospitati e inviati dall’Italia più di ottanta giovani volontari da più 

di 10 paesi dell’Unione europea oltre che dal Regno Unito e dalla Turchia, affinché potessero 

partecipare alla vita di associazioni ed enti locali. Una “scossa” sociale e culturale portata da 

giovani volontari, capaci di investire, offrire e restituire energie, competenze ed entusiasmo. Un 

modo per tenere accesi i riflettori su una difficile ricostruzione materiale e immateriale. 

Da allora, nei tre anni di vita del progetto, abbiamo lavorato con associazioni e persone con cui 

avevamo una solida relazione, a partire dalla rete Arci: come il comitato provinciale di Rieti e l’as-

sociazione MovimentAzioni APS, libreria indipendente, circolo Arci che a Pescara fa insieme da 

presidio culturale a connettore di esperienze di volontariato internazionale. 



Questo libro fotografico, frutto dello sguardo sempre coinvolto e mai scontato del fotografo 

Giulio Di Meo, racconta alcune delle realtà associative, del lavoro delle volontarie e dei volontari, 

dello status quo di città e luoghi meno urbani che sfuggono alle narrazioni a cui siamo abituati 

quando si parla del sisma nell’Italia centrale. 

Vuole essere un piccolo dono che svela l’amore e la dedizione dietro e dentro al progetto Youth-

quake. Avvicinare delle persone, geograficamente e anagraficamente lontane. Farle sedere “allo 

stesso tavolo”, far emergere le storie e le memorie, contribuire ad abbattere l’isolamento di chi è an-

cora lontano dalle proprie case, tessere insieme trame di solidarietà, invisibili, ma ricche e durature. 

Essere presenza per chi ha deciso di rimanere per ripartire dal proprio territorio è l’impegno so-

ciale di ARCS che, attraverso Youthquake, vuole stimolare momenti di aggregazione per riniziare 

a proiettarsi nel futuro ripartendo dalle potenzialità di un territorio definibile solo da chi lo vive 

attivamente, attraverso nuovi percorsi di r-Esistenza.

Siamo felici di aver dato il nostro contributo e vedere anche i frutti concreti di molti incontri, con 

cui ci auguriamo di avere ancora molta strada da fare insieme. 

Adriana Persia e Francesca Cavone

Referenti ARCS per i progetti di volontariato internazionale ed educazione alla cittadinanza attiva

Ma abbiamo anche moltiplicato gli scambi, conosciuto, strada facendo, nuove realtà con cui 

abbiamo iniziato nuovi cammini. A Macerata è nata una bella collaborazione con il Comune 

che ha facilitato l’accoglienza di due giovani volontarie presso la Biblioteca comunale e l’Anffas; 

l’associazione Gruca onlus, da molti anni impegnata nel coniugare volontariato europeo e soste-

nibilità ambientale nel maceratese, ha accolto volontari SVE nell’ecomuseo del bellissimo Borgo 

Ficana. 

L’associazione Io non Crollo, nata a Camerino proprio all’indomani del sisma per rispondere 

prima all’emergenza, poi al percorso di ricostruzione sociale e culturale di uno dei luoghi più do-

lorosamente colpiti dal sisma. Insieme a loro e grazie al progetto, diverse volontarie hanno pas-

sato molto tempo nelle S.A.E., le strutture abitative temporanee di emergenza, dove parte della 

popolazione di Camerino vive dall’indomani del terremoto. Hanno incontrato le persone che ci 

vivono, con questo intento: cucinare con loro piatti della tradizione marchigiana, raccogliere le 

loro ricette. Così, attraverso la conoscenza di Io non crollo, si è tessuta una rete territoriale fatta di 

istituzioni locali, l’Università di Camerino, intellettuali, attivisti, volontari, una comunità pensante 

e solidale. 

Passo dopo passo, ARCS e Youthquake hanno aperto cammini di impegno comune nelle aree 

interne della provincia di Macerata, come a Ripe San Ginesio con l’associazione Borgofuturo, 

vivace e intelligente realtà di giovani impegnati a immaginare prima ancora che a progettare la 

trasformazione del proprio territorio da un punto di vista spaziale, relazionale, narrativo. 



San Ginesio
La piazza principale di San Ginesio, uno dei borghi più belli d’Italia, con un impianto urbano medioevale racchiuso da mura con torri e baluardi. San Ginesio è stato tra i comuni colpiti 
dal sisma del Centro Italia tra l’estate del 2016 e l’inizio del 2017 e, nonostante le “ferite” non siano del tutto rimarginate, conserva intatta la sua bellezza.



Camerino
A 4 anni da quel tremendo 26 ottobre 2016, il centro storico della città ducale è ancora deserto, inagibile, tutto considerato zona rossa, la più grande dell’intero cratere del Centro Italia. 
Gli edifici inagibili sono oltre 2.400 e dei 400 del centro storico soltanto 10 sono praticabili. Gli immobili pubblici sono stretti dalle impalcature anti crollo e tutti i negozi sono chiusi.

Camerino
Marco Paniccià, cofondatore dell’associazione “IoNonCrollo”, conosce benissimo il centro storico di Camerino. Nei mesi successivi al terremoto i volontari dell’associazione hanno 
accompagnato centinaia di persone, nella zona rossa e nelle altre strutture dichiarate inagibili, per recuperare dalle proprie abitazioni beni e ricordi di una vita.



San Ginesio
In diversi comuni della Valle del Fiastra, Borgofuturo come festival e associazione, ha lavorato, nel progetto Youthquake di ARCS, sull’analisi degli effetti sul territorio determinati dallo 
spopolamento e del terremoto e sulle questioni ambientali, come la mappatura dei luoghi del festival e la pianificazione di una mobilità sostenibile per i borghi della zona.

Biblioteca Mozzi Borgetti, Macerata
All’ultimo piano della Biblioteca comunale si trova la Specola dei mondi d’Oriente. Proprio nel luogo deputato in passato alle osservazioni astronomiche oggi è allestito un percorso 
che guarda all’Oriente. Il legame tra Macerata e l’Oriente ha radici lontane, con la  figura di Padre Matteo Ricci, capostipite di questa lunga relazione culturale.



Dintorni di Camerino
Nel 2012, negli 82 comuni marchigiani interessati dal terremoto, vivevano circa 350mila persone, distribuiti tra i pochi centri urbani, i tanti borghi e le innumerevoli abitazioni che costel-
lano il paesaggio rurale. Gli eventi sismici hanno accentuato il declino demografico tipico delle aree interne,nel 2018 la popolazione residente si era ridotta a circa 341 mila persone.

Dintorni di Tolentino
Pastore (chiedere info Mamma Asina) - giulio



Colmurano
Nelle splendide colline di Colmurano a due passi dai Monti Sibillini e dalla Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra, Roberta Rapaccetti ha creato la fattoria biologica “Mamma Asina”, 
unica nelle Marche. Si occupa di produzione di latte d’asina e di prodotti cosmetici da esso derivati, con asine allevate allo stato semibrado nel totale rispetto del benessere animale.

Colline nei dintorni di Loro Piceno
Nelle aree interne della Provincia di Macerata l’agricoltura resta una delle attività principali. Nel complesso delle aree interne si ha una nettissima prevalenza delle superfici a seminativi 
rispetto a quelle a prati permanenti e pascoli. Come nel resto d’Italia la meccanizzazione ha enormemente ridotto l’intensità di lavoro dei processi produttivi in agricoltura.



Camerino
Camerino è stato il comune più colpito dal sisma del 2016. La violentissima scossa del 26 ottobre solo qui ha causato più danni di tutta l’Umbria. Crolli diffusi e seri danneggiamenti a 
quasi tutti gli edifici del centro storico. Il comune, che oggi conta poco meno di 7000 abitanti, già da tempo soffriva di un declino economico accompagnato da un forte spopolamento.

Camerino
Chloë, volontaria francese impegnata nel progetto YouthQuake. Con Julia, l’altra volontaria spagnola, stanno lavorando alla seconda edizione del libro di cucina S.A.E.. Una delle attività 
pensate dall’associazione IoNonCrollo come strategia positiva e solidale per coinvolgere le persone ospitate nelle soluzioni abitative di emergenza.



San Ginesio
La facciata della Collegiata La Pieve di San Ginesio si presenta con un solo magnifico portale in travertino corrispondente alla navata centrale; è suddivisa in due parti di cui quella 
inferiore, di stile romanico, è la più antica. La chiesa è stata danneggiata dal terremoto del 2016, ed è attualmente inagibile.

Santa Maria della Misericordia, Macerata
La Basilica di Santa Maria della Misericordia è una chiesa dedicata alla Madonna della Misericordia. La chiesa primitiva sorse nel 1447 per voto della città di Macerata, al fine di far 
cessare la peste che imperversava nel territorio. 



Biblioteca Mozzi Borgetti, Macerata
Clara, volontaria francese dell’associazione Borgofuturo. Grazie al progetto Youthquake alcune volontarie dell’associazione Borgofuturo hanno svolto presso la Biblioteca Mozzi Borgetti 
un’attività di supporto della gestione dell’archivio e letture in lingua con bambini e ragazzi.

Villa Ficana, Macerata
Villa Ficana è un borgo di case in terra e paglia, adagiato su un pendio collinare della periferia di Macerata. Sopravvissuto alla cementificazione selvaggia degli anni ‘70 porta con sé 
la storia della comunità contadina che vi ha abitato, sin dal lontano 1862. Emely Goerick è una delle volontarie europee impegnate nelle attività dell’’Ecomuseo delle case di terra.



Macerata
La città di Macerata ha subito meno danni dagli eventi sismici del 2016 e 2017 rispetto ad altri comuni della provincia. La sequenza sismica che ha interessato l’Italia centrale, dal 24 
agosto 2016 al 28 aprile 2017, ha registrato circa 65.500 terremoti (di cui 3 500 con magnitudo uguale o superiore a 2,5).

Macerata
Lauro Rossi è stato un compositore e musicista maceratese. A lui è dedicato il teatro principale della città. Il rosso e il bianco sono i colori sociali della Maceratese, la società calcistica 
della città. La squadra fondata nel 1922 è fallita nel 2017 per i troppi debiti, nel 2018 è l’HR Maceratese la quale ha ripreso i colori e il blasone della vecchia Maceratese.



Dintorni di Camerino
La “Marca di Camerino”, nome evocativo del passato carolingio della regione, si estende per 750 Kmq ed interessa tredici comuni. “Marca” come terra di confine, di demarcazione, zona 
di passaggio quindi, ma anche di incontri, di confronti e di scambi. Le dorsali montuose delimitano un territorio collinare dolcemente ondulato, contraddistinto da modeste pianure.

Cortine, Camerino
Claudio Cingolani, Presidente dell’associazione IoNonCrollo, sul luogo dove verrà costruito il “Quartiere delle Associazioni” nell’area Sae Cortine. Due strutture in legno, realizzate 
grazie ai fondi raccolti da Iononcrollo, che diventeranno sede delle associazioni oltre che luogo per spettacoli, concerti e attività per gli abitanti delle casette.



Biblioteca Mozzi Borgetti, Macerata
La galleria centrale della bellissima Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. Sorta nel 1773 nei locali della soppressa sede del Collegio della Compagnia di Gesù, ha ereditato la biblio-
teca gesuitica nonchè molti altri fondi nei suoi oltre duecento anni di attività. Attualmente è una delle maggiori biblioteche delle Marche ed è dotata di circa 350.000 volumi.

Camerino
Uno dei container utilizzati nel dopo terremoto nell’area della Protezione Civile nel quartiere Vallicelle a Camerino. In queste strutture erano ospitati studenti dell’Università e cittadini 
rimasti senza casa. Dopo l’arrivo delle S.A.E. sono stati abbandonati e oggi sono a disposizione dell’Asur per fronteggiare la seconda grande emergenza generata dal Covid-19.



Macerata
Il centro storico medievale di Macerata è racchiuso dentro una cerchia muraria risalente ai secoli XV e XVI, attraversate da stretti vicoli e antichi palazzi. Il fulcro della città è Piazza della 
Libertà, con la torre civica, il Palazzo della Prefettura, la chiesa di San Paolo con la sua facciata in cotto risalente al XVII secolo.

Urbisaglia
Il nome del borgo deriva da quello dell’antica città romana di Urbs Salvia. Urbisaglia sorge sul Colle di San Biagio, delimitato ad Ovest dalla valle del torrente Entogge e ad Est da quella 
del fiume Fiastra. L’anfiteatro romano del Parco archeologico ospita alcune eventi del Festival organizzato dall’Associazione Borgofuturo.



San Ginesio
Nel piccolo borgo di San Ginesio, vivono poco più di 3000 persone. A causa dello sciame sismico del 2016 e 2017, il paese e alcune delle sue rispettive frazioni furono profondamente 
danneggiati. Il livello della ricostruzione a fine 2018 risultava ancora fermo allo 0,5%. Con le scosse del 2016 circa 500 abitanti del paese furono costretti a lasciare le proprie abitazioni.

Camerino
Nel centro storico di Camerino, dopo il sisma, tanti sono stati gli episodi di sciacallaggio con piccoli furti e danni nelle abitazioni,ora inagibili. Si tratta in genere di furti di scarso valore 
ma che scatenano nei cittadini un senso di rabbia, sconforto e tristezza.



Macerata
Entrando dalla Porta del Mercato si arriva a Piazza Mazzini, uno dei due spazi della vita sociale quotidiana dei maceratesi. Una grande piazza vicinissima al famoso Sferisterio, grosso 
edificio costruito agli inizi dell’Ottocento in stile neoclassico. Lo Sferisterio utilizzato per il gioco del pallone al bracciale, spettacolo atletico molto popolare in Italia sino a circa il 1921.

San Ginesio
La Collegiata La Pieve è affiancata da due torri: la Torre civica, di proprietà comunale e, posteriormente addossato a lato dell’abside, un secondo campanile. Nella cella della Torre civica, 
insieme a due campane minori utilizzate per il battiore dell’orologio pubblico, si trova la grande campana civica, chiamata Campana dell’Impero.



Colmurano
L’avventura di Mamma Asina ha avuto inizio nel 2015, inizialmente nel territorio dell’Abbadia di Fiastra, e in seguito, a causa degli eventi sismici, in quello di Colmurano. Oggi è divenuta 
una vera e propria Fattoria didattica di intrattenimento e studio per bambini e ragazzi delle scuole, che adorano coccolare le asinelle e giocare nel bosco limitrofo.

Muccia
Maria Venanza Guerrini cuoca e proprietaria di un albergo nel centro storico di Muccia, oggi completamente devastato ed inagibile. E’ stata una delle partecipanti al “S.A.E che ricettario” 
realizzato dall’ass. IoNonCrollo nell’ambito del progetto Youthquake. Per l’emergenza Covid-19, Maria non ha potuto partecipare alla seconda edizione del ricettario sulla Cucina Marchigiana.



Macerata
La Piazza Vittorio Veneto dove trovano sede la Biblioteca Mozzi Borgetti, la Chiesa Collegiata di S. Giovanni e l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea “M. Morbi-
ducci”.

Camerino
Le antiche abitazioni costruite sulle mura storiche della città osservano le nuove case sottostanti colpite dalla stessa implacabile sorte.



Macerata
Oltre al problema dello spopolamento, che riguarda soprattutto le aree interne, nelle Marche c’è anche il problema dell’invecchiamento della popolazione. Un marchigiano su 4 ha 
65 o più anni. Nella regione i cittadini over 65 rappresentano il 24,3% su un totale di 1.538.055 residenti. La quota locale supera di due punti quella nazionale, che si ferma al 22,3%.

Camerino
Rebecca Ciciani, studentessa di economia e commercio e volontaria del Movimento Giovanile Pantarei. Per fronteggiare gli effetti devastanti della crisi provocata dal lockdown durante 
la pandemia di Covid-19, il movimento Giovanile Pantarei e l’associazione IoNonCrollo, hanno unito le forze per attivare una colletta alimentare nella sede “InCentro”.



Camerino
Il Palazzo Ducale è un monumento rinascimentale della città di Camerino. Già residenza di signori e duchi, era tra le sedi più importanti dell’Università di Camerino, una delle più 
antiche d’Italia. In questa piazzetta si festeggiavano le lauree, c’erano sempre ragazzi, ora solo silenzi e abbandono. 

Camerino
Dopo il sisma gli studenti di Unicam, la storica Università di Camerino, alloggiavano nei container ed erano stati privati della loro vita universitaria. Grazie alla costruzione del nuovo 
Campus Universitario la vita accademica in Unicam è ricominciata velocemente, riconfermandosi subito al primo posto nelle eccellenze tra le piccole Università d’Italia.



Il Fiastra
Il fiume Fiastra è un piccolo fiume che nasce nei Monti Sibillini, nel comune di San Ginesio, e rappresenta l’elemento naturale che unisce e collega i borghi della vallata. La Valle del 
Fiastra è composta dai Comuni di San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Ripe San Ginesio, Loro Piceno, Colmurano, Urbisaglia, Tolentino, Petriolo e Corridonia.

Dintorni di Urbisaglia
Il paesaggio agro-forestale marchigiano è ricco di specie vegetali, gli alberi più diffusi sono la roverella (Quercus pubescens), il faggio (Fagus sylvatica), il castagno (Castanea sativa). La 
roverella è la specie più rappresentata, essenza tipica che rende unico il paesaggio agrario marchigiano. 



Macerata
Petra Kasášová, volontaria slovacca, al parco urbano di Fontescodella. Qui i volontari europei, dell’associazione Gruca Onlus, attraverso giochi e attività di orienteering, realizzano per-
corsi di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale per i ragazzi delle scuole di Macerata.

Muccia
Giuseppa Carbonetti ha partecipato alla prima edizione del “Sae che ricettario Cucina Marchigiana” ospitando nella propria S.A.E le ragazze dell’associazione IoNonCrollo del pro-
getto Youthquake e gli studenti Erasmus dell Università Di Camerino, dell’assocoazione studentesca E.S.N AURE Camerino.



Colmurano
Nella fattoria Mamma Asina, oltre alla produzione di latte e cosmetici, molto importante è anche l’attività didattica pensata per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
L’obiettivo è quello di far conoscere ai bambini l’asino e le sue caratteristiche. Tante le attività come la mungitura delle asine, la spazzolatura e la visita al laboratorio della pastorizzazione.

Dintorni di Tolentino
Pietro è da poco rientrato con il suo gregge dalla piana di Castelluccio di Norcia, dove avevano passato l’intera estate. Con la transumanza attraverso i Monti Sibillini ha accompagnan-
do le sue pecore a valle dove trascoreranno la stagione autunnale e invernale, prima di ritornare in primavera di nuovo sui monti.



Dintorni di Muccia
Nel territorio a sud di Camerino, da Muccia a Visso, le colline sono coperte da boschi di roverella (Quercus pubescens s.l.) sui versanti più assolati e carpino nero (Ostrya carpinifolia) 
su quelli più freschi. Il paesaggio è arricchito da densi arbusteti che derivano dall’abbandono delle aree agricole.

San Ginesio
Il piccolo borgo di San Ginesio viene chiamato anchei il “balcone dei Sibillini”, per lo splenido e ampio panorama che si può godere dal colle sul quale è adagiato. Una vista mozzafiato 
che dal mare Adriatico arriva al Gran Sasso e ai Monti Sibillini.



Macerata
La Chiesa di Santa Maria della Consolazione in Piazza Mazzini.

Camerino
Il quartiere di Vallicelle è stato devastato dal terremoto, i palazzi che ospitavano centinaia di famiglie, ora vuoti e distrutti, sono il rifugio di animali selvatici e volatili. Ad oggi la ricostru-
zione è ferma e non si sa se le abitazioni potranno essere ricostruite nella setssa zona. 



Loro Piceno
Le Visciole vengono spesso confuse con le amarene, ma rispetto a queste hanno una forma più tondeggiante, sono di un rosso più scuro  ed hanno un sapore acido. L’azienda Lorese 
a Loro Piceno, seguendo antiche ricette, produce Visciol&Cotto, prodotto attraverso la fermentazione delle visciole, successivamente fatte maturare insieme al Vino Cotto.

Vincisgrassi 
L’Osteria dei Fiori, nel pieno centro di Macerata, è custode dei piatti tipici della cucina maceratese, come i Vincisgrassi, il Ciauscolo e il Coniglio in porchetta al finocchio selvatico locale. 
Il Vincisgrassi alla maceratese, noti anche come “svinci”, sono il piatto tipico per eccellenza” e sono una sorta di lasagne al forno.



Macerata
Il centro storico di Macerata è un trionfo di vicoli e stradine di epoca medievale, come il tortuoso Vicolo Consalvi, che si sviluppa tra palazzo Costa e gli edifici circostanti. Questa 
stradina rappresenta una delle parti più antiche della città, le cui origini sono da rintracciare nel Medioevo, epoca in cui venivano poste le prime pietre del Castrum. 

Urbisaglia
Matteo e Ruben, Parco Archeologico Urbs Salvia, durante uno dei cammini organizzati dall’Associazione Borgofuturo per la mappatura del territorio e la realizzazione di percorsi che 
collegheranno i borghi che hanno partecipato all’edizione 2020 del Festival (Ripe San Ginesio, Colmurano, Urbisaglia, Loro Piceno, San’Angelo in Pontano).



Camerino
Il centro storico, dove il cotto si alterna alle tinte ocra e arancio dell’intonaco e alla pietra dei palazzi storici, a 4 anni dal sisma è ancora simbolo della devastazione che ha colpito la 
città. La maggior parte del centro è ancora zona rossa, presidiato e interdetto agli abitanti per il rischio di crolli, nelle poche strade percorribili regna il silenzio in un clima spettrale. 

Muccia
Clara Zerani e suo marito Bruno Carnevali, proprietari di uno storico Motel Ristorante oggi completamente devastato, hanno ospitato nella loro S.A.E, Chloe e Aina, le volontarie dell’as-
sociazione IoNonCrollo e alcuni studenti dell’ass. E.S.N AURE Camerino. Clara e Bruno hanno contribuito ad alcune ricette contenute nel “S.A.E che ricettario Cucina marchigiana”. 



Camerino
ll nuovo Campus residenziale dell’Università di Camerino, posto al di fuori del perimetro urbano e collegato al centro con una risalita meccanica. Una prima parte degli alloggi sono 
stati consegnati nell’estate del 2018, al termine dei lavori potrà ospitare circa 250 tra studenti e docenti. Il Campus è dotato inoltre di biblioteca, aule studio e un teatro all’aperto.

Camerino
Il campinile della Chiesa della Madonna delle Carceri era stato gravemente lesionato dal sisma ed è stato rimosso con l’ausilio di tre autogru nel novembre del 2016. Il campanile, 
diventato uno dei simboli del sisma, è stato la prima cosa che Papa Francesco ha visto nella sua visita a Camerino nel giugno del 2019. 



Camerino
“Abbiamo avuto le case abbiamo perso il paese”. Le case ovvero le soluzioni abitative di emergenza (S.A.E) per molti simboleggiano un intervento negativo, una strategia subdola di
abbandono messa in atto per far fronte alla mancanza operativa delle istituzioni. Quando l’emergenza diventa quotidianità, il tempo inesorabile gioca le sue carte più crudeli.

Macerata
La Galleria Scipione, un bellissimo palazzo situato nel centro storico della città marchigiana. All’interno dell’edificio sono presenti numerosi negozi, tra i quali lo storico Caffè Venan-
zetti, luogo d’incontro di intere generazioni, aperto negli anni cinquanta ha chiuso definitivamente i battenti da qualche mese.



Loro Piceno
Lo Vì Cotto (così si chiama in dialetto) è ottenuto dalla cottura del vino, un processo che determina la caramellizzazione di parte degli zuccheri e che gli dona  quel colore rosso 
ambrato e un odore intenso e caratteristico. È un prodotto tipico legato in maniera imprescindibile al territorio piceno e rappresenta l’emblema dell’ospitalità.

Villa Ficana, Macerata
Mariana Mota, volontaria portoghese davanti al murales realizzato nel 2007 alla fine dei lavori di restauro di alcune case del borgo. La scena rappresenta un ex-voto degli abitanti di 
Ficana come ringraziamento alla Madonna della Misericordia che aveva risposto alle loro preghiere mandando una provvidenziale pioggia a spegnere un grande incendio nel borgo.



Tra Urbisaglia e Loro Piceno
Matteo e Ruben dell’Associazione Borgofuturo e Gabri, volontaria tedesca coinvolta nel progetto Youthquake, durante una delle passeggiate/studio per la mappatura del territorio e 
la realizzazione di percorsi che collegheranno i borghi coinvolti nel Festival (Ripe San Ginesio, Colmurano, Urbisaglia, Loro Piceno, San’Angelo in Pontano).

Marca di Camerino
Il paesaggio della “Marca di Camerino” emerge come il risultato di un lungo rapporto tra la montagna e le sue genti, i versanti collinari sono contraddistinti da paesaggi rurali com-
posti da un armonico alternarsi di aree agricole, siepi e boschetti.



Camerino
Vallicelle quartiere residenziale. Le tamponature delle strutture in cemento armato con il violento sisma sono collassate. Le tecniche di costruzione degli edifici sono alla base della 
prevenzione e della resistenza delle stesse alle calamità. Il quartiere oggi si è ora trasformato in un laboratorio di ingegneria per ricercatori e professionisti del settore.

Camerino
Villaggio S.A.E Cortine Ovest. Le soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) sono standard per tutto il cratere sismico. Volumi di 40, 60 o 80 metri quadrati sono lo spazio che rimane a
molte famiglie dell’entroterra. Molti studiosi hanno analizzato questa strategia d’intervento a salvaguardia della popolazione, ma la stessa gente sa che la vera resilienza passa dall’atti-
vismo sociale e dalla partecipazione e non dallo stallo e dall’ignoranza.



Camerino
Una delle poche strade percorribili nel centro strorico di Camerino, a ridosso della zona rossa più grande del cratere sismico. La via, aperta per le prime famiglie “pioniere” del rientro 
nelle proprie abitazioni agibili, non ha nulla a che vedere con ciò che era. Ora si percorre nel senso contrario e finisce in una zona dove solo i residenti possono accedere e passare.

Urbisaglia
Urbs Salvia fu un’antica e grande città del Piceno, colonia e municipio romano, come testimoniato dalle rovine nel Parco archeologico. Oggi Urbisaglia è una cittadina della valle del 
Fiastra, con un piccolo centro storico medievale, che segue il rilievo dello spartiacque tra il fiume Fiastra ed il suo affluente Entogge, con una forma stretta ed allungata, ad oliva. 



Autori

Francesca Cavone 
Francesca Cavone è una pedagogista e formatrice appassionata di educazione e dell’universo de-
gli apprendimenti non formali ed esperienziali. Dopo varie esperienze di volontariato e lavorative 
in Africa, Brasile, Spagna ed Italia nell’ambito dell’educazione, associazionismo e volontariato, ap-
proda in ARCS, Ong dell’Arci, all’interno dell’equipe di educazione alla cittadinanza, volontariato 
e mobilità internazionale.   

Giulio Di Meo
Giulio Di Meo è un fotografo italiano impegnato da quasi vent’anni nel lavoro di reportage e nella 
didattica. Fotografo freelance, collabora con diverse associazioni e ONG, in particolar modo con 
l’Arci e con l’Arcs, con la quale dal 2007 organizza workshop di fotografia sociale in diverse realtà 
del Sud del mondo (Argentina, Bolivia, Brasile, Camerun, Colombia, Cuba, Guatemala, Saharawi, 
Senegal). Di Meo usa la fotografia come strumento per informare e denunciare, come mezzo di 
cambiamento personale, sociale e politico. Crede in una fotografia “umanista e umana” per rac-
contare e parlare con delicatezza, empatia e speranza; crede in una fotografia “concreta” capace 
di agire nelle realtà che attraversa.

Adriana Persia
Adriana Persia si è formata in antropologia culturale e ha condotto le sue ricerche sul campo in 
Uruguay, in Brasile e a L’Aquila durante l’immediato post-sisma. Crede moltissimo nel ruolo pub-
blico dell’antropologia, con cui prova a contaminare gli spazi che attraversa. Da più di dieci anni 
lavora nel terzo settore, in particolare per ARCS, ong dell’Arci, dove coordina programmi di edu-
cazione alla cittadinanza, volontariato e mobilità internazionale a varie latitudini del mondo, pro-
vando a tenere sempre insieme l’attivazione comunitaria, l’educazione non formale e la presenza 
benefica delle arti nei processi di trasformazione sociale. 



ARCS si occupa di solidarietà e cooperazione internazionale, volontariato ed educazione 
alla cittadinanza globale, aiuto umanitario e accoglienza. Promuove processi di cambia-
mento sociale che garantiscano a ogni persona, in particolare a quelle che appartengono 
a fasce vulnerabili della popolazione, piena inclusione sociale e percorsi di cittadinanza 
attiva, completo godimento dei diritti civili, uguaglianza di genere, accesso all’istruzione, 
alla formazione professionale e al mondo del lavoro. Agisce per realizzare un mondo di 
diritti globali, di pace e di democrazia, giusto e sostenibile. 

È stata fondata a Roma nel 1985 da ARCI, tra le maggiori associazioni italiane del Terzo 
Settore e duffusa su tutto il territorio nazionale, è una Onlus ed è iscritta all’elenco delle 
Organizzazioni della Società Civile dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Svilup-
po (AICS).

Luogo di incontro e di attivismo di grandi personalità come Tom Benetollo, Renzo Maffei 
e Rino Serri, ha accolto le eredità valoriali dei suoi fondatori, incorporandole nel proprio 
modello etico e orientando il proprio agire secondo i principi di onestà, uguaglianza, 
responsabilità, trasparenza e solidarietà. Su questa visione ha basato la costruzione e il 
consolidamento di relazioni e partenariati internazionali, in sintonia con gli obiettivi prio-
ritari dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La strategia nelle sue attività di cooperazione internazionale ha come presupposto es-
senziale il coinvolgimento delle comunità di cittadine e cittadini con l’obiettivo di valoriz-
zare le aggregazioni civili e rafforzarne l’ownership democratica. Cooperare significa per 
ARCS coinvolgere comunità, tessere relazioni e partnership tra territori, persone e orga-
nizzazioni per sviluppare progetti diretti all’affermazione di diritti umani, pace e dialogo, 
e alla promozione di cittadinanza attiva e partecipazione democratica.



La città di Macerata intrattiene importanti relazioni internazionali e condivide progetti con 
altre città, in Europa e nel mondo attraverso l’Unità Operativa alle Politiche Europee. 
Il Comune è attivo nel campo della promozione dei valori europei attraverso varie inizia-
tive come la Festa dell’Europa e lo sportello Informagiovani. Nell’ambito del volontariato 
internazionale il Comune collabora con enti del terzo settore, come l’ANFFAS di Mace-
rata, e pubblici, come la Biblioteca comunale, promuovendo mobilità transnazionali di 
giovani volontari europei.

L’associazione IoNonCrollo nasce a Camerino (MC) a seguito dei devastanti eventi sismi-
ci dell’ottobre 2016, per volontà di un gruppo di giovani e professionisti, sia residenti in 
città che studenti dell’Università di Camerino, che hanno deciso di fare la propria parte 
sia durante la prima fase critica dell’emergenza che, soprattutto, nella ricostruzione fisica, 
sociale, economica e culturale della propria città, dell’intero territorio e con essi del pro-
prio futuro, decisi più che mai a non arrendersi e a non abbandonare la terra che li ha visti 
nascere o che generosamente li ha accolti.

Le scosse del 26 e del 30 ottobre 2016 hanno letteralmente e drammaticamente distrut-
to tutti i paesi dell’Alto Maceratese, che oggi sono interamente da ricostruire; luogo di 
storia millenaria, di tradizioni legate alla terra, di natura incontaminata, di enogastrono-
mia e prodotti tipici, di arte e cultura, che vive principalmente di turismo e di piccola e 
media impresa. E non può e non vuole morire.



In origine era un gruppo di amici, con alcune idee e passioni condivide. Una libera siner-
gia, che da semplice Festival oggi prova a farsi comunità. Dopo dieci anni, Borgofuturo è 
ancora un’intuizione, prima ancora che un sistema di pensiero. Per questa ragione, ogni 
categoria che si tenta di associargli è spesso solidale, ma sempre riduttiva: dal rispetto 
per l’ambiente, alla tradizione borghigiana, alla sostenibilità nelle sue diverse accezioni.

Dell’intuizione, questo progetto conserva tanto la freschezza quanto la tendenza ad evol-
vere. Così, da semplice festival, oggi Borgofuturo partecipa alla trasformazione di un cen-
tro urbano, dal punto di vista spaziale, relazionale, d’immaginario.

Questo accade a RIPE San Ginesio: paese periferico e fragile fin dal nome, che lo defini-
sce come parte di un comune limitrofo. Abbastanza periferico e fragile da essere uscito 
indenne dalle cementificazioni a tappeto degli anni ’70 e ’80, da essersi mantenuto fuori 
dai circuiti turistici costruiti a tavolino, da non aver dovuto rispondere alla logica campani-
listica dell’eccellenza fine a sé stessa. Abbastanza periferico e fragile, dunque, da potersi 
presentare vergine alla costruzione di un presente libero, oggi.

Così, con grande empatia, Borgofuturo abbraccia e indaga le tante fragilità e precarietà 
del mondo contemporaneo, dal punto di vista ambientale, sociale, economico. Ospita 
tanti piccoli racconti “minoritari”, cercando di metterli a sistema con soluzioni “altre”, spiaz-
zanti. A protezione di questo fermento, come per ogni borgo, ci sono le mura. Dal 2010, 
Borgofuturo le utilizza per difendere la creatività e la libertà del suo dibattito. Questo 
progetto contiene una comunità fluida e plurale, che interagisce con un altrove, ma sa 
di potersi ritrovare in un QUI, quando ne ha bisogno. E’ protezione che non si nasconde 
nell’isolamento. Un’idea mutante e non catalogabile, che raccontandosi cresce e cambia 
forma, ogni volta.



GRUCA è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che crede nella sostenibilità 
ed in particolare si propone i seguenti scopi:

a) la difesa dell’ambiente e della biodiversità da tutti i degradi

b) la promozione di una società impegnata in un consumo responsabile delle risorse 
della terra, attenta ai diritti delle generazioni future e alla preservazione degli ecosistemi

c) la promozione di una cultura della sostenibilità ambientale intesa non solo come un 
cambiamento nella relazione uomo-natura ma come un modello di vita basato su una 
nuova concezione dei rapporti umani, riscoprendo i concetti di solidarietà, cooperazio-
ne, responsabilità e interculturalismo

d) la diffusione di forme di cittadinanza attiva e il volontariato, inteso anche come mo-
dello di sostenibilità, fondato su una visione della vita partecipativa, solidaristica e non 
utilitaristica

e) la diffusione di materiale informativo e l’organizzazione di corsi e attività volti ad edu-
care la cittadinanza 

f) la collaborazione con enti pubblici e privati e con le varie espressioni del volontaria-
to portando il contributo del proprio pensiero, della propria esperienza e delle proprie 
energie.




