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Da Next Snia a Next Rieti, da call internazionale multidisciplinare a nuova strategia 

progettuale di riappropriazione di una città e di un territorio. 

Next Rieti ricomincia da tre: connettere, trasformare, crescere. 

Connettere: reatini globali, professionalità e competenze diverse.  

Trasformare: un problema locale in un progetto nazionale. 

Crescere: nella consapevolezza e nella responsabilità. 

La Snia sta a Rieti come la Fiat a Torino. È parte integrante dell’immaginario collettivo 

della città, dell’identità dei reatini. Per riappropriarsi di sé, Rieti ha bisogno di un percorso 

interdisciplinare di rigenerazione, funzionale allo sviluppo futuro dell’area. Tutti i tentativi 

sino�a�oggi�sono�falliti�a�causa�della�grande�complessità̀�delle�problematiche�da�

affrontare.�L’alternativa�è�un�cambio�radicale�di�prospettiva:�non�cosa�pu�̀�fare�chi,�ma�

chi può fare cosa. 

La squadra che si riunisce grazie alla chiamata alle armi di RENA vuole rendere Rieti un 

laboratorio di sperimentazione nazionale di politiche di sviluppo locale. Si attiva una call 

internazionale multidisciplinare, diretta a soggetti regionali, nazionali e internazionali, 

impegnati sui temi della progettazione, dello sviluppo, delle periferie urbane, 

dell’innovazione e del territorio. 

La mobilitazione è immediata, il coinvolgimento straordinario. 

Emerge�la�strategia�Next�Rieti:�un’of�cina�di�tante�iniziative�locali�per�valorizzare�pi��che�

riquali�care.�La�ricetta?�La�gradualità�l’ingrediente�principale.�L’amore�per�il�territorio�

l’ingrediente�segreto.�Per�una�nuova�narrazione�della�comunità̀.�

Next Rieti ricomincia da qui. 

Rielaborato da un testo di Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti

Lazio Creativo 2016 





From international multidisciplinary tenders to new strategies for the regeneration

of the city and the local area.

Three fundamentals: connect, transform and grow.

Connect: inhabitants of Rieti and diverse skills and competences.  

Transform: a local issue into a national project. 

Grow: with awareness and responsibility.

The Snia is to Rieti what the Fiat factory is to Turin: an essential part of the 

town’s collective imagination and identity. In order to reclaim itself, Rieti needs an 

interdisciplinary regeneration plan aiming at a future development of the area. To 

date, all attempts have failed as a result of the complexity of the issues at stake. The 

alternative would be a radical change of perspective: from what can be done to who 

does what. Following the call to arms, the team so assembled wanted to turn Rieti 

into a national experimental laboratory for local development policies by launching an 

international multidisciplinary tender addressed to the national and international entities 

related�to�the��elds�of�planning,�development,�urban�development,�innovation�and�

territory. The response was immediate, and the commitment remarkable. It all came up 

with the Next Rieti strategy: a workshop of multiple local initiatives striving to promote 

rather�than�to�requalify.�The�recipe?�The�principal�component�is�the�graduality�of�the��

regeneration process, while love for the local area is the secret ingredient. For a new 

narrative of the community. 

Next Rieti starts right here.
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Rintracciare le origini di un percorso, collocare 

una storia nel tempo e nello spazio, è sempre 

un’operazione complessa. La storia che vi 

raccontiamo ha due dimensioni imprescindibili: 

l’estate del 2013 e la città di Rieti, nel cuore 

dell’Appennino Centrale.

Volessimo obbedire alle statistiche, dovremmo 

localizzare�la�nostra�s�da�nel�bel�mezzo�di�una�

crisi dalle proporzioni vaste, uno smottamento 

economico�ma�anche�culturale.�Un�momento�

confuso,�di�vero�e�proprio�“passaggio”.�Siamo�

all’abbrivio di un mondo nuovo, in Europa, e in 

ognuno dei nostri territori. 

Sono tanti i modi in cui si potrebbe affrontare 

la transizione, accompagnarla e – perché no 

– anticiparla. Questa storia racconta di una 

scommessa che ruota attorno ad un fazzoletto 

di terra all’inizio del XXI secolo. Protagonista 

un’intera�comunità�che�“costruisce�cambiamento”�

intervenendo a livello locale con l’auspicio di 

ottenere un effetto palla di neve. 

1.1 Le ragioni di un percorso

Il nostro tempo

Rieti è una piccola realtà, rappresentativa delle 

contraddizioni di tutto il Paese: tesori storici e 

culturali, risorse naturali e umane convivono 

con�una�dif�coltà�antica�a�riconoscere�questi�

elementi e a valorizzarli, ad uscire da logiche 

di contrapposizione localistiche, mettendo a 

sistema un processo di sviluppo. 

Dal paesaggio incontaminato ai prodotti tipici, dal 

rapporto sbilanciato con la Capitale alle ambizioni 

spesso compresse, la necessità di mantenere 

l’esistente sembra prevalere sulla capacità di 

immaginare e progettare un futuro solido, un 

avvenire in cui siano centrali i giovani – a fronte di 

un progressivo invecchiamento della popolazione 

– e gli asset territoriali, affrancati da una condanna 

all’abbandono e alla dissipazione. 

Le�condizioni�di�partenza�–�supper�as�ssianti�

– fanno di questa terra un contesto ideale 

da�cui�iniziare�per�affrontare�la�s�da�del�

cambiamento. Partire da Rieti vuol dire farsi 

pionieri di un approccio innovativo, replicabile 

in tanti altrove quanti sono i territori che hanno 

bisogno di intraprendere un processo collettivo di 

ride�nizione�dei�propri�obiettivi.�

Tutta mia la città

Siamo persone legate a Rieti per motivi diversi. 

Molti di noi qui sono nati e cresciuti, qui vivono o 

da qui sono partiti e qui vorrebbero prima o poi 

tornare.

Ognuno, a modo suo, vive Rieti come centro dei 

propri interessi, dei propri progetti; ciascuno di noi 

ha deciso di mettere a disposizione le proprie 

competenze, passioni e motivazioni per cercare 

di costruire, mattone su mattone, ponti tra Rieti e il 

mondo.

Ciascuno di noi, grazie al suo bagaglio di 

esperienze e di conoscenze, ha voluto investire 

in questo percorso, per contribuire allo sviluppo 

della città e trasformarla in un luogo ideale, un 

laboratorio a cielo aperto in cui sperimentare 

politiche di sviluppo economico, sociale e 

culturale, in grado di trasformare Rieti in un 

“territorio�intelligente”.�

Per farlo abbiamo deciso di non essere soli. 

Nell’estate del 2014, abbiamo incontrato RENA. 

Who’s who
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RENA è un’associazione 

civica e indipendente che si 

pone l’obiettivo di aggregare 

e�mobilitare�le�“comunità del 

cambiamento”�per�connettere�

individui disseminati sul 

territorio�“unendo�i�puntini”�e�

incoraggiando gli assemblaggi. 

Per�“comunità�del�cambiamento”,�

l’associazione intende gruppi 

di persone attive, che mirino 

a generare impatto e non 

testimonianza, che siano pronti 

a sperimentare, preferendo la 

logica imprenditoriale a quella 

istituzionale.

Sperimentando politiche 

innovative, RENA punta a 

costruire un Paese aperto in cui 

le soluzioni ai problemi siano 

formulate e gestite in modo 

collaborativo e trasparente, e gli 

attori pubblici e privati si sentano 

responsabili delle proprie azioni 

verso la comunità.

RENA torna a casa

Dal 2007, anno della sua 

fondazione, avvenuta proprio 

a�Rieti,�RENA�è�cresciuta��no�a�

contare oltre 150 soci di ogni età 

e provenienza sociale, educativa 

e professionale. 

Ciò che tiene unita la comunità 

degli�“arenauti”�è�il�desiderio�di�

interpretare in chiave innovativa 

le�s�de�dei�diversi�contesti�

territoriali in cui operano. 

L’auspicio è mettere in rete 

chi innova, mobilitando quelle 

comunità del cambiamento che 

già oggi lavorano concretamente 

a soluzioni e politiche innovative 

per migliorare la vita dei propri 

mondi di riferimento.

Negli ultimi anni, RENA ha 

compreso che per «agire 

dal lato della domanda di 

cambiamento», occorre formarsi 

incessantemente: formare 

cittadini più consapevoli è infatti 

il primo passo per avere una 

democrazia più partecipata. 

RENA ha fatto del continuous 

learning la propria missione.

Da cinque anni, ogni estate, 30 

“studenti”�si�ritrovano�a�Matera,�

nei Sassi, per approfondire temi 

connessi al buon governo e 

alla cittadinanza responsabile. 

Oltre all’obiettivo di studio e 

ri�essione,�la�settimana�della�

Summer School è occasione 

anche per intercettare e 

aggregare esperienze e 

contributi che si collochino 

Apertura, Responsabilità, Trasparenza, Equilibrio sono i valori della comunità di RENA, per 

fare dell’Italia un paese a regola d’ARTE.

Arte

Apertura sul mondo, alle idee, nei confronti delle persone per mantenersi 

disponibili al confronto con contenuti e metodi di lavoro all’avanguardia.

Responsabilità delle proprie intenzioni e delle conseguenze delle proprie azioni per 

migliorare la vita della propria comunità di riferimento.

Trasparenza nelle parole e nelle azioni per accelerare la potenza creativa di un 

gruppo e aumentarne la credibilità e la capacità di ottenere risultati.

Equilibrio della pluralità delle opinioni, dei bisogni e delle aspettative per consentire 

una gestione del cambiamento duratura e condivisa

L’associazione�ci�ha�dato��ducia�e�ha�chiamato�

a raccolta in questi anni, a Rieti e per Rieti, tutte 

le energie migliori in termini di capitale umano e 

relazionale.
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nella curva ascendente 

dell’innovazione. 

Dal 2014, inoltre, l’associazione 

– convinta della necessità 

di�“verticalizzare”�in�fatto�di�

formazione – ha inaugurato una 

scuola�sulla�“Sharing Economy”�

(per operatori del settore) e 

una�sulle�“Città Resilienti”,�a�

Como. A breve, si attiveranno 

altri momenti formativi, tra 

cui�una�scuola�sul�“Civic 

Tech”,�una�sull’“Innovazione�

Sociale”�e�una�sulle�“Relazioni�

Internazionali”.�A�queste�si�

sommano le pillole di Summer 

School, micro eventi che portano 

i contenuti di Matera in giro 

per le antenne locali di RENA, 

e (In)formiamoci, una serie di 

incontri di orientamento pensati 

per stimolare la creazione 

di domanda di futuro tra i 

ragazzi delle scuole superiori, 

il�“Festival�delle�Comunità�

del�Cambiamento”,�che�dopo�

due edizioni a Bologna, ha 

rafforzato la sua identità di 

progetto annuale volto alla 

contaminazione reciproca. Non 

più un raduno, ma un cantiere 

sempre aperto. 

Negli anni, inoltre, la dimensione 

territoriale ha acquisito sempre 

maggiore importanza nella 

creazione di reti solide con 

partner locali e per la scalabilità 

di azioni concrete. RENA 

aspira a vedere nei territori il 

trasferimento di buone prassi 

e conoscenze tecniche in 

grado di rendere queste aree 

protagoniste del cambiamento, 

assecondando�ed�ampli�cando�

la spinta propulsiva che 

viene dalle comunità locali. 

Queste comunità sono, dal 

punto di vista di RENA, attori 

fondamentali del futuro del 

Paese: è necessario farle 

conoscere, far emergere i loro 

interessi, aiutarle ad elaborare 

politiche e portare avanti le loro 

proposte, ricucendo il rapporto 

con le istituzioni e aiutandole a 

far parlare di sé ad un pubblico 

sempre più ampio.

Le antenne organizzano momenti di confronto a livello cittadino, declinando a livello locale 

alcune progettualità nazionali o dando vita ad iniziative autonome. Attualmente i gruppi 

locali attivi, oltre a quello di Rieti, sono: Torino, Milano, Roma, Bologna, Firenze, Bruxelles e 

Parigi. Altri sono in via di formazione, tra Napoli e la Puglia.

Le antenne di RENA

L’antenna di Rieti (attivatore del processo): Agnese Angelucci, Alessandro Fusacchia, 

Alessandro Grifoni, Beatrice Veglianti, Daniele David, Daniele Gunnella,Davide Mancini, 

Diego Angelucci, Diego Miluzzo, Eleonora OrtenzI, Eleonora Veglianti, Emanuele Morciano, 

Fabio Miarelli, Francesco Peluso, Giada Dionisi , Letizia Rosati, Lorenzo Micheli, Marco 

Martelucci, Mario Febroni, Marta Tarquini, Mattia Mei,Paolo Toffoli, Roberto Persio, Rosella 

Volpicelli, Stefano Spadoni, Stelvio De Marco, Valerio Ortenzi, Yassin Sabha.
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1.2 Le ragioni di un luogo

Non è scontato che un gruppo di individui 

si riconosca in una comunità che sente la 

responsabiità di promuovere un’azione e una 

mobilitazione sociale. 

Costruire senso è un processo complesso. 

La�dif�coltà�di�immaginare�scenari�diversi�

dall’esistente è uno degli ostacoli più duri da 

superare.�“Perché�tutto�deve�andare�sempre�com’è�

normale?”�Molto�spesso�a�facilitare�l’adozione�

di un atteggiamento progettuale, inteso come la 

propensione ad agire per trasformare il presente, 

è l’individuazione di un simbolo su cui intervenire, 

sul quale riuscire ad immaginare un primo 

abbozzo di risultato.

Abbiamo così deciso di partire da un potenziale 

“luogo�del�cambiamento”.�Era�l�,�a�pochi�passi�

dai portoni delle nostre case. Abbiamo trovato 

uno spazio che potesse accogliere lo spirito del 

nostro impegno e contenere la portata del nostro 

sogno. Abbiamo scelto l’area dell’ex SNIA Viscosa, 

consapevoli della centralità del valore storico 

che ha assunto nel tempo, in relazione alla sua 

irrinunciabile peculiarità ambientale, sociale ed 

economica. Lo stato di abbandono in cui versa il 

sito ci è parsa una enorme provocazione a cielo 

aperto, sotto gli occhi di tutti, a cui tutti eravamo 

abituati,�assuefatti��no�a�considerarla�normale.�

Una provocazione che durava da anni e a cui era 

necessario reagire. E reagire in fretta. 

Dentro un luogo del cambiamento: l’ex SNIA Viscosa 

Bisogna trovare una “semilla” detonante
Vincenzo Zappino

Il territorio di Rieti è caratterizzato dall’alternanza di elementi urbani e rurali. Nonostante 

la�varietà̀�delle�proprie�risorse,�la�città�ha�storicamente�risentito�delle�dif�coltà�a�costruire�

moderne infrastrutture di comunicazione, risultando un territorio spesso incapace di 

cogliere appieno le opportunità di sviluppo economico. Dopo secoli di economia rurale, la 

storia della città è stata segnata dallo sviluppo di importanti stabilimenti produttivi: il primo 

zuccheri�cio�d’Italia�(1873),�la�Supertessile�(1928),�la�SNIA�Viscosa,�luogo�di�lavoro�per�

oltre 4.000 operai provenienti da diverse regioni italiane, e – da ultimo – l’impianto chimico 

della Montecatini (1937). Questi stabilimenti hanno rappresentato il punto nodale di una 

rete�industriale�sviluppatasi�ad�ovest�dell’asse�cittadino�di�Viale�Maraini,�che�ha�bene�ciato�

della presenza di un corso d’acqua e di un collegamento ferroviario con la stazione di Rieti.

La�vita�della�SNIA�Viscosa�è�proseguita�con�notevoli��uttuazioni�della�produzione,�sempre�

dipendente�dai�mercati�internazionali,��no�ad�una�prima�parziale�chiusura�negli�anni�

Ottanta. A poco valsero i tentativi di riattivare la fabbrica negli anni successivi.

La SNIA in breve
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Dal�2007�l’area,�la�cui�super�cie�complessiva�è�di�ca.�31.8142�mq�(31.81�ha),�è�

integralmente dismessa e rappresenta un importante vuoto urbano, attorno a cui si sono 

sviluppate aree residenziali.
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Il 26 settembre 2014, a margine di un 

partecipatissimo incontro pubblico, abbiamo 

metaforicamente abbattuto il muro di cinta della 

SNIA. Via i sigilli, via gli alibi. L’apertura ha avuto 

un effetto omeopatico su un’intera comunità: 

d’un tratto è svanita l’epidemia di torcicollo che 

impediva ai reatini di rivolgere lo sguardo all’antica 

fabbrica di viscosa. Le immagini raccontano 

i sentimenti di una festa di partecipazione 

e�mobilitazione,�un�esercizio�paci�co�di�

riappropriazione urbana, dunque della propria 

identità.

Scavalcare il muro 

Sull’area dell’ex SNIA Viscosa gravano le 

aspettative di una comunità intera, insieme al peso 

di un passato glorioso. Sapevamo che questa 

scelta ci avrebbe messo alla prova. Ma avevamo 

bisogno di una responsabilità quasi schiacciante 

per coagulare le attese di molti e distillarle in 

forma di azioni concrete. 
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Quel venerdì ha rappresentato un punto di 

non ritorno. RENA è riuscita a rappresentare 

le complessità dell’area ex SNIA (dal tema 

urbanistico alla dimensione proprietaria, passando 

per la questione ambientale del tutto ignorata). 

Il degrado del patrimonio archivistico in via di 

decomposizione, i continui furti e le insensate 

scorribande dei vandali hanno rappresentato al 

meglio le ragioni profonde per cui una questione 

privata�diventa�pubblica�e�si�af�da�alle�cure�di�una�

collettività che decide di farsene carico.

La risposta della comunità ci ha confortato: 

avevamo toccato un nervo scoperto, una ferita 

tutt’altro che rimarginata. Abbiamo acceso un 

faro�su�un�“buco�nero”�nella�mappa�mentale�degli�

abitanti di Rieti.

Come spiegarsi tutta quella partecipazione? 

La prima risposta è  quasi banale: l’ex SNIA 

rappresenta la storia e l’identità di un’intera città. 

Nonostante�l’incuria,�non�sono�state�“dismesse”�le�

esperienze dei lavoratori che hanno attraversato 

i suoi cancelli, né è scomparso del tutto l’indotto 

economico�e�demogra�co�che�si�era�sviluppato�

in ragione di quell’insediamento industriale. 

Nel tempo, mai si è interrotto questo rapporto 

simbiotico con la città e con la comunità che la 

abita.

Non basta. RENA, grazie all’ex SNIA Viscosa, 

stava raccontando solo una delle tante storie di 

abbandono, solo la più rappresentativa tra quelle 

di cui era venuta a conoscenza. Ce ne sono 

altre: sul lato opposto di Viale Maraini sorge 

l’ex�Zuccheri�cio;�sulla�collina�di�Campomoro,�

appena sopra la città, la stazione sperimentale 

di�cerealicoltura�di�Nazareno�Strampelli;�oppure�

a pochi chilometri dalla SNIA, gli hangar 

dell’aeroporto Ciuffelli. L’ex SNIA Viscosa è 

diventata, così, non tanto un vuoto urbano quanto 

l’emblema di tutte le contraddizioni irrisolte di una 

città e del suo territorio.

Uscita�degli�operai�della�Supertessile negli anni ‘30. Foto: Archivio di Stato di Rieti.
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Nella�classi�ca�generale�2015�dell’annuale�ricerca�sulla�qualità�della�vita�redatta�da�Il�

Sole 24 Ore, il territorio di Rieti si colloca al 83° posto su 110 province. Rispetto al 2013 

migliora la posizione relativa agli indicatori che riguardano il Tenore di Vita (dall’85° al 

72°), così come quelli relativi al comparto Servizi e Ambiente (dal 93° al 86°). Perde 

dieci posizioni su Affari e Lavoro collocandosi al 92° (82° nel 2013); peggiora anche la 

situazione�relativa�all’Ordine�pubblico�rispetto�al�quale�si�classi�ca�20°�(12°�nel�2013),�

e al Tempo libero (da 91° a 97°). Nel dettaglio del capitolo Affari e Lavoro spicca l’87° 

posizione sul fronte dell’Imprenditorialità giovanile e la collocazione al 75° relativa al 

numero di imprese registrate (solo 9,3 ogni 100 abitanti). Il territorio è inoltre all’89° posto 

nel rapporto tra impieghi e depositi bancari (peggiora di due posizioni rispetto al del 2013). 

82° posizione per quanto riguarda la quota di export sul PIL (il 8,4 a fronte del 6,43% 

registrato nel 2013). Risultano drammatici i dati sulla copertura della banda larga, sebbene 

in miglioramento rispetto al 2013 (da 106° a 100°). Siamo inoltre al 65° posto per importo 

medio delle pensioni (725,8 euro) e al 75° per consumi per famiglie (1.677 euro). In netto 

miglioramento alcuni degli indici che riguardano Servizi ed Ambiente. Rispetto all’indice 

Legambiente per l’Ecosistema la Provincia di Rieti si colloca al 21° posto (eravamo 73° 

nel 2012). Mentre scendiamo al 102° per percentuale di emigrazione ospedaliera (98° nel 

2013).�Penultima�posizione�per�gli�indici�relativi�al�numero�di�sale�cinematogra�che�ogni�

100mila abitanti, e per la spesa di turisti stranieri.  

Per riferimenti�biblio/sitogra�ci�si�faccia�riferimento�al�rapporto:�Sabha,�Y.,�“Rieti:�Lo�Stato�

dell’Economia�e�la�Competitività�2015”.�

Lo stato dell’economia e la competitività del territorio 
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C’è sempre una storia dietro ogni luogo, 
capace di generare emozioni e azioni: siamo 
andati alla ricerca di quella, l’abbiamo trovata, 
eccola.

Tutta SNIA la Città

La SNIA era in origine la 

Società di Navigazione italo 

americana, fondata a Torino 

nel 1917. All’inizio degli anni 

Venti, quando ancora l’economia 

italiana pagava le conseguenze 

della guerra, la Società decise 

di investire nel mondo delle 

�bre�tessili,�specializzandosi�

nella produzione di una seta 

arti�ciale,�la�viscosa rayon. Fu 

così che cambiò il suo nome 

in Società di Navigazione 

Industriale Applicazione Viscosa. 

L’espansione sul territorio 

nazionale determinò una decisa 

crescita iniziale - per un totale 

di altri quattro stabilimenti - 

alimentata�da�una�signi�cativa�

internazionalizzazione 

dell’industria, la cui produzione 

fu ben presto pari al 16 per 

cento di quella mondiale. La 

storia della SNIA è ricca di luci, 

ma anche di ombre: a partire 

dagli anni Settanta, il susseguirsi 

di�crisi��nanziarie,�la�mancanza�

di una guida imprenditoriale 

forte e l’arretratezza tecnologica, 

la porteranno prima alla 

paralisi e poi alla chiusura degli 

stabilimenti. Eppure l’eredità 

che la SNIA ha lasciato all’Italia 

non si è sgretolata nel tempo. 

Due degli storici stabilimenti 

della SNIA hanno trovato nuova 

vita nell’essere ridestinati ad 

ospitare rispettivamente un 

importante polo di ricerca e 

un�“villaggio�ideale�del�lavoro”,�

percorrendo per primi la strada 

della rigenerazione urbana.

La SNIA nell’economia italiana

“La�Supertessile,�come�veniva�

chiamata la SNIA,  non era 

stata costruita soltanto per 

assolvere a bisogni economici 

e imprenditoriali, ma esprimeva 

un bisogno più profondo, quello 

di una classe dirigente, una 

borghesia colta che poteva 

contare sull’appoggio dei grandi 

proprietari terrieri di origine 

aristocratica, desiderosa di 

avvicinarsi a Roma, la capitale, il 

simbolo della modernità. 

Fu il bisogno di sognare che 

spinse una collettività a investire 

su se stessa per creare un polo 

industriale là, dove per secoli 

c’era stata solo agricoltura e 

piccolo artigianato. 

Rieti trovò ospitalità in fabbrica 

e con essa le sue strade, le 

sue piazze e i suoi giardini, 

le manifestazioni politiche, 

quelle sportive e le processioni 

religiose…”

Perchè Rieti?
Perchè costruirla ?

La progettazione del sito fu 

af�data�all’ing.�Arturo�Hoerner,�

la costruzione del medesimo 

venne commissionata 

all’impresa Boellinger di Milano 

che realizzò il sito lavorativo ed il 

Il gioco di luci: dal grigio degli interni al rosso dei mattoni 
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Immaginate un quartiere nato 

e cresciuto intorno ad una 

grande fabbrica, proprietà di una 

delle più importanti industrie 

italiane. Il villaggio SNIA viene 

edi�cato�nel�1925�per�ospitare�i�

dipendenti, in particolare quelli 

che si prevedeva sarebbero 

arrivati dalle altre province, 

occupando un terreno di 

all’incirca 20 ettari nei pressi 

dello stabilimento. La struttura 

avrebbe ospitato un refettorio 

per 14.000 posti, bagni e servizi 

per una massa operaia di 10.000 

unità, un dormitorio capace di 

alloggiare 2.000 persone e case 

operaie per una disponibilità 

complessiva di 7.500 vani. Ma 

anche un cinema, una biblioteca, 

la chiesa, il teatro e alcuni 

campi sportivi. La saldatura 

tra fabbrica e territorio che la 

politica imprenditoriale della 

Cisa Viscosa aveva favorito 

attraverso la costruzione di una 

struttura funzionale di spazi 

e servizi intorno alla fabbrica, 

aveva anche consentito che 

il quartiere acquisisse quella 

autosuf�cienza�necessaria�a�

delinearne�l’identità:�“quelli�della�

Madonna�del�Cuore”�era�il�modo�

con cui gli altri reatini solevano 

identi�care�gli�operai�e�le�operaie�

della SNIA. 

Il primo quartiere operaio reatino

primo quartiere operaio reatino. 

Numerose furono le innovazioni 

tecniche adottate durante 

la�costruzione�della��landa,�

l’utilizzo del cemento armato 

permise di superare le antiche 

tecniche costruttive che avevano 

caratterizzato�l’edi�cazione�dei�

fabbricati industriali del XIX 

secolo.

Il lungo (quasi mezzo 

chilometro) e ampio spazio 

riservato�alla��latura�era�

strutturato da una maglia di 

pilastri, in grado di sostenere 

le travi, di diverse forme 

geometriche, che creavano negli 

spazi interni di lavoro variegate 

condizioni di illuminazione. 

Questo sistema costruttivo 

caratterizza l’architettura della 

fabbrica, nella quale il colore 

del grigio del telaio strutturale 

in cemento armato si alterna al 

rosso dei mattoni impiegati per 

le tamponature.
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Il Comune di Rieti, nonostante 

la grave mancanza di risorse, 

si era impegnato a fornire 

facilitazioni economiche e 

logistiche per la nascita del 

nuovo sito industriale. Grazie alla 

convenzione�siglata,�la�“futura”�

Supertessile sarebbe stata 

esente dai dazi comunali, dalle 

imposte sull’energia elettrica, e 

avrebbe usufruito gratuitamente 

di 150 litri al secondo di acqua 

con la possibilità di captarla 

dal fosso del Cantaro. Le fu 

concesso inoltre l’uso gratuito 

di acqua potabile per 20 anni. 

Tutto ciò, con la promessa 

che il Comune non avrebbe 

concesso simili facilitazioni ad 

altre�industrie�di�tessili�arti�ciali�

concorrenti. La localizzazione 

della nuova fabbrica lungo 

viale Maraini (asse di sviluppo 

dell’area industriale di Rieti), 

in prossimità del preesistente 

Zuccheri�cio�(originariamente�

collegato alla stazione FFSS 

attraverso una linea ferroviaria 

secondaria) venne determinata 

dalla presenza di un corso 

d’acqua; elemento questo 

indispensabile per il processo 

di produzione del rayon. La 

presenza dell’acqua era fonte 

anche di piccoli momenti di 

distrazione dai faticosi ritmi 

lavorativi: non di rado, infatti, 

dalle condotte dell’acqua, 

uscivano con agile guizzo le 

trote tra la sorpresa e le risate 

degli operai.

La SNIA e le trote
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La Supertessile diede lavoro alla 

città e al territorio circostante 

nonché a un discreto blocco 

di manodopera specializzata 

proveniente dalle province 

di Rovigo e Padova, dove la 

Società Viscosa aveva già uno 

stabilimento. Questa necessità 

diede luogo ad una delle 

primissime testimonianze di 

quell’integrazione forzata che 

il paese avrebbe dovuto subire 

per molti anni: integrazione di 

conoscenze, di tradizioni e di 

dialetti. La matrice sociale e 

territoriale si disgregò, fu una 

vera e propria esplosione di 

abitudini, facce, corpi e parlate.  

Eppure l’esperimento riuscì, 

il quartiere della Viscosa ne 

divenne il simbolo grazie ad 

una comunità aperta, plurale 

e solidale. In questo processo, 

anche la Chiesa giocò un 

ruolo cruciale, in particolare 

l’Oratorio Salesiano, che 

contribuì a diffondere il senso di 

solidarietà come uno dei valori 

più importanti, soprattutto tra i 

giovani. 

Il processo di integrazione 

culturale e sociale che ha 

caratterizzato la storia del 

quartiere sin dal suo nascere è 

sicuramente il lascito migliore 

che la SNIA abbia fatto alla città. 

La fabbrica è stata un luogo 

di forte valenza identitaria per 

i�reatini,�la�memoria��sica�di�

decenni e decenni di storia che 

hanno attraversato la città. 

La SNIA e l’identità della città

Le storie

Di fatto poche industrie sono 

affascinanti al pari di questa, che 

trasforma la pasta grezza del 

legno�in��lo�serico�impalpabile.�

Bisogna aver seguito tutto il 

complesso procedimento, dalla 

disintegrazione della cellulosa 

in densa soluzione giallastra, 

�no�alla�sua�reintegrazione�

istantanea da liquido in solido, 

e aver visto poi le decine di 

migliaia di fusi rotare all’unisono 

sotto le immense capriate degli 

stabilimenti, per comprendere 

la bellezza, la forza, l’armonia di 

lavoro che emana.

La bellezza del procedimento 
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La SNIA è stata anche il simbolo 

dell’emancipazione delle donne 

reatine. Prima dell’installazione 

dello stabilimento tessile, il 63 

per cento delle donne reatine 

era costituito da casalinghe e 

raccoglitrici. Per queste ultime, 

la��latura�dei�bozzoli�da�seta�

rappresentò l’opportunità di un 

lavoro autonomo che garantisse 

loro una certa indipendenza. Ma 

la strada verso l’emancipazione 

non fu sempre facile.

“Le donne di Rieti venivano 

mandate a Roma a fare dei corsi 

di specializzazione e, quando 

tornavano, facevano le assistenti 

di reparto. Noi ‘forestiere’, fuori 

dalla fabbrica, avevamo scarsi 

contatti con le ragazze del posto 

perchè queste erano gelose di 

noi. Noi avevamo i capelli tagliati 

corti, giravamo d’estate con i 

vestiti a maniche sbracciate e 

andavamo in bicicletta, tutte cose 

che da noi erano considerate 

normali ma a Rieti erano criticate 

perchè la maggior parte delle 

donne del popolo andavano in 

giro con dei grandi sottanoni e 

i capelli nascosti dai fazzoletti. 

Non parliamo poi dell’andare in 

bicicletta che veniva giudicato 

sconveniente perchè si vedevano 

un po’ le gambe.” 

Un��lo�rosa�

Come racconta Vittorio Suglia, 

operaio presso lo stabilimento 

SNIA di Cesano Maderno, 

c’erano dei reparti veramente 

infernali dove si usava il 

solfuro di carbonio: “la tragedia 

era che gli uomini dovevano 

entrare dentro al solfuro per 

raschiare, pulire e garantire la 

nuova produzione. La puzza che 

impregnava ogni cosa, il rumore 

costante e assordante dei 

macchinari, i turni di notte, erano 

i segnali di una fabbrica che non 

smetteva mai di produrre”.

Il solfuro di carbonio 
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Fernando Gunnella nasce a Cantalice (Rieti) il 7 

maggio del 1924. Erano tempi duri in Italia: perso 

il padre non ancora maggiorenne e con l’unico 

fratello più grande prigioniero di guerra, Fernando 

si ritrovò improvvisamente adulto. Avrebbe dovuto 

arruolarsi in polizia, ma l’improvvisa morte del 

padre lo costrinse a trovare un impiego che gli 

consentisse di restare vicino alla sua famiglia e 

prendersi cura di sua madre e dei suoi fratelli. Fu 

così che ebbe inizio la sua avventura alla Snia 

Viscosa: una storia durata ben 40 anni, intessuta 

di fatiche, amicizie, lotte, passioni; di amore e di 

orgoglio per quel lavoro che segnò profondamente 

la sua vita così come quella di tante altre famiglie 

reatine. I lunghi viaggi in bici da Piedicolle alla 

fabbrica, l’odore di acido solforico che si attaccava 

alla pelle e ai vestiti, i turni di lavoro estenuanti. 

Nei suoi racconti, non mancavano ricordi di come 

l’azienda mostrasse il suo lato umano a tutti i 

dipendenti:�borse�di�studio�per�i��gli�degli�operai,�

regali per la festa della befana e diverse altre 

iniziative a sostegno di coloro che erano impiegati 

presso la fabbrica. Il solco che la Viscosa ha 

lasciato nella sua vita, si palesava nell’accuratezza 

dei�dettagli�con�cui�raccontava,�per��lo�e�per�segno,�

l’ordinaria giornata di lavoro nei diversi reparti, nelle 

dettagliate descrizioni con cui riportava alla luce 

gesta e tratti particolari delle persone incontrate 

all’interno�dello�stabilimento.�Un�legame�cos��forte�

da riuscire a stento a trattenere l’emozione dei tanti 

ricordi suscitati durante la proiezione del video sul 

progetto Next Snia Viscosa, il 26 settembre 2014. 

La Viscosa gli diede la possibilità di trasferirsi 

all’estero, in India, e di fare carriera. Ma dinanzi alla 

carriera, Fernando scelse nuovamente la famiglia, 

a cui si è dedicato con amore per il resto della sua 

vita��no�al�22�aprile�del�2015.

Una vita alla Snia
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500.000 metri quadrati di terreno 

industriale svuotati del loro 

corpo organico e trasformati in 

Bigness, presenza imponente, 

come la chiama Rem Koolhaas. 

È�la��loso�a�dello�spazio-

spazzatura, una dimensione in 

cui le distinzioni sono cancellate, 

la visione è compromessa. 

La fabbrica diventa un 

assemblaggio di coscienze, 

un esperimento mentale sul 

tema del frammento, dello 

spezzettamento, del reperto. 

Ci camminiamo attorno, la 

osserviamo da tutti i lati ma 

resta muta, una presenza 

perimetrale, un’interruzione, 

un blocco, un ostacolo e un 

limite alla crescita della città. 

Per il resto sembra demolita, la 

sua forza storica e simbolica 

avvilita quasi del tutto se si 

escludono i resoconti di chi 

l’ha conosciuta ai tempi d’oro, 

di chi ci ha lavorato. Ma anche 

questa sembra un’aneddotica 

personale che non trova la forza 

di farsi racconto corale. Così lo 

spazio che vediamo tradisce un 

vuoto, quello di una storia che 

si accumula, strato su strato, 

evento su evento. Oltre quelle 

mura, al di là di quell’austero 

cancello, protetto dalle 

fondamenta della fabbrica si 

nasconde il simbolo dimenticato 

della SNIA e della città intera. 

Pepè, un cucciolo di elefante 

giunto a Rieti nel lontano 1957 

al seguito della carovana di un 

circo, fu seppellito vicino a quello 

che un tempo era il Palazzone, 

oggi�l’edi�cio�abbandonato�della�

Supertessile. Quell’elefante, 

un colosso di poco più di tre 

metri,�è�stato�sul��nire�degli�

anni Cinquanta quello che 

oggi la SNIA è per la città: una 

grandezza��sica,�solo�questo�e�

nient’altro. 

L’abbandono e il declino: storia di un elefante

Foto: Toni Giordani.
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Una�raccolta�delle�opere�pi��signi�cative��per�poter�approfondire�i�racconti�e�gli�estratti�delle�

tante storie sulla Snia: 

Balduzzi�M.�e�Laf��S.,�Un anno al Villaggio SNIA, Il Sabato del Villaggio (numero speciale 

settembre 2014).

Cavallari P. e Currà E., Architetture industriali dismesse. Rieti, conoscenza e recupero dei siti 

produttivi di Viale Maraini, Rieti, 2014.

Gualino R., Frammenti di vita, Famija Piemontèisa, Roma, 1966.

Associazione Culturale Reatina, Il Palazzone..una vita, una storia, un ricordo..e la Madonna 

del Cuore, Rieti, 2008. 

Lorenzetti R., La via dell’industria. Economia e Società in Sabina dall’ancien regime alla 

globalizzazione, Rieti, 2015.

Lorenzetti R. e Ravaioli N., Storia dell’Industria nel Reatino, Città di Castello, 1995. 

Maceroni G. e Tassi A.M., Dalla Madonna del Cuore alla Madonna dei Frustati, Rieti, 1990.

Pasquetti S., Gente della mia terra, Rieti, 1996.

Parlano della SNIA

Tutte le foto di questa sezione: Archivio di Stato di Rieti.
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Oggi�gli�edi�ci�dell’ex�SNIA�

Viscosa, privi della loro naturale 

destinazione d’uso, sono di 

fatto�“sospesi”�dal�loro�essere�

organismi viventi, rinchiusi 

in recinti e di fatto segregati 

dal resto della città. Essi 

costituiscono lacerti sospesi 

nel tempo e nello spazio, realtà 

isolate; e tuttavia nel tempo 

attuale, essendo testimonianza 

di valori sedimentati in un 

passato�ricco�di�signi�cati,�

sono inamovibili, anche se 

sostanzialmente invisibili. 

Ogni trasformazione che 

modi�chi�le�condizioni�

dell’esistente deve 

necessariamente partire 

da processi di recupero del 

patrimonio materiale, ancora 

intatto, di memorie e di valori 

presente�all’interno�degli�edi�ci.�Il�

valore di un archivio di immagini 

di matrice documentaria è 

proporzionale al suo potenziale 

narrativo: non ciò che le foto 

dicono, ciò che mostrano, ma 

le diverse occasioni di rilettura 

che possono sollecitare. La 

connotazione locale delle 

foto ad esempio, resta un 

fattore decisivo: uno spunto 

per ripercorrere e riattivare 

l’identità�non�solo��sica�di�un�

territorio.A maggio 2015, sono 

iniziati i lavori di recupero 

dell’archivio della Snia Viscosa. 

Grazie all’intermediazione di 

RENA, si è completato l’iter 

che ha coinvolto Monte dei 

Paschi di Siena, Soprintendenza 

Archivistica e Archivio di 

Stato che hanno sottoscritto 

un’apposita convenzione. Dopo 

la preparazione preliminare degli 

adempimenti da parte dei tecnici 

dell’Archivio, si è concluso 

il trasferimento dall’archivio 

all’Istituto di via Canali. All’esito 

di quell’operazione, non tutto era 

stato recuperato e molti oggetti 

erano rimasti in diversi spazi 

dell’ex�stabilimento,�“relitti”�che,�

grazie al lavoro volontario di 

alcuni membri di RENA, saranno 

salvati e recuperati con rispetto 

ed affetto. Immagini e oggetti 

del passato sono un’occasione 

per rimettere a fuoco la trama 

del�reale.�Uno�spunto�per�

ripercorrere e riattivare l’identità 

non�solo��sica�di�un�territorio,�

ma anche il suo potenziale 

narrativo.

Archivio SNIA
Perché ci sono immagini di storia dispersa da recuperare
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In parallelo alle iniziative 

di recupero della memoria 

storica della Snia, RENA si è 

impegnata�af�nchè�queste�

storie ritrovassero una loro 

collocazione nell’immaginario 

collettivo dei reatini di oggi, 

alimentate dai ricordi dei reatini 

di ieri. Siamo partiti dai giovani 

e dalle scuole per arrivare a un 

racconto della SNIA visto con 

gli occhi di chi vede il futuro 

davanti, ma non dimentica 

di guardarsi indietro. Proprio 

questo intreccio inscindibile 

tra passato, presente e futuro 

è stato l’ingrediente della 

narrazione scelta dagli studenti 

dell’Istituto Tecnico Agrario 

, arrivati primi al concorso 

cinematogra�co�indetto�per�

l’anno scolastico 2014/2015 sul 

tema�“Una�ferita,�un’opportunità”�

organizzato da Next Rieti e 

gruppo Rena. 

I ragazzi hanno raccontato con 

un video, in modo originale e 

appassionante, la storia dell’ex 

Snia Viscosa di Rieti, il suo 

rapporto con la città passato 

e presente, riuscendo ad 

immaginare un futuro che faccia 

rivivere lo stabilimento, senza 

per questo dimenticare quello 

che�ha�signi�cato�per�la�storia�

economica, sociale e umana 

della città.

Gli studenti sono stati premiati 

dall’attore e drammaturgo Paolo 

Fosso che ha commentato il 

video�con�queste�parole:�“Idea�

di racconto ben chiara: passato 

e�presente�si�intrecciano,��no�

a confondersi, intorno alla 

storia dello stabilimento. Storia 

di cose, persone, istituzioni; 

l’intrecciarsi di una grande storia 

e grandi personaggi con la vita 

quotidiana, di personaggi piccoli 

che della storia vivono le scelte. 

Splendida l’idea di creare queste 

premesse con uno sguardo 

distaccato sulle immagini viste 

all’ipad e addirittura meravigliosa 

l’idea di immaginare il dialogo 

fra capi di governo, dirigenti 

d’azienda, sindaci ed élites 

aristocratiche del passato come 

se fosse un dialogo su chat 

(deliziosa l’idea del tweet di 

sottofondo). La storia raccontata 

da�una��gura�fantastica�è�molto�

poetica e struggente, bellissimo 

il contrasto con il gioioso grido e 

l’immagine dei ragazzi: insomma 

un lavoro di drammaturgia di 

tutto�rispetto”.

Concorso�Cinematogra�co�per�le�scuole�reatine
“Una ferita, un’opportunità”

Il�recupero�è�stato�documentato�dal�report�fotogra�co�di�Innesti�Creativi�(Dario�Diarena)�e�Roberto�Lorenzetti�

(Direttore Archivio di Stato di Rieti).
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Abbiamo scelto di partire dall’ex SNIA Viscosa 

per�avviare�una�ri�essione�sull’intero�contesto�

reatino attraverso un percorso inclusivo di punti 

di vista diversi: la comunità locale, gli stakeholder 

del territorio ma anche attori nazionali ed 

internazionali promotori di esperienze di successo, 

progettisti e policy maker esperti. 

Il tema del recupero delle aree produttive 

dismesse, tutt’altro che inedito, ha infatti acquisito 

negli ultimi anni una nuova centralità. 

Mentre gli interventi pionieristici dei primi anni ’60 

si�sono�concentrati�sulla�riquali�cazione�del�sito�

dismesso – seppur con approcci innovativi che 

hanno�fatto�scuola�–�la�s�da�che�si�pone�oggi�agli�

occhi di chi intenda cimentarsi con questi temi, è 

del tutto diversa.

Più che il recupero di un’area o di un manufatto, 

l’obiettivo è rendere lo spazio oggetto 

dell’intervento�un�“luogo�del�futuro”�in�cui�

affrontare in chiave progettuale problematiche 

profondamente contemporanee su cui molte città, 

italiane e non, saranno impegnate per i prossimi 

anni.

L’approccio alla rigenerazione urbana, non a 

caso, risulta sempre più diffuso tra chi si occupa 

di dinamiche di innovazione e di promozione di 

politiche orientate al cambiamento. Al centro 

di questo modello di intervento ci sono due 

questioni cruciali: il riuso del patrimonio dismesso 

o�sottoutilizzato,�anche�al��ne�di�contrastare�

il consumo di suolo; e la necessità di avviare 

processi che coinvolgano tutte le comunità locali, 

le cui visioni sono spesso complementari. Lontano 

dalle retoriche sulla partecipazione, l’approccio 

alla�rigenerazione�urbana�identi�ca�negli�edi�ci�

dismessi, e in generale nel patrimonio inutilizzato, 

degli oggetti in grado di catalizzare una comunità 

di attori orientati al cambiamento. 

Gli interventi di recupero delle aree non sono 

�nalizzati�alla�de�nizione�di�un�mero�progetto�

di�riuso;�pi��spesso,�l’obiettivo�è�l’identi�cazione�

di nuove traiettorie su cui l’esperienza di 

rigenerazione si innesta.

Scegliere un approccio di questo tipo per l’ex 

SNIA Viscosa ha voluto dire farsi carico della 

consapevolezza di dover agire in modo nuovo. 

1.3 Un metodo diverso

Ricucire (con) la città

L’intelligenza collettiva è la capacità di una 

comunità umana di evolvere verso una capacità 

superiore di risolvere problemi, di pensiero e 

di integrazione attraverso la collaborazione e 

l’innovazione. (George Pór) 

L’intelligenza collettiva è il principio su cui RENA 

lavora da anni, il cardine delle più moderne e 

nuove forme di elaborazione delle politiche 

pubbliche. Investire in intelligenza collettiva 

vuol dire dotarsi di strumenti per promuovere lo 

scambio di punti di vista diversi, il confronto tra 

esperienze e soggetti complementari. Puntare 

sull’intelligenza�collettiva�signi�ca�generare�

un ecosistema ospitale in cui l’innovazione 

incrementale possa proliferare.

La tendenza va invertita. La capacità di leggere 

attraverso (“intellegere”, appunto), di stabilire le 

relazioni tra gli elementi, sono state considerate 

storicamente come attività appannaggio dei soli 

“esperti”.�Il�principio�dell’intelligenza�collettiva�si�

L’intelligenza collettiva
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fonda su una cosnapevolezza diversa: il sapere - 

sebbene nelle sue diverse forme e espressioni - è 

diffuso. Ogni individuo possiede conoscenze e 

competenze che possono essere valorizzate.

È stato ampiamente superato il tradizionale 

approccio�razionalista�che�af�da�la�decisione�ad�

un unico soggetto ritenuto in grado di valutare 

tutte le alternative esistenti e di scegliere quella 

migliore. Il mondo è molto più complesso di così. 

C’è dunque bisogno di ammettere che la soluzione 

è nella soluzione sartoriale, su misura, in un 

modo saggio di utilizzare le risorse conoscitive, 

economiche, politiche e relazionali diffuse tra una 

molteplicità di attori.

Che senso ha parlare di intelligenza collettiva in un 

processo di rigenerazione urbana? 

Anche lo sviluppo del territorio, così come 

diversi ambiti di policy, è stato tradizionalmente 

af�dato�“al�progetto�dell’esperto”;�eppure�questo�

modello�ha�ormai�rivelato�tutta�la�sua�inef�cacia.�

C’è estremo bisogno di intelligenze libere, fuori 

dai�giochi�e�–�perché�no�–�forestiere.�Il�“sapere�

esperto”�va�collocato�in�una�dimensione�relativa;�di�

necessario�confronto�e�integrazione�con�i�“saperi�

diffusi”�che�esistono�in�un�territorio.

Solo così, valorizzando le conoscenze, le 

esperienze e le pratiche di un luogo si può 

generare una propensione ad agire da parte dei 

suoi abitanti. A farsi carico, in una dimensione 

collettiva, dell’investimento necessario ad 

affrontare e a mettere in moto un processo di 

rigenerazione - materiale e immateriale - dell’intero 

territorio.

Le nostre consapevolezze

In linea con questa visione, il percorso progettuale 

avviato a Rieti è nato a partire da alcune 

consapevolezze di fondo.

Imparare dai fallimenticonsapevolezze di fondo.

Sapevamo anzitutto di non partire da zero 

e di muoverci in un campo segnato da chi, 

prima di noi, si è cimentato con il recupero di 

quest’area dismessa. Imparare dai tentativi e dai 

fallimenti vuol dire essere in grado di raccogliere 

un patrimonio prezioso di conoscenze ed 

esperienze.

Lungo tutto il processo abbiamo raccolto le 

informazioni necessarie, abbiamo incontrato i 

soggetti che negli anni hanno avuto a che fare 

a diverso titolo con l’area. Abbiamo riportato 

in�super�cie�la�scatola�nera�di�una�comunità,�

per disegnare un percorso nuovo. La scatola 

nera custodisce e preserva la memoria di 

un territorio. È l’unico strumento in grado di 

fornirci gli elementi per ricostruire la nostra 

storia e riprogettare il futuro, dopo che le nostre 

ambizioni hanno perso quota, rovinando verso il 

basso.

Cerchiamo persone che sappiano fare domande

Abbiamo messo al centro il capitale umano; 

prima di chiederci chi avrebbe investito nel 

nostro progetto, ci siamo domandati chi avrebbe 

potuto immaginare insieme a noi che cosa 

fare dell’ex SNIA Viscosa, chi avrebbe avuto la 

curiosità di venire a Rieti a toccare con mano 

l’oggetto delle nostre attenzioni.
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Non bastano una banca, un’impresa, un’istituzione, un’associazione

Se lo scavalca uno solo, è reato. Ma se lo 
scavalchiamo tutti, quel muro, allora non è più reato.
Alessandro Fusacchia

Nessuno�si�aspetta�che�una��gura�dalle�

sembianze quasi mitologiche (l’investitore, 

l’istituzione e la banca fusi in un soggetto unico) 

possa�vedersi�af�dato�il�recupero�di�un’area�

industriale dismessa della portata dell’ex SNIA 

Viscosa. 

Al contrario, quello che abbiamo voluto 

costruire a Rieti è un percorso inclusivo in 

cui il coinvolgimento non fosse sinonimo 

solo�di�“scegliere�tutti�insieme”�una�direzione.�

Avevamo bisogno che in tanti si assumessero la 

responsabilità�di�non�divergere�dalla�meta.�Una�

sola cosa era per noi indispensabile: che fosse 

impossibile tornare indietro. 

Reclutiamo incursori, formiamo ambasciatori 

C’è un’utilità Italia nel progetto ex SNIA. L’Italia 
riparte se ripartono altri 999 progetti come quello 
dell’ex SNIA
Fabrizio Barca

Abbiamo capito che occorreva muovere i 

primi passi per diventare una città glocal, 

dove il talento locale ritrova nei processi di 

condivisione una nuova opportunità per creare 

valore, contando sull’ispirazione di dinamiche 

di�tipo�globale.�La�vera�s�da�è�stata�quella�di�

cercare di trasformare quello che è sempre stato 

considerato un problema locale in una grande 

opportunità nazionale. 

Abbiamo alzato il livello delle nostre ambizioni 

innescando un processo di scambio che 

permetta a Rieti di respirare a pieni polmoni in 

un’atmosfera internazionale.




