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A conclusione della fase di co-creazione, il team 

di lavoro ha presentato alla città la strategia di 

sviluppo�territoriale�“Next Rieti – Connettere, 

Trasformare, Crescere”:�un�percorso�di�

innovazione sociale ed economica per dare nuova 

energia, nuove connessioni, nuove capacità al 

territorio.

Conseguenza del cambio di punto di vista 

maturato durante la Residenza è stata il passaggio 

dalla�volontà�di�individuare�un�“progetto”�di�

recupero esecutivo per la SNIA alla necessità 

di innescare un “processo” di attivazione e 

coinvolgimento dell’intero territorio, partendo 

da una nuova sintesi dei propri asset culturali, 

storici, economico-produttivi. 

Tutto ciò, per almeno due motivi: il primo di 

natura��sica,�il�secondo�legato�ad�una�dimensione�

vocazionale. 

Con i quasi 32 ettari di estensione, le aree della 

ex SNIA e della ex Montecatini coprono una 

porzione rilevante dell’intero territorio comunale 

- collocandosi così in una posizione baricentrica 

rispetto al nucleo storico e a quello di sviluppo 

più recente della città. Il suo riuso ha quindi in se 

la potenzialità di trasformare in modo radicale 

l’intera�geogra�a�urbana�e�territoriale.�

Pur essendo incardinata saldamente nel contesto 

cittadino, tuttavia, la vecchia Supertessile - così 

come è storicamente avvenuto – non può che 

fare riferimento ad un bacino territoriale ed umano 

più ampio di quella della sola città di Rieti. Fin 

dal suo insediamento, infatti, l’ex SNIA ha avuto 

come vocazione quella di offrire un’opportunità di 

rilancio economico all’intera area del montepiano 

reatino, oltre che a collocarsi come uno dei centri 

nevralgici della produzione della viscosa di tutto 

il meridione d’Italia. Rispettare questa vocazione 

per reinterpretarla in chiave attuale è l’obiettivo 

di Next Rieti.

Identi�care�dunque�le�opportunità�e�le�eccellenze�

disseminate in questo territorio perché 

possano stabilire con l’ex SNIA un processo di 

valorizzazione e rilancio reciproci è diventato 

l’obiettivo cardine e irrinunciabile della 

strategia Next Rieti - un cambio di paradigma 

che ha segnato la nostra scelta di metodo: da 

progetto a processo, da soluzione univoca e 

omnicomprensiva per la SNIA a un insieme di 

strumenti (vedi par. 3.1 - par. 3.2 - par. 3.3) da 

offrire alla collettività (in una logica di formazione 

– non di assistenza – e di costante dialogo tra 

comparti economici, tra vocazioni locali e casi di 

buone pratiche nazionali e internazionali). 

Dalla SNIA al territorio, 
dal Progetto al Processo: 
non un semplice passaggio di scala 



roadmaP for next rieti / daLLa snia aL territorio, 

61

Secondo l’erudito latino Marco 

Terenzio Varrone, la Città di Rieti 

(405 m. s.l.m.), che a lui dette i 

natali,�era�il�centro�geogra�co�

d’Italia, da cui il nome Umbilicus 

Italiae. La città è al centro di un 

armonico�an�teatro�naturale,�

una fertile pianura (denominata 

Piana Reatina, estesa per circa 

90 km2) delimitata dalle pendici 

del Monte Terminillo e della 

catena appenninica. 

Non si trova facilmente un 

territorio cosi variegato come 

quello di Rieti, non soltanto in 

Italia, ma nella stessa Europa: 

gli�orizzonti�delimitati�dai�pro�li�

sinuosi dei monti che cingono 

l’Agro Reatino, solcato da 

limpidi e ricchi corsi d’acqua, 

una meravigliosa alternanza 

ecologica di città e paesi, di 

valli e conche. Probabilmente è 

proprio a questa straordinaria 

varietà�e�“difformità”�territoriale�

che si può imputare un default 

che ha sempre creato ostacoli 

alla costruzione di vie di 

comunicazione moderne.

Meglio così qualcuno potrebbe 

dire, perché oggi la salute 

di�ACQUA,�ARIA�e�TERRA�

costituisce un patrimonio 

ineguagliabile su cui costruire un 

progetto di territorio.

La coscienza del luogo: il territorio come soggetto corale

Acqua,�Aria,�Terra:�elementi�centrali�di�uno�sviluppo�diversi�cato,�innovativo�e�sostenibile.  

Rieti sorge a pochi chilometri dal secondo più grande bacino d’acqua dolce d’Europa e 

fornisce ogni giorno più del 50% dell’acqua consumata da Roma; correnti ascensionali uniche 

e condizioni microclimatiche ideali, dovute alla speciale conformazione della cinta di colline 

che circonda la città, ne hanno fatto uno dei centri più rinomati al mondo per il volo a vela; 

nelle campagne reatine Nazareno Strampelli sperimentò agli inizi del Novecento le varietà di 

grano che avrebbero alimentato per i decenni a venire tutto un Paese. È per questo che Rieti è 

città di acqua, di aria, di terra.

ACQUA-ARIA-TERRA

L’Italia, il bel paese, offre spazi e 

condizioni favorevoli soprattutto 

in quelle realtà, cosiddette 

minori e di provincia, che lontane 

dalla frenesia della modernità, 

dalle innaturali condizioni 

di vita della globalizzazione 

vorace e indifferente, estranee 

all’appiattimento delle 

vocazioni storico-naturali 

dei territori di appartenenza, 

hanno salvaguardato il loro 

patrimonio, difendendosi da 

un’antropizzazione onnivora 

e distruttiva. Tale felice e rara 

condizione,�si�veri�ca�nella�Valle�

Reatina dominata dall’imponente 

mole del Terminillo, incastonata 

tra i monti dell’Abruzzo e le 

colline�della�verde�Umbria.

É proprio in quest’ottica che 

essere vicini (80km), ma non 

troppo, alla Capitale - Roma - 

diventa una risorsa e non uno 

svantaggio.

Sono�le�stesse�condizioni��siche�

a�giusti�care�le�ragioni�per�

cui nel 1927 la città fu scelta 

come centro amministrativo ed 

elevata al rango di capoluogo di 

Provincia�in�un’area�geogra�ca�

interna che assimila parti della 

Sabina�romana,�dell’Umbria,�

dell’Abruzzo e delle Marche – 

macro-aree con storie, politiche 

e culture diverse, ma discendenti 

da una comune romanizzazione. 

Fu�il�valore�della�risorsa�ACQUA,�

l’asset�strategico�per�la�boni�ca�

della Piana Reatina, l’elemento 

principe e il volano di ricchezza 

della neonata Provincia (73 

comuni con quasi 150.000 

abitanti ed un’estensione di 

2.500 km quadrati circa).

Rieti ed il suo antico contado 

sono una testimonianza del 

paesaggio tipicamente italiano: 

offrono una qualità della vita, 

un sistema di opportunità 

culturali e ricreative, di sport 

“puliti”�e�dell’intrattenimento,�

una rete museale (collezioni 

archeologiche, storico-artistiche 
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e contemporanee) assai diffusa 

su tutto il territorio provinciale, 

testimonianze archeologiche 

suggestive, rilevanze 

architettoniche di respiro 

monumentale�che�af�ancano�

i silenziosi, ma suggestivi 

complessi rurali, borghi 

medioevali, corridoi tematici 

dello spirito nei molteplici luoghi 

di culto benedettini, francescani, 

mendicanti e mariani.

Tale unicum favorisce una vita 

sociale e culturale ancora a 

misura d’uomo che si sviluppa 

nelle direttrici dell’Alta Valle 

del Velino, del Leonessano, 

delle valli del Cicolano (Salto 

e Turano) e nelle vallate della 

Sabina.

La�varietà�delle�risorse��oro-

faunistiche, la presenza di ben 

cinque aree naturali protette 

(Laghi Lungo e Ripasottile, 

Monte Navegna e Monte Cervia, 

Montagne della Duchessa, Monti 

Lucretili, Gran Sasso e Monti 

della Laga) il percorso dell’antica 

Via del Sale, Via Salaria, la Via 

dell’Olio, la quantità e qualità 

di�prodotti�tipici,�la�speci�cità�

di un idioma culturale di 

sintesi tra le culture umbra-

abruzzese�e�laziale�e�la�de�nitiva�

romanizzazione a partire dal 

XVI secolo hanno lasciato 

testimonianze che impongono, 

secondo la Convenzione 

di Granada del 1985, la 

salvaguardia del bene culturale 

d’insieme.

Presentazione della open call Next SNIA Viscosa, 29 gennaio 2015.
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Il territorio di Rieti. Foto di Enrico Ferri
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In Europa si sta sviluppando un 

fenomeno nuovo: reti translocali, 

associazioni di città e di regioni, 

che si orientano alla produzione 

congiunta di beni pubblici e 

cominciano a rappresentare 

quello�che�potremmo�de�nire�il�

“territorio�in�azione”.

Quella che ne risulta è una 

geogra�a�nuova,�una�rete�di�città�

costruita su un modello inedito 

di governance territoriale. 

Solo in parte questa mappa che 

si va costruendo corrisponde a 

quella degli Stati Nazione, poiché 

le città assumono un ruolo 

sempre più centrale proiettate in 

un�sistema�“globale”. 

Non a caso, l’orientamento 

è quello a produrre visioni, 

strategie che vadano oltre i 

con�ni��sici,�spingendo�al�loro�

superamento.

Territorio in azione 

“Guardando la città europea, assistiamo a un duplice movimento.
Da un lato, la città si ricentra, ricorda il suo centro e lo fa rivivere. Dall’altro lato, 
la�città�mobile�esce�dai�con�ni:�qualsiasi�progetto�di�città�ne�comporta�di�nuovi,�
sempre�meno�tracciati��sicamente�ma�risultanti�dall’intersezione�di��ussi�sia�
materiali sia immateriali” 

Philippe Estèbe, Governare le città mobili

Ed è proprio sulla base di 

questo�“doppio�movimento”�che�

Next Rieti parla di territorio in 

azione, una azione che vede il 

coinvolgimento di un’area vasta, 

in cui la città di Rieti può giocare 

un ruolo cruciale. 

L’area vasta reatina include il 

rapporto transregionale con 

la città di Terni, così come il 

bacino�viterbese�che�porta��no�a�

Civitavecchia, in una nuova idea 

di�piani�cazione�strategica�dei�

territori, inclusiva e policentrica. 

A conferma di ciò dal 

febbraio 2015 questi comuni 

hanno attivato una azione di 

collaborazione territoriale dal 

nome CIVITER di cui il Comune 

di�Rieti�è�capo�la. 

CIVITER nasce perchè serve 

uno strumento di governo 

capace di interpretare i 

mutevoli bisogni della società 

e rilanciare nuove e ampie 

progettualità, a cui delegare 

competenze di programmazione 

e�di�piani�cazione�di�area�vasta�

anche in risposta alle politiche 

europee della programmazione 

2014/2020. 

Next Rieti accoglie questa 

visione di ampliamento 

territoriale e la moltiplica nel 

rapporto con la comunità di 

cittadini attraverso un’azione 

continua di confronto, stimolo e 

progettazione.
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Il�punto�di�partenza�per�la�de�nizione�di�una�

strategia di sviluppo territoriale è necessariamente 

rappresentato da una fase di mappatura, per 

fare emergere le eccellenze nascoste e in 

generale gli asset meno manifesti. La mappatura 

che Next Rieti intende utilizzare è quella della 

ricerca-intervento che usa strumenti di relational 

mapping (mappa delle relazioni) e mappature 

partecipate: mappare diventa strumento di 

relazione e condivisione delle conoscenze 

(share knowledge). Mentre si raccolgono dati si 

dialoga con le persone che vivono il territorio, si 

costruiscono insieme le nuove visioni, le nuove 

linee progettuali, si portano esperti esterni per 

�nalizzare�le�nuove�imprese�(share economy). E’ 

un lavoro maieutico che ri-inventa l’esistente.

 

Durante la residenza è stato avviato un primo 

esercizio di mappatura delle dotazioni del 

territorio sia in termini ambientali, infrastrutturali 

e territoriali che di risorse e potenzialità esistenti 

dal punto di vista culturale, turistico, produttivo 

e sociale. Questa esplorazione ha rivelato come 

la condizione apparentemente negativa di 

“isolamento”�che�ha�caratterizzato�la�città�di�Rieti�

e il suo territorio è in realtà un potenziale punto 

di forza: questa condizione ha preservato l’area 

dal punto di vista naturalistico e di socialità, 

condensando positivamente le energie del capitale 

umano.

3.1 Reti di Rieti
 Mappare, connettere e “formare”
 le reti potenziali

Le prime mappe
Il lavoro di sintesi dell’osservazione, a livello urbanistico, ha permesso di restituire a 

livello�cartogra�co�il�sistema�degli�asset�potenziali�(tavole-mappe�di�rappresentazione�

territoriale):

La piana reatina è una valle 

dall’immenso valore paesaggistico, 

delimitata da una corona di monti 

tra cui spicca il monte Terminillo, la 

cui�super�cie�è�ora�prevalentemente�

segnata dalla maglia agricola dei 

campi.

Sistemi ambientali
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La conca, che si estende per circa 90 

kmq sul sedimento dell’antico Lago 

Velino, è tuttora innervata da un ricco 

sistema di acque, che costellano il 

territorio di sorgenti, corsi d’acqua e 

laghi.

Sistema delle acque

La città di Rieti e la sua valle sono 

connessi grazie a un sistema di 

trasporti e viabilità dolce, che annovera 

uno dei più importanti percorsi di 

pellegrinaggio in Italia: il cammino di 

San Francesco.

Sistema delle connessioni

La�strati�cazione�di�potenzialità�del�

territorio reatino legate alle sue risorse 

naturalistiche e culturali è ancora una 

ricchezza parzialmente celata, che 

necessita di essere portata in luce nel 

migliore dei modi.

Potenzialità

Il primo obiettivo di Next Rieti è dunque offrire 

strumenti e metodologie di mappatura per 

identi�care�e�perimetrare�la�vocazione�del�

territorio: individuare e selezionare le potenzialità 

di un luogo rappresenta il primo passo verso la 

loro valorizzazione, ma soprattutto per sostenere 

le comunità nel loro ri-conoscimento e dunque 

nella scrittura di un racconto nuovo del territorio 

(territorial vision-building process).

fonti acqua cultura

sport università

aziende acqua agriturismi�&�b.b.

patrimonio immobiliare dismesso
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“Territori che hanno molto, se vogliono comunicare 
tutto non comunicano niente. Bisogna scegliere per 
cosa caratterizzarsi” 

Da dove partiamo? Naturalmente dalle persone. 

Durante la residenza, abbiamo incontrato molte 

associazioni, imprese e comunità innovative che 

già oggi lavorano concretamente a soluzioni 

e politiche innovative per migliorare la vita dei 

propri mondi di riferimento. Siamo sicuri che, se 

queste realtà interagissero per massimizzare 

il loro potenziale, il cambiamento diventerebbe 

la regola in un territorio che è ancora vincolato 

a logiche di conservazione secondo le quali i 

costi del cambiamento sono più alti di quelli del 

mantenimento dello status quo. Per questo - dopo 

la fase di mappatura - è indispensabile mettere in 

rete chi innova (building strategic networks and 

alliances for competitiveness), mobilitando una 

rete locale di “comunità del cambiamento”.

Aggregare gli innovatori e creare reti ex 

novo non basta. Se la mappatura partecipata 

permette di costruire una visione condivisa e una 

Road map per la sua attuazione,  è necessario 

attivare la formazione sul campo di nuovi civic 

entrepreneurs (imprenditori di comunità), cittadini, 

stakeholder, studenti, in grado di sviluppare 

processi simili a quello che RENA ha avviato in 

città. 
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Mappare, connettere e 

“formare” le reti potenziali 

offrendo al territorio di Rieti 

strumenti e metodologie: con 

questo obiettivo il Centro 

Studi sui Problemi della Città 

e del Territorio (Ce.P.Ci.T.) del 

Dipartimento di Sociologia 

e Diritto dell’Economia 

dell’Università�di�Bologna�ha�

deciso�di�raccogliere�la�s�da�

di Next Rieti e sviluppare, in 

collaborazione con artway of 

thinking, una ricerca-intervento 

basata��sulla�“cassetta�degli�

attrezzi”�della�Sociologia�

dell’Ambiente e del Territorio, 

integrata con la Co-Creation 

Methodology:�un�quali�cato�

gruppo di studenti universitari, 

coadiuvati da docenti e esperti 

del settore, si porranno come 

veri e propri agenti di sviluppo 

(enzimi creativi).

La ricerca-intervento sarà 

sviluppata in una temporalità di 

un anno (a partire dal 2016) e 

si baserà sulle seguenti attività: 

Raccolta e analisi di dati di 

secondo livello in particolare 

socio-demogra�ci�e�di�valenza�

territoriale; Raccolta e analisi 

della Psychological General Well-

Being Index PGWBI, un’analisi 

quantitativa e qualitativa 

degli indici che determinano il 

benessere della popolazione 

oggetto dell’indagine; Indagine 

Empirica Partecipata, partendo 

dal lavoro di mappatura già 

svolto durante la residenza; 

un’agenda di lavoro per 

Connettere-Condividere-Co-

Creare insieme ai soggetti 

locali (attraverso incontri e 

workshop dedicati, condividendo 

strumenti, metodologie e prassi 

di buon governo dei processi). 

Il��ne�è�giungere�ad�una�visione�

condivisa delle potenzialità del 

territorio, accompagnata da 

una Road Map attuativa delle 

strategie di intervento per la 

riattivazione del territorio - con 

uno sguardo speciale su tutta 

l’area dell’ex SNIA - e da un Kit 

di Strumenti Metodologici per la 

sua realizzazione.  

Tutti i dati (quantitativi e 

qualitativi) saranno tradotti e 

condivisi da un gruppo di lavoro 

con funzioni editoriali (Editorial 

Unit) e le informazioni raccolte 

sul campo saranno organizzate 

grazie all’utilizzo di strumenti 

di open comunication.�In�ne,�

un ciclo di narrazioni visive 

e un documentario narrativo 

permetteranno di documentare 

in itinere tutti i lavori d’indagine e 

di raccolta dati.

Rieti come area di ricerca-intervento per un progetto di 

mappatura territoriale

Sono i cittadini che leggono il territorio, quello che ogni giorno attraversano e 

vivono.�Che��ne�fanno�i�risultati�di�queste�letture�e�interazioni?�A�partire�dal�lavoro�

di�ricerca-intervento�dell’Università�di�Bologna,�dobbiamo fare leva sulla grande 

aggregazione di dati (big data appunto) che si genera in un territorio - piccolo 

di dimensioni - come quello di Rieti e farne una risorsa. Dobbiamo sfruttare 

l’opportunità di osservarci da vicino, misurando il funzionamento della nostra 

comunità�attraverso�questi�dati�che�non�sono�altro�che�“briciole”�digitali�che�le�

nostre attività lasciano sul territorio per effetto dell’uso quotidiano degli strumenti 

telematici (sistemi ICT). La città di Rieti infatti ha una dimensione giusta per fare 

mappature molto dettagliate, una banca dati sarebbe utilissima per ogni progetto 

di sviluppo territoriale, per operazioni di comunicazione e chiamata a raccolta, ma 

soprattutto�per�attuare�politiche�pi��ef�caci�e�migliorare�la�nostra�qualità�della�vita.

Big data for small town
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Partire�dalla�formazione,�intesa�come��liera�che�

va dalla scuola al lavoro, in stretta connessione 

con la vocazione del territorio e capace di fare dei 

giovani di Rieti cittadini del mondo.

La scuola resta uno dei presidi più capillari 

presenti nei nostri territori, nonché luogo principe 

per la formazione e la crescita dei giovani. Ad 

oggi tuttavia, a Rieti come in tutto il contesto 

italiano,�le�scuole�e�le�Università�hanno�ancora�

un rapporto molto labile con il territorio in cui 

si trovano: nella maggior parte dei casi l’offerta 

formativa non tiene conto delle opportunità e delle 

peculiarità del contesto locale. Sono rari gli esempi 

di apertura al territorio in una logica di servizio e 

cura reciproca; lo scambio con l’estero è ancora 

concepito come rischio di dispersione piuttosto 

che come opportunità di arricchimento personale 

e collettivo.

Il percorso di Next Rieti vuole contribuire a 

tessere una trama nuova tra scuola e lavoro 

per mantenere un collegamento costante tra 

le esigenze imprenditoriali del territorio e le 

conoscenze e le competenze che esso può 

produrre. 

L’obiettivo, da un lato, è quello di formare i 

cittadini di domani che attraverso un percorso 

di responsabilizzazione nei confronti del loro 

territorio e di scambio con l’esterno si prendano 

cura “di tutte le ex SNIA Viscosa” e trovino - in 

prospettiva�-�nella�SNIA�il�luogo,�anche��sico,�dove�

sperimentare e fare esperienze, con l’obiettivo di 

crescere come “classe creativa” che servirà alla 

città in futuro (vent’anni fa avremmo scritto “classe 

dirigente”) - connessi in modo maturo e continuo, 

non improvvisato e saltuario, con il resto del 

mondo.

Dall’altro, la volontà è di rendere le scuole e gli 

altri centri di formazione degli avamposti dello 

sviluppo del territorio in stretto collegamento con 

le esigenze e le peculiarità di quest’ultimo.

3.2 Rieti Millennials
 Formare i reatini di domani, 
 cittadini del mondo 

Hack-Rieti è stato il primo hackathon civico completamente dedicato al mondo della 

scuola (promosso e organizzato da RENA - 25 maggio 2015): una gara di idee che ha visto 

come protagonisti 160 studenti delle scuole superiori reatine, rappresentativi di tutti gli 

indirizzi scolastici. L’obiettivo era quello di stimolare l’attitudine alla partecipazione civica 

dei ragazzi reatini,�generare�in�loro�maggiore��ducia�nelle�proprie�capacità�e�idee,�ma�

anche�misurarli�su�s�de�legate�alla�progettazione�territoriale.�Divisi�in�team eterogenei, 

tutti�i�partecipanti�hanno�avuto�la�possibilità�di�lavorare��anco�a��anco�con�i�progettisti�

di�Next�Rieti,�in�quella�che�si�è�trasformata�in�una�“maratona”�progettuale�di�12�ore.�Hack-

Il primo hackathon civico della scuola
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Rieti si candida a diventare uno degli esempi virtuosi per l’innesco di processi innovativi 

di carattere partecipativo, in cui gli attori protagonisti, i giovani di Rieti, diventano attivi 

nella costruzione ed evoluzione della città in cui andranno ad agire, studiare, lavorare, 

produrre. 
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Hackathon è un meeting in cui hackers ed esperti di informatica si riuniscono 

per�una�sessione�di�progettazione�collaborativa.�Una�maratona�di�cervelli�per�

far nascere nuove idee e progettare soluzioni utili, nella maggior parte dei casi 

informatiche. Le regole da conoscere sono poche: da solo o in team, occorre 

immaginare un processo e/o prodotto innovativo (come un applicazione per 

smart phones) che risponde alla traccia assegnata nel tempo che viene dato 

a�disposizione.�Alla��ne�di�un�hackathon�si�ha�qualche�minuto�per�presentare�il�

lavoro prodotto ad un’apposita giuria, che premierà le più meritevoli in base ad 

una�selezione�di�criteri�resi�noti��n�dall’inizio.

Cos’è un Hackathon?
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I cittadini di domani in realtà sono cittadini già 

oggi: è opportuno che in età scolare si sentano 

parte di un tessuto culturale e produttivo. Questo 

signi�ca�che�devono essere messi nella condizione 

- almeno - di poter scegliere se provare oppure 

meno le opportunità offerte dal territorio, grazie 

a percorsi che conducano verso una cultura 

della sperimentazione e dall’imparare facendo, 

verso nuovi metodi pedagogici laboratoriali e 

pratici, verso un costante scambio con l’esterno 

(nazionale e internazionale).

Dall’esperienza di Hack-

Rieti, dall’iniziativa e dal 

�nanziamento�della�Fondazione 

Varrone e dalla competenza 

e professionalità di Junior 

Achievement, una nuova trama 

virtuosa tra scuola e mondo del 

lavoro è stata avviata e si sta 

progressivamente consolidando 

nel nostro territorio. Circa 

360 giovani reatini tra i 16 e 

18 anni saranno impegnati 

durante l’anno scolastico 

2015/2016 a misurarsi con 

le�s�de�e�i�rischi�di�avviare�

un’attività imprenditoriale, 

mettendo alla prova la propria 

creatività e le attitudini personali, 

imparando a conoscere le 

opportunità e le insidie del 

mercato di riferimento, in un 

percorso altamente pratico di 

educazione all’imprenditorialità e 

intraprendenza. 

Il�Programma�“Impresa in 

Azione”,�promosso�sul�territorio�

reatino dalla Fondazione Varrone 

e avviato con successo da 

Junior Achievement Italia con 

la collaborazione di RENA, si 

sviluppa attraverso un’articolata 

serie di attività che consentono 

di sperimentare in maniera reale, 

entrando anzitutto in contatto 

con il tessuto imprenditoriale 

locale, il funzionamento di 

un’azienda (attraverso una 

metodologia didattica singolare 

basata sul modello della mini-

impresa). I risultati di un anno di 

intenso lavoro, realizzato con il 

supporto di un docente referente 

delle scuole partecipanti e di un 

esperto d’azienda del mondo 

imprenditoriale locale, saranno 

presentati con un grande evento 

(“Fiera�delle�giovani�mini-imprese�

reatine”).�In�quella�occasione,�la�

scelta dell’idea imprenditoriale 

vincente rappresenterà il punto 

di partenza per una progettualità 

più ampia e strutturata sul tema. 

Impresa in azione, 360 giovani reatini e i loro docenti 

in gioco per la Città 
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Il percorso avviato da Next Rieti vuole segnare “il 

passo” per successive e sempre crescenti attività 

di contaminazione tra percorsi di formazione 

e��liere�locali, partendo dalle scuole primarie, 

risalendo alla formazione tecnica, passando per 

l’università e per i settori del territorio caratterizzati 

da particolari esigenze connesse alla ricerca 

e all’innovazione - mantenendo un’attenzione 

costante ai settori tematici e agli asset che 

contraddistinguono il territorio nonché agli stimoli, 

alle opportunità e alle prospettive provenienti 

dall’esterno.

Fin dai primi del XIX secolo il Terminillo, quale ricco e vario laboratorio a cielo aperto 

compreso in uno spazio relativamente ristretto, è stato oggetto di perlustrazioni 

naturalistiche�da�parte�di�scienziati�e�cartogra�.�In�particolare,�le�ricerche�scienti�che�nella�

montagna reatina trovarono nel 1949 un punto fermo di raccolta e sperimentazione poichè 

il docente di zoologia Carlo Jucci istituì al Terminillo un centro sperimentale di ricerca 

genetica, il Centro Appenninico del Terminillo (CAT),�oggi�diretto�dall’Università�di�Perugia�

(si svolgono ricerche importanti nel campo della biologia, ecologia e agronomia). Fatto non 

secondario, il CAT rappresenta l’unico centro del Lazio dove è effettuato il monitoraggio 

dell’andamento climatico.

Ma oggi il ritorno da protagonisti in un territorio di montagna impone - nello zaino - un 

ventaglio di competenze che passano attraverso una articolata preparazione nel settore 

forestale, agrario, ambientale e economico. E’ quello che vuole offrire ai suoi laureandi 

il corso di Scienze della Montagna dell’Università della Tuscia, secondo in Italia 

solo�a�quello�di�Milano,�ma�l’unico�con�una�speci�ca�vocazione�appenninica.�Lanciato�

nell’anno accademico 2015/2016, spetta a tutti gli stakeholder locali il compito di creare 

le condizioni perché l’offerta formativa accresca e si organizzi per andare ad attirare un 

bacino sempre più ampio ed eterogeneo di giovani. Grazie alla presenza di questi ragazzi 

e attraverso un percorso formativo mirato a favorire la crescita imprenditoriale nei territori 

montani, Rieti e la sua montagna possono diventare una palestra di innovazione e 

avanguardia per la gestione, valorizzazione e difesa di tutta la dorsale appennica del 

paese. 

Una palestra negli Appennini, la spina dorsale del paese
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A dicembre 2015, il CIPE, il Comitato dei Ministri - presieduto dal Capo del Governo - che 

decide�su�molti�dei��nanziamenti�e�degli�investimenti�del�Paese�(dalle�infrastrutture�ai�fondi�

europei),�ha�approvato�il�progetto�proposto�dal�Ministero�dell’Istruzione,�dell’Università�e�

della Ricerca per�riquali�care�e�valorizzare�il�centro�“Nazareno�Strampelli”�di�Rieti. Il 

luogo dove cento anni fa sono state condotte le sperimentazioni genetiche sul grano che 

hanno cambiato per sempre la storia dell’agricoltura mondiale. E il luogo che, dopo decenni 

di�lento�ma�inesorabile�declino�in�cui�aveva��nito�per�assomigliare�sempre�di�pi��ad�un�

pezzo di Novecento sopravvissuto per sbaglio, stava praticamente chiudendo.  Ci sono 

voluti�un�po�di�mesi,�fatti�di�silenzi�e�costanza,�di�esplorazioni�e�veri�che,�ma�alla��ne�ha�

funzionato: il centro Strampelli rinasce - nell’anno dell’EXPO e alla vigilia dei 150 anni dalla 

nascita del famoso genetista. E rinasce non per farci un museo che nessuno conosce o 

visita, qualcosa che appena riesce a cristallizzare il passato. 

Rinasce con 3 milioni di euro (50% fondi ministeriali, 50% fondi CREA e Tuscia), per 

diventare un luogo dove si fa ricerca;�dove,�grazie�al�“brand”�e�alla�rinomanza�mondiale,�si�

attraggono risorse e persone da ogni altro posto. Lo Strampelli rinasce a partire dall’olio. 

Con un centro che, a partire dalla terra dove è nata la prima DOP italiana (olio sabino, 1996) 

e dove, secondo la vulgata, cresce l’ulivo millenario più antico del mondo (Canneto Sabino), 

avrà l’obiettivo�di�raccordare�l’innovazione�nella��liera�olivicola-olearia�e�di�favorire�il�

trasferimento tecnologico agli operatori del settore. Il rilancio avverrà, inoltre, in stretto 

collegamento�con�il�programma�“PhD�Cibo�e�sviluppo�sostenibile”�portato�avanti�dalla�

Fondazione�CRUI�(la�fondazione�delle�università�italiane)�assieme�a�Coldiretti,�e�grazie�al�

quale dottori di ricerca con esperienza internazionale potranno contribuire ad arricchire 

le attività del nuovo centro di Rieti. Diventerà un luogo dove si incontreranno ricerca e 

impresa per�capire�come�fare�dell’olio�un�prodotto�che�—�sempre�pi��massicciamente�

in termini di quantità, e in modo sempre più penetrante e diffuso in termini di 

geogra�a�—�rappresenta�l’emblema�di�ci��che�di�meglio�l’Italia�esprime�nel�mondo.�

Un luogo in cui resteranno gli oggetti destinati ad un museo e in cui sarà recuperata 

la storica serra in cui Strampelli portò avanti le sue ricerche. Resterà tutto, sì. Perché 

Perchè è importante lo “Strampelli”
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non serve solo per preservare la memoria. Ma anche per aiutarci tutti a ricordare quanto 

sia�stata��ssata�in�alto�l’asticella.�E�perché�serve�alla�città�per�ricordarsi�che�pu��ripartire,�

se�capisce�che�lo�Strampelli�è�—�prima�di�tutto�—�un�“agente�coagulante”,�il�luogo�capo�la�

della riscoperta di una vocazione di tutto il territorio. Se capisce che non può farsi 

sconti. Perché non è più il tempo delle piccole cose, delle cose fatte solo abbastanza bene 

perché�tanto�si�vive�isolati�e�nessuno�si�accorge�che�qualcun�altro�—�a�50,�500�o�a�5�mila�

chilometri�—�sta�facendo�le�stesse�cose,�ma�le�sta�facendo�decisamente�meglio.�Se�capisce�

che,�in�de�nitiva,�Nazareno�Strampelli�pu��essere�un�modello.�Uno�strepitoso�“alimentatore�

di�sogni”�per�tutti�quei�ragazzi,�non�solo�di�Rieti,�che�stanno�capendo�cosa�fare�da�grandi�e�

che sentono il bisogno di studiare la lezione di una storia che non solo viene da, ma porta 

anche, lontano.

La musica è sempre stata lo strumento con cui si sono abbattute barriere, non possiamo 

certo�trasformare�proprio�oggi�la�geogra�a�in�un�limite.�Rieti,�da�un�lato,�deve�essere�in�

grado di “esportare” artisti e creativi in generale, musicisti in particolare, dall’altro, deve 

“importare” le migliori storie ed esperienze straniere per contaminarsi, tornare ad 

essere pienamente luogo di incontri che producono la migliore formazione classica e il 

meglio�delle�nuove�avanguardie.�Un�territorio�che�si�proponga�di�fare�sempre�pi��sistema,�

anche nel campo musicale, deve essere in grado di offrire opportunità e occasioni di (alta) 

formazione per vivere la musica da protagonisti. In questo senso la realtà reatina presenta 

notevoli potenzialità grazie alla presenza, presso la storica dimora del baritono reatino 

Mattia Battistini (1856-1928),�del�prestigioso�Conservatorio�di�Musica�“Santa�Cecilia”�

di Roma, che ha delocalizzato, in tale sede, i propri percorsi di studio a partire dall’Anno 

Accademico 2008/2009.

Sulle note di Mattia Battistini

A partire dalle opportunità e potenzialità 

presenti, la Road map di Next Rieti si pone 

l’obiettivo di contribuire all’innalzamento del 

livello di cooperazione�tra�gli�enti�scienti�ci�e�

culturali locali nei campi della ricerca, della 

didattica e delle interazioni con il territorio e le 

imprese, nell’ottica di rafforzare la competitività 

internazionale del sistema reatino nel suo 

complesso, nel medio-lungo periodo. 
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Il lavoro di mappatura degli asset territoriali, 

delle��liere�produttive�e�l’alleanza�con�il�sistema�

scienti�co-formativo�sono�le�basi�per�costruire�

un tessuto imprenditoriale fertile, che possa 

sostenere e stimolare nuove generazioni di 

talenti imprenditoriali e intercettare nuovi spazi 

di mercato e d’incontro tra domanda e offerta di 

innovazione.

 

In un contesto però come quello di Rieti, 

caratterizzato da diversi fattori disaggreganti 

(una rilevante disaffezione all’imprenditorialità da 

parte dei giovani; un potenziale imprenditoriale 

che fatica ad emergere; una rete territoriale 

di supporto non strutturata e spesso poco 

funzionale; un mercato di capitali poco sviluppato 

e�affetto�da�scarsità�di�fondi�per�il��nanziamento�

alle start-up) servono strumenti di sostegno 

all’imprenditorialità locale, basati anzitutto sulla 

creazione di momenti periodici di confronto, di 

formazione permanente, di rappresentanza e 

aggregazione. 

3.3 Un territorio imprenditore di se stesso
 Sostenere le forme di imprenditorialità 
 e intraprendenza locali

Creare�occasioni�di�incontro�e�confronto�tra�le�diverse�realtà�imprenditoriali�locali�al��ne�di�

conoscere le potenzialità del territorio e promuovere lo sviluppo di connessioni, sinergie 

e progettualità comuni. Con questo obiettivo è stato pensato e realizzato - durante la 

residenza di maggio - un meeting-forum per le realtà imprenditoriali del territorio, a cui 

hanno preso parte alcune delle realtà produttive, collettive e singole, più rappresentative del 

territorio (individuate direttamente dalle associazioni di categoria). Nel corso dell’incontro, 

ogni partecipante ha presentato un breve pitch sul core business e proiezione aziendale 

dell’azienda di riferimento. Gli esiti positivi dell’incontro, a livello di partecipazione e 

contenuti, hanno convinto tutti sulla necessità di rendere strutturali simili forum di 

confronto, durante i quali le realtà imprenditoriali locali - in una logica di condivisione/

competizione�-�possono�“studiarsi�a�vicenda”�e�“sondare”�il�terreno�per�progettualità�

condivise e partecipate.  

*Hanno preso attivamente parte alla preparazione e realizzazione del forum: Bic Lazio, 

CNA,�Consorzio�industriale,�Federlazio,�Unindustria,�oltre�ad�altri�soggetti�non�aderenti�

ad�associazioni�di�categoria.�Nello�speci�co:�per�Federlazio,�EDA,�Injecta,�RIELCO;�per�

Unindustria�(Lombardini,�Phoenix�Electronic�System,�Rete�d’impresa,�SECO);�per�CNA�

(Alfred�Smart�Home,�Angeletti&Ruzza�Design,�Associazione�produttori�lenticchie�di�

Rascino, Cioccolateria Napoleone, Le Tre Porte, SWITCH); altri interventi (Bic Lazio, 

Domoenergy, Ferrari Farm, Novagreen, Social Valley).

Meeting-forum per le realtà imprenditoriali del territorio
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Bisogna, in altre parole, mettersi in gioco per la 

ricerca delle soluzioni, con una strategia dal 

basso, complementare alle azioni top down degli 

enti e coadiuvata dalle strutture esistenti, dentro e 

fuori il territorio.

In questo contesto, durante la residenza, il gruppo 

di progettazione ha messo in luce la necessità 

di�creare�a�Rieti�un�“luogo di compensazione”�

che�faccia�da�“ponte”�tra�potenziali�community o 

individualità portatrici di innovazione (tecnologica, 

culturale, sociale); uno spazio di confronto, un 

hub�–�anche��sico�–�dove�raccogliere�proposte�e�

creare una massa critica di innovazione sociale e 

imprenditoriale.

Il soggetto aggregatore, come ci insegnano buone 

pratiche nazionali e internazionali, può essere 

una realtà con natura e vocazione sociale ma 

stile e approccio imprenditoriale, che abbia un 

ruolo economico oltre che di connessione: a 

maggio�2015�lo�avevamo�chiamato�“Agenzia�del�

cambiamento”,�oggi�Laboratorio di comunità.

 

L’approccio operativo di questo Laboratorio si 

ispira al modello CLLD (Community Led Local 

Development):�un�uf�cio�trasversale�e�non�

verticale, che propone l’utilizzo di strumenti 

(creazione�di�relazioni,�reti,�sistema,��liere)�

e meno lo sviluppo di soluzioni; facilitatore, 

enzima,�“velocizzatore”.�Cosa�non�è?�Non�è�un�

uf�cio�pubblico,�non�è�di�proprietà�o�di�referenza�

di nessuno, non ha contingenze politiche o 

economiche.

Il modello operativo del 

Laboratorio può essere 

comparato a quello 

imprenditoriale, al contesto 

della fase seed nella creazione 

d’impresa. Questa fase ha 

la funzione di consolidare 

anzitutto le relazioni degli attori 

sul�territorio�e�“abilitare”�quegli�

strumenti necessari per dare a 

tutti la possibilità di partecipare: 

si tratta di lavorare su alcuni 

empty spaces (spazi vuoti) 

lasciati dalle istituzioni pubbliche 

o dai privati. 

Il modello immaginato e 

proposto da Marco Travaglini, 

progettista locale durante la 

Residenza, con il contributo di 

tutto il gruppo di lavoro nei mesi 

successivi, si basa sulle funzioni 

seguenti:

•� riferimento�spaziale�(�sico�e�

digitale-online);

•� riferimento per informazioni 

operative su strumenti 

imprenditoriali tecnici, 

legislativi,��nanziari�

disponibili;

•� approfondimento tematico 

(“verticalizzare”��le�

comunicazioni su un tema/

opportunità per il territorio 

- con eventi a ciclicità 

regolare)

•� snodo di scambio per 

la�creazione�di�“modelli�

di�rete”�e�nuove�forme�

di coinvolgimento  e 

cooperazione tra i soggetti 

territoriali; 

•� formazione nel campo 

dell’imprenditività 

(imprenditoria, 

intraprendenza, proattività 

nei processi, utilizzo degli 

strumenti di accelerazione 

di impresa e di agevolazione 

del networking) 

•� stress-test per progetti 

imprenditoriali, associativi, 

istituzionali;

•� acceleratore di processi 

virtuosi.

La struttura dell’hub è pensata 

secondo una logica di micro-

imprenditorialità con modello 

a�rete:�alcune��gure�in�grado�di�

gestire operativamente una sede 

di rappresentanza di minima 

entità – eventi e relazioni – 

coadiuvando altri attori del 

territorio, raccordandosi con 

progettisti locali, esperti/

consulenti/imprese/enti/

associazioni�e�bene�ciando�

del contributo di mentor, 

professionisti�di�alto�pro�lo�che�

di volta in volta possono essere 

coinvolti nelle attività/azioni in 

programma.mesi dal momento 

del mandato.

Una proposta operativa per un Laboratorio di Comunità
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Con�una�struttura�leggera�e�“rapida”,�coadiuvata�da�

attori locali (istituzionali e non), da esperti esterni 

e dalle energie migliori di cui tutti i potenziali 

partner territoriali dispongono, il Laboratorio 

pu��“innescare”�le�sue�attività�valorizzando�

e�“accelerando”�nel�territorio�le�opportunità�

concrete di innovazione sociale e imprenditoriale 

(Accelerating Opportunity Initiative), in molti casi 

derivanti�da�strumenti�di��nanza�di�progetto�(es.�

bandi nazionali ed europei).  

Opportunity Initiative_Accordo di programma
Nella Provincia di Rieti si sono susseguite, negli ultimi anni, diverse crisi 

aziendali che hanno coinvolto alcune tra le più importanti realtà produttive 

del territorio, compromettendo gli equilibri occupazionali. Parte dell’area 

del Sistema locale del lavoro di Rieti è stata pertanto riconosciuta come 

area di crisi industriale complessa. Con l’Accordo di Programma triennale 

del 17 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche  sociali,  la Regione Lazio, la Provincia e il 

Comune di Rieti si sono impegnati ad attuare il Progetto di Riconversione 

e�Riquali�cazione�Industriale�dell’area�(PRRI), elaborato da Invitalia.

Opportunity Initiative_Aree interne
Il Comitato Nazionale aree interne ha ritenuto ammissibile l’area interna 

dei Monti Reatini per accedere alle opportunità offerte dalla Strategia 

nazionale aree interne nei diversi cicli che si succederanno nel periodo di 

programmazione europea 2014-2020, e attraverso l’utilizzo delle risorse 

�nanziarie�messe�a�disposizione�dalla�Legge�di�stabilità.�La�mission�

generale della Strategia nazionale è il rilancio di quelle zone del Paese più 

distanti dai grandi centri di agglomerazione e di servizio e caratterizzate da 

un alto indice di spopolamento. La provincia di Rieti è una delle provincie 

italiane con il più alto numero di comuni i cui territori ricadono nella 

classi�cazione�governativa�“aree�interne”.�L’area�in�questione�è�composta�

da 29 comuni - per un totale di 26.664 abitanti (2011) e con un processo 

di spopolamento che ha ridotto del 31,8% la popolazione tra il 1971 e il 

2011. Tra le aree interne della Regione Lazio, i Monti Reatini presentano 

la più alta percentuale di anziani (28,3%), superiore alle media regionale 

e nazionale per le aree interne rispettivamente del 18,7% e del 21,2%. 

Contestualmente la percentuale di giovani residenti del 18,4% è la più 

bassa delle quattro aree laziali. 

Opportunity Initiative per il territorio di Rieti

Non�si�tratta�di�“illustrare”�come�rispondere�ad�

un bando o presentare una candidatura, ma 

come imparare a rispondere come sistema-

territorio ad un’opportunità più grande: come 

si costruisce un percorso collettivo che unisce 

le�attività�di�animazione,�la�ri�essione�su�idee�

comuni, l’organizzazione delle risorse umane 

ed economiche intorno ad un grande obiettivo 

condiviso dalle varie parti; come si può generare 

la fattibilità economica laddove questa in 

principio non esiste – attraverso i collegamenti 

che si possono creare; come si possono 

sviluppare cicli di apprendimento fondati sulla 

concertazione, sulla scoperta di interessi comuni 
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“Imprenditorializzarci” per la SNIA

Durante il percorso avviato con Next Rieti abbiamo spesso detto di voler rendere il nostro 

territorio “imprenditore di se stesso”.  Nel tempo, abbiamo capito che dovevamo essere 

noi i primi a farlo, andando oltre il “mandato” che il gruppo attivatore di Next Rieti ci aveva 

dato. Nei giorni di lavoro e messa a punto della strategia abbiamo proposto un metodo 

nuovo di lavoro, che utilizza gli strumenti tipici di una nuova realtà imprenditoriale, in scala 

e lente di ingrandimento differente, che prova, tenta strade alternative, magari sbagliando 

- come un imprenditore potenziale farebbe nella sua fase di seme e studio dell’iniziativa. 

Seguendo�lo�stesso�metodo�ci�siamo�immediatamente�attivati�per�de�nire�un�progetto�

in�grado�di�avviare�i�primi�passi�per�l’istituzione�dell’hub,�di�un�uf�cio�trasversale��dove�

creare una massa critica di innovazione sociale e imprenditoriale:  abbiamo individuato 

nell’Amministrazione comunale e nella proprietà principale dell’area ex SNIA (MPS) i primi 

committenti e con loro abbiamo provato ad immaginare percorsi di sviluppo possibili. 

Tante altre proposte possono essere cavalcate, magari insieme agli stessi soggetti indicati, 

per�cercare�insieme�le�risorse�necessarie��–�strumentali,��nanziari,�relazionali��-��per�attivare�

un primo gruppo di “volenterosi”. Occorre però lanciare il cuore oltre l’ostacolo e iniziare a 

lavorare attivamente a questa prima “opzione di rischio di fase iniziale”, incoraggiando il 

sostegno di diverse fonti e organizzazioni: dall’Amministrazione comunale ai proprietari 

dell’area,�da�attori��nanziari�locali�a�fondazioni�territoriali,�in�ne�dal�governo�e�pi��in�

generale dal settore pubblico. E perché no, dalla stessa comunità di Rieti – in senso lato - 

con una campagna di crowdfunding e crowdsourcing. 

Marco Travaglini (progettista locale durante la Residenza Next Rieti)

Sperimentare il modello, la SNIA come banco di prova 

e sull’organizzazione in rete; come si possono 

avviare progetti di cooperazione trans-territoriale 

o transnazionale, agevolando il riconoscimento ed 

il riavvicinamento tra gruppi di azione locale.

Il Laboratorio può favorire la convergenza di un 

numero elevato di iniziative verso un progetto 

catalizzatore, ovvero potrebbe concentrare il 

lavoro�su�un�elemento�speci�co�che�rappresenta�

una�s�da�territoriale�fondamentale,�seppur�in�

assenza di una domanda esplicita. 

Potrà apparire scontato, ma tutto ciò fa proprio 

al caso della SNIA. Tra i temi possibili, si possono 

infatti includere quelli che corrispondono ad una 

s�da�di�primaria�importanza�per�il�territorio�e�la�

città di Rieti, ovvero quelli sulla rigenerazione delle 

ex aree industriali. In questo senso, il Laboratorio 

può porsi come “porta di ingresso della SNIA”: 

attrazione di interessi dall’esterno sulla città 

e sull’area, idee, investimenti, soluzioni, attori, 

iniziative,�favorendo�l’incontro�tra��liere�produttive�

e accelerando progetti imprenditoriali innovativi.


