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Il percorso

2



iL Percorso / 1.3 un metodo diverso

32

Intorno al recupero dell’ex SNIA, RENA ha 

mobilitato l’intera città. Soprattutto, ha chiesto agli 

attori in campo - pubblici e privati -  di farsi carico 

insieme�di�questa�s�da.�

RENA, Comune di Rieti e Banca Monte dei 

Paschi Siena - proprietaria di due terzi dell’area 

-  hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, 

vincolandosi mutualmente a promuovere la 

open call internazionale�“Next�SNIA�Viscosa”,�

una chiamata verso quei soggetti – locali, 

nazionali e internazionali – impegnati sui temi 

della progettazione, dello sviluppo locale, delle 

periferie urbane, dell’innovazione e del territorio, 

con l’intenzione di contribuire a un percorso 

interdisciplinare e aperto di rigenerazione.

COMUNE DI RIETI Il Comune di Rieti, nell’ambito di più ampie 

linee programmatiche dirette allo sviluppo del territorio, è 

interessato anzitutto a sottoporre l’area a un progetto di 

risanamento e riconversione produttivo/funzionale che ne 

assicuri�prioritariamente�la�salubrità�ambientale,�a�bene�cio�sia�

della cittadinanza che dell’imprenditoria. Per fare questo e per 

dare un nuovo volto a una zona molto vasta della città, ma anche per creare un’opportunità 

di rilancio con al centro il lavoro, ritiene sia necessaria un’operazione urbanistica di 

ricucitura del tessuto urbano: l’obiettivo è creare un progetto unitario che metta al lavoro 

le migliori intelligenze e mobiliti le passioni e i sogni di tutti quelli che vogliono contribuire 

al rilancio di un’intera comunità nel segno di un modello di sviluppo locale incentrato sulle 

peculiarità’ del territorio.

MPS Banca Monte dei Paschi di Siena è disponibile a svolgere il 

ruolo di catalizzatore e facilitatore rispetto a progetti innovativi 

per lo sviluppo ed il recupero dell’area ex Snia Viscosa, i cui due 

terzi circa sono di sua proprietà. L’obiettivo di MPS – così come 

degli altri proprietari, che hanno accettato unanimamente 

di sottoporre l’intera area al percorso di co-progettazione – è 

rendere attraente questa area e con essa tutto il territorio di Rieti, grazie alle idee di Rieti, 

dell’Italia e dell’Europa intera ottenendo così anche un ritorno economico/commerciale del 

proprio investimento. 

Protocollo di intesa –  I partner del progetto

Monte dei Paschi di Siena

Giomir srl

Sviluppo Direzione Lazio

De Angelis srl + Edilbeta srl

Le proprietà coinvolte
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L’open call è il risultato di un percorso di confronto 

e co-progettazione con gli enti promotori ed 

esperti del network di RENA, a partire da un 

workshop di co-design che ha avuto luogo a Rieti 

il 26 settembre 2014, alla presenza di Comune di 

Rieti, MPS, RENA, snark e stakeholder locali.

2.1 L’open call Next Snia Viscosa

Gaspare Caliri e Guglielmo Apolloni di snark hanno supportato 

tecnicamente le redazione del bando. 

snark – space making si occupa di design relazionale, di 

processi decisionali e di co-progettazione, percorsi partecipati 

per la di comprensione condivisa di fenomeni complessi. 

Partendo dal presupposto che il pubblico è un prodotto della 

costante negoziazione tra soggetti, luoghi e autorità piuttosto che una premessa ad 

azioni e usi, snark si concentra sull’analisi e sullo stimolo di questa produzione attraverso 

molteplici strumenti e approcci: design dei servizi, arte relazionale, co-design tramite la 

metodologia�“cultural probes”,�narratologia�e�storytelling. snark tratta temi di progettazione 

urbana con una particolare attenzione ai processi collettivi. snark agisce con soggetti 

pubblici e privati alla scala dello spazio pubblico circoscritto così come delle strategie 

territoriali: dall’individuo alle comunità. snark ha fatto da facilitatore del processo di co-

progettazione, dando a ciascun attore del percorso tutti gli strumenti e tutto il supporto 

relazionale necessario per la sua valorizzazione.

snark - space making

Il metodo prima di tutto. L’obiettivo era quello di 

creare un gruppo di lavoro multidisciplinare con 

cui avviare un percorso di co-progettazione, sulla 

scorta di un percorso di ascolto e raccolta di dati 

già avviata negli anni precedenti.

Si è scelto pertanto di procedere al lancio di una 

open call – attiva dal 29 gennaio al 31 marzo 

2015 – per raccogliere manifestazioni di interesse 

a partecipare a Next Snia Viscosa, residenza di 

rigenerazione territoriale. 

Diversamente da una tradizionale call for project, 

quella attivata aveva l’obiettivo di selezionare 

persone, competenze. Non si chiedeva ai candidati 

di esporsi rispetto a proposte progettuali che 

sarebbero state poi necessariamente accantonate 

– tutte tranne una. 

C’era bisogno di abilità di analisi e di progettazione 

ma c’era anche la necessità di raccontare lo 

spazio su cui intendiamo intervenire. Per questo 

il�bando�si�rivolgeva�ad�esperti,�ricercatori�e��gure�

professionali di ogni età, operanti sul territorio 

nazionale o all’estero, individualmente o anche 

in rappresentanza di gruppi (associazioni, centri 

di ricerca, start-up, studi di architettura e/o 

urbanistica).

Puntando sull’interdisciplinarietà, dunque, è 

stato selezionato un gruppo di professionisti in 
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Presentazione della open call internazionale Next SNIA Viscosa (Cinema Moderno) - 29 gennaio 2015. 

Presentazione della open call internazionale Next SNIA Viscosa (Cinema Moderno) - 29 gennaio 2015. 
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175 candidature (65 di team + 110 individuali) per un totale di 446 persone coinvolte 

36 candidature locali (di team + individuali) 

27�candidature�internazionali�da�oltre�10�paesi�(tra�questi�Germania,�Stati�Uniti,�Sudafrica,�

Nuova Zelanda, Taiwan) in rappresentanza dei 5 continenti 

In 2 mesi 115.000 visualizzazioni totali del sito www.NextRieti.it (di cui 15.000 

internazionali da oltre 70 paesi) 

La  pagina dedicata al bando su Divisare (il maggiore portale europeo di bandi e 

segnalazioni per progettisti) ha registrato più di duecento download della open call.

I risultati del bando

Economia/management (economisti, imprenditori, progettisti culturali, progettisti europei, 

esperti e consulenti ambientali

Progettazione (architetti, ingegneri, urbanisti, urban planners, paesaggisti)

Comunicazione (giornalisti, storyteller, blogger, traduttori, reporter, video-maker, designer, 

fotogra�,�artisti)

Nello�speci�co,�ai�candidati�è�stato�richiesto�di�

spiegare le ragioni del proprio interesse, i potenziali 

contributi analitici e progettuali, le competenze 

ed�esperienze�che�intendevano�“prestare”�al�

percorso. Le manifestazioni di interesse, infatti, 

dovevano�contenere�indicazioni�speci�che�sul�tipo�

di contributo che si intendeva sviluppare durante 

la residenza e sul metodo di lavoro che si sarebbe 

adottato.

Per�agevolare�l’alchimia,�i�“progettisti”�selezionati�

sono stati in città dal 7 al 17 maggio 2015, a 

diretto contatto con il magma di aspirazioni.

I paesi raggiunti da nextrieti.it

grado di individuare una direzione progettuale, 

di immaginare un futuro per l’area che fosse 

sostenibile per il territorio.

Le competenze espresse riguardavano:  
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Sono così state selezionate persone di 

generazioni, esperienze e discipline diverse, 

prossimi�e�lontani�rispetto�alla�geogra�a�reatina,�

per costruire insieme una nuova visione di 

cambiamento. In questo modo, è stato possibile 

alimentare osservazioni e strumenti di progetto 

senza il limite di uno sguardo esclusivamente 

legato alla progettazione architettonica e urbana.

Il�percorso�di�selezione�è�stato�af�dato�ad�un�

gruppo di valutazione coadiuvato da una giuria 

di�sette�“tifosi”�della�rigenerazione�reatina,�che,�

in diversi contesti, si sono occupati di progetti di 

riquali�cazione�territoriale�e�politiche�di�sviluppo�

locale.

La selezione

Fabrizio Barca

Statistico e economista, Dirigente generale al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

già Ministro per la Coesione Territoriale.

Andrea Di Benedetto

Imprenditore, vice-presidente nazionale di CNA e presidente del Polo Tecnologico di 

Navacchio.

Annibale D’Elia

Dirigente della Regione Puglia, coordinatore del programma di politiche giovanili 

“Bollenti�Spiriti”,�già�membro�della�task�force�del�Ministero�dello�Sviluppo�economico�

sulle startup innovative (2012); 

Palma Librato

Architetto�e�coordinatrice�scienti�ca�del�Festival�Internazionale�di�Architettura�

“Pugliarch”;

29 gennaio 2015 presentazione della call
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Carolina Pacchi

Urbanista�e�ricercatrice�in�Piani�cazione�Territoriale�e�Ambientale�presso�il�Politecnico�

di Milano;

Gianluca Salvatori

Amministratore delegato della fondazione Euricse, presidente e amministratore 

delegato�di�“Progetto�Manifattura�Domani”�a�Rovereto;�

Ernesto Somma

Professore�ordinario�di�Economia�industriale�presso�l’Università�degli�Studi�di�Bari,�

responsabile per i progetti speciali dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli 

Investimenti e lo Sviluppo di Impresa (INVITALIA).
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Obiettivo della residenza di co-progettazione era 

quello di provare a guardare al nostro territorio 

dal di fuori; confrontare sguardi diversi per 

arrivare all’elaborazione di una visione di sviluppo 

radicata, ma allo stesso tempo capace di creare 

connessioni con l’esterno. 

Che cosa il resto d’Italia e del mondo vede nella 

SNIA?

Per rispondere a questa domanda, abbiamo 

puntato sul capitale umano. Abbiamo avviato 

un percorso di ascolto complesso che tuttavia 

non consideriamo concluso: tutte le attività, 

infatti, sono state pensate in modo da garantire 

una comunicazione trasparente alla città e 

agli stakeholder, e coinvolgere nuovi potenziali 

interlocutori. 

Quello attivato è un processo fondato sulla 

collaborazione e sullo scambio tra soggetti che 

contribuiscono attraverso una molteplicità di 

sguardi ed esperienze. La volontà di costruire reti 

che lavorassero a livelli diversi, dentro e fuori la 

città,�ci�ha�portato�a�identi�care�cinque�macro�

gruppi�tra�quelli�coinvolti��no�ad�ora:�i�promotori�

della residenza, i progettisti, il gruppo di contatto 

e co-progettazione locale, i mentor e gli advisor 

locali�–�questi�ultimi�ci�piace�chiamarli�“alleati�di�

comunità”.

Ognuno�di�questi�ha�avuto�un�ruolo�speci�co�nel�

processo, grazie all’apporto di competenze e 

saperi differenti.

2.2 Il capitale umano “attivato”

Di questo gruppo fanno parte i candidati alla 

open call che sono stati selezionati dalla giuria. 

Si�tratta�di�dodici�persone�cui�è�stata�af�data�

la sintesi e l’elaborazione in chiave progettuale 

delle informazioni, delle conoscenze e del sapere 

prodotti durante tutto il processo. 

I progettisti 

Nel team facilitazione, urbanistica, processi creativi collettivi

Simona Colucci di Aste e Nodi (Napoli, Italia) ha portato esperienze di rigenerazione 

territoriale dal basso e competenze legate alla progettazione di politiche urbane e territoriali.

Liat Rogel (Milano, Italia) con competenze di ricerca, facilitazione, problem solving collettivo 

e design dei servizi, alla luce delle esperienze fatte a Milano con Housing Lab.

Linda Di Pietro�(Terni,�Italia)�sulla�scorta�dell’esperienza�di�CAOS,�Centro�per�le�Arti�Opi�cio�

Siri di Terni, di cui – con Indisciplinarte – cura e gestisce la programmazione.

Nel team progettazione

Sabina Anna Lenoci (Venezia, Italia) accompagnata da Rita Miglietta, ha offerto una visione 

progettuale e amministrativa dal punto di vista urbanistico e della gestione del territorio e 

una decisiva competenza nel fare chiarezza sulle procedure amministrative.
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Nel team fattibilità, management

Joachin Maass (Monaco di Baviera, Germania) ha aggiunto uno sguardo di fattibilità di 

impresa�e�ha�richiamato�le��liere�pi��interessanti�(a�livello�non�solo�locale)�da�cui�partire�

per�un�percorso�di�valorizzazione�territoriale.�È�stato�af�ancato�e�sostenuto�nei�lavori�da�

Katharina Diepenbruck.

Giovanni Formiglio (Roma, Italia) ha portato la propria esperienza presso l’Agenzia del 

Demanio e ha contribuito illustrando e trovando soluzioni all’interno dei meccanismi 

amministrativi e di mercato.

Nel team comunicazione

Petra�Po�ani��(Pore�,�Croazia)�ha�portato�un�insostituibile�sguardo�fotogra�co�ed�una�

visione del immaginario futuro collettivo/partecipativo. Ha condotto la documentazione foto 

della residenza.

Sabina Ronchetti (sempre di Atelier Appennini, Roma, Italia) con le sue competenze di video-

editing, grazie alle quali è stato possibile confezionare in tempo reale un video di racconto 

della residenza.

Andrea Pallozzi (Roma, Italia) ha coadiuvato nel documentare visivamente la residenza e ha 

portato una competenza di sintesi visiva dell’immaginario futuro.

Pino Pasquali, Valeria Penna e Milly Millesimi di Atelier Appennini (Roma, Italia) hanno 

portato una visione architettonica e un immaginario di cambiamento dell’area tenendo conto 

dell’identità del territorio.

Fabio Vignolo di bam! (Torino), con le sue competenze di rappresentazione e sintesi nella 

produzione di diagrammi sistemici e mappatura degli asset.

Eloisa Susanna di Insiti (Roma, Italia) ha portato in dote una grande conoscenza di network 

e di benchmark di recupero di aree dismesse, oltre a competenze di visualizzazione del 

percorso di cambiamento.

Antonella Miarelli, Ottavia Franzini e tutto il gruppo Land + Studio G3A (Venezia, Italia) 

hanno offerto conoscenza urbanistica e una chiave di lettura del paesaggio come 

protagonista del cambiamento oltre che una capacità di traduzione progettuale a scale 

diverse.

Di questo gruppo fanno parte i progettisti locali, 

selezionati tra i candidati alla open call, che sono 

stati chiamati a svolgere un ruolo di sostegno 

al gruppo precedente. La giuria ha, infatti, 

individuato tra i candidati che sono entrati a far 

parte del gruppo di co-progettazione locale delle 

competenze utili a contribuire ad ampliare ed 

integrare la visione del territorio e ad individuare 

usi possibili dell’ex SNIA Viscosa.

Del�gruppo�hanno�fatto�parte:�“Around�SNIA”,�

rappresentato da Daniele Rinaldi e Fabio Pitoni, 

Gruppo di contatto e co-progettazione locale
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Le candidature collettive locali sono state tantissime, a testimoniare l’interesse di tutta la 

città.�Per�“comporre”�molte�candidature,�realtà�diverse�del�territorio�si�sono�aggregate�ad�

hoc. Il messaggio è chiaro: il lavoro per concepire il futuro dell’ex SNIA VISCOSA può essere 

solo�corale�e��nalizzato�alla�costruzione�di�una�grande�coalizione�cittadina.

Le coalizioni del territorio

Consapevoli�della�portata�della�s�da,�abbiamo�

scelto�di�dotarci�di�una�“rete�di�supporto”�

composta da soggetti locali e non che esprimono 

competenze di altissimo livello e sono stati 

promotori di esperienze e buone pratiche di rilievo 

nazionale�e�internazionale.�Siamo�stati�af�ancati�

nelle varie tappe del percorso, contribuendo al 

suo sviluppo ma soprattutto sostenendone la 

realizzazione. 

La residenza di co-progettazione ha consentito 

che si creasse intorno al processo un insieme 

di�soggetti,�che�abbiamo�de�nito�ambasciatori,�

coloro che hanno contribuito – e contribuiscono 

tutt’oggi – a portare quanto sta accadendo a Rieti 

in contesti e a scale diverse

I mentor, una rete di ambasciatori

Domenico Arcuri

Amministratore delegato di Invitalia

Rappresentati Istituzionali

Le coalizioni del territorio - 7/17 maggio 2015

“Innesti�Creativi”,�rappresentato�da�Dario�Diarena,�

“l’Istituto�Nazionale�di�Bioarchitettura�Sez.�Rieti”�

rappresentato da Carlo Patrizio, Marco Travaglini, 

“Studio�MDM”,�rappresentato�da�Fabrizio�Miluzzo,�

“Team�Monti”,�rappresentato�da�Luca�Monti,�

“Team�Rinaldi”,�rappresentato�da�Carmine�Rinaldi,�

“Upgrade�Studio�-�Studio�Tecnico�Chiariotti”,�

rappresentato da Feta Asani, e Valerio Casali.
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Paolo Barberis

Consigliere per l’innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri

Elisabetta Belloni

Capo di gabinetto del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale

Claudio De Vincenti

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, già Vice Ministro del 

Ministero dello Sviluppo economico

Maurizio Martina

Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Marcello Pittella

Presidente della Regione Basilicata

Christopher Prentice

Ambasciatore britannico presso la Repubblica italiana

Roberto Reggi

Direttore dell’Agenzia del Demanio

Società e Imprese

Massimo Banzi

Imprenditore digitale, co-fondatore del progetto Arduino

Davide Canavesio

Amministratore delegato di Environmental Park, di TNE Torino Nuova 

Economia S.p.A e di Saet Group

Jean Pierre Davit

Direttore Golder Associates Srl – Italia
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Andrea Di Camillo

Venture capitalist e imprenditore, managing director di P101

Riccardo Donadon

Fondatore e Amministratore Delegato di H-Farm

Roberto Moncalvo

Presidente di Coldiretti

Alessandro Profumo

Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena

Carlo Purassanta

Amministratore delegato di Microsoft Italia

Consulenza, Sviluppo e Territorio

Massimo Alvisi

Architetto, fondatore dello studio Alvisi Kirimoto

Anna Amati

Vice presidente di META-Group

Elad Eisenstein

Director�di�ARUP,�responsabile�Urban�design�and�masterplanning�UK,�Middle�

East and Africa

Enrico Pozzi

Psicoanalista�e�imprenditore,�docente�di�psicologia�sociale�all’Università�La�

Sapienza di Roma

Iolanda Romano

Architetto e Dottore di ricerca in politiche pubbliche del territorio, esperta di 

processi decisionali inclusivi
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Aldo Tarquini

Direttore tecnico CIVITER

Saveria Teston

Esperta�in�piani�cazione�strategica,�processi�di�trasformazione�e�rigenerazione�

urbana,�AUDIS�(Associazione�Aree�Urbane�Dismesse)

Gereon Uerz

Associate�di�ARUP,�Sociologo,�Foresight�Innovation�ARUP

Paolo Verri

Esperto di sviluppo urbano, direttore di Matera 2019

Vincenzo Zappino

Esperto internazionale di sviluppo culturale e turismo sostenibile

Università, ricerca e informazione

Luca De Biase

Giornalista e scrittore, responsabile di Nòva24, inserto del Sole24ore

Federico Fubini

Editorialista del Corriere della Sera

Christian Iaione

Docente di governance dei beni comuni presso la Luiss Guido Carli

Stefano Paleari

Presidente�della�Conferenza�dei�Rettori�delle�Università�Italiane�(CRUI)

Salvatore Parlato

Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria (CREA)

* i ruoli-titoli fanno riferimento a quelli che avevano al momento della residenza di co-progettazione di maggio. 
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La creazione di valore, per tutti coloro che 

sono impegnati sul territorio, è essenziale 

alla costruzione di uno scopo comune e 

per approcciare le complesse questioni che 

intercettano un percorso di rigenerazione urbana 

e territoriale. Il coinvolgimento degli stakeholder 

locali è rapidamente emerso come uno strumento 

centrale�per�costruire�la�“sostenibilità”�di�un�

percorso progettuale. Negli ultimi due anni, RENA 

ha lavorato, come organizzazione pionieristica e 

con un gruppo sempre più nutrito di professionisti, 

nell’integrare i punti di vista dei vari stakeholder 

incontrati, promuovendo, oltre alla partecipazione, 

anche uno spirito collaborativo. 

Alleati di comunità

Incontri bilaterali con 

tutti i rappresentati 

istituzionali – a livello 

locale, provinciale, 

regionale e nazionale 

– del territorio.

Incontri con tutti 

i proprietari del 

comprensorio  

ex SNIA e  

ex Montecatini 
Un�confronto�

con il mondo 

locale 

dell’Università�e�

della Ricerca

Riunioni plenarie con i 

rappresentanti locali delle 

associazioni di categoria, 

degli ordini professionali, 

delle associazioni civiche e 

culturali, degli Enti Incontro con la comunità 

dell’imprenditorialità e 

dell’innovazione locale 

organizzato dal Business 

Innovation Center  

(BIC Lazio)
Due riunioni nel 

gennaio 2015 con i 

membri delle quattro 

consulte cittadine

Partecipazione alla 

Commissione Consiliare 

Urbanistica�(Piani�cazione,�

Lavori Pubblici, Ambiente e 

Territorio) del Comune di Rieti 

riguardante�il�tema�speci�co�

“Il�futuro�dell’area�industriale�

dismessa�ex�SNIA�Viscosa”

Incontro con i 

ragazzi, i docenti 

e i dirigenti 

delle scuole del 

Comune di Rieti

Lo scambio con 

i�nostri�“Alleati�

Europei“�della�città�

tedesca di Nordhorn 

(gemellata 

con Rieti)

L’incontro/confronto 

con la Fondazione 

Varrone

*

**

***

****

*****
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Simone Petrangeli, Sindaco di Rieti 

Fabio Melilli, onorevole della Camera dei Deputati

Fabio Refrigeri, Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative, Enti Locali della Regione Lazio

Giovanni Ludovisi,�assessore�del�Comune�di�Rieti�alla�Piani�cazione�Urbanistica,�Governo�del�Territorio,�Edilizia,�
Centri Storici

Carlo Ubertini, assessore del Comune di Rieti all’ Ambiente, Ecologia, Agricoltura, Aree rurali, Sostenibilità e 
nuovo modello di sviluppo, Viabilità e Trasporti

Emanuela Pariboni, vicesindaco e assessore del Comune di Rieti alle attività produttive, Artigianato, Commercio, 
Politiche del lavoro, Sviluppo locale, EXPO 2015

Stefania Mariantoni, assessore del Comune di Rieti alle Politiche Socio-sanitarie, Solidarietà, Integrazione, 
Politiche della Casa e Coesione sociale

Anna Maria Grazia Massimi,�assessore�del�Comune�di�Rieti�alla�Cultura,�Università

*In particolare hanno dato il loro supporto all’iniziativa:

Gaetano Trovato,�Vice�Direttore�Generale�Vicario�e�Responsabile�Direzione�Crediti�Mps�Leasing�&�Factoring�
S.p.A

Fabrizio Barontini,�Direzione�Generale,�Uf�cio�Beni,�Preposto�Settore�Beni�Immobiliari,�Mps�Leasing�&�Factoring�
S.p.A

Agostino Lai,�Area�Immobiliare�-�Servizio�Gestione�Immobili�e�Valutazioni,�Mps�Leasing�&�Factoring�S.p.A

Antonio Antonacci, Edilbeta Srl.

Otello Rinaldi, Sviluppo Direzione Lazio 

Gioia e Mirta De Angelis, GIOMIR Srl.

**In particolare hanno dato il loro sostegno all’iniziativa:

Alessandro Ruggieri,�Rettore�Università�degli�Studi�della�Tuscia

Carlo Cecere, Presidente CRITEVAT (Centro Reatino di ricerche di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione 
dell’Ambiente�e�del�Territorio),�Università�La�Sapienza�(Roma)

Edoardo Currà, Professore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, afferente al Centro di 
Ricerca CRITEVAT. 

Paolo Cavallari,�Professore�Ordinario�e�Presidente�del�Consiglio�d’Area�Ingegneria�Edile-Architettura,�Università�
La Sapienza (Roma)

Fabrizio Di Marco, Professore di Storia, Disegno e Disegno dell’Architettura, afferente al Centro di Ricerca 
CRITEVAT. 

***In particolare hanno dato il loro sostegno all’iniziativa:

Thomas Berling, Sindaco di Nordhorn

Thimo Weitemeier e Milena Schauer,�Assessorato�all’Urbanistica�del�Comune�di�Nordhorn

****Ci hanno raggiunto a Rieti:

Antonio Valentini, Presidente della Fondazione

Pier Luigi Persio, Consigliere di amministrazione

*****In particolare hanno dato il loro contributo all’iniziativa:
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La�Fondazione�Varrone�è�una�fondazione�di�origine�bancaria�senza��ni�
di lucro che opera nel territorio della Provincia di Rieti. I settori cosiddetti 
“rilevanti”�su�cui�la�Fondazione�concentra�la�maggior�parte�della�propria�
progettualità sono quelli dell’istruzione e della formazione, dell’arte e 
delle attività culturali. La volontà della Fondazione di garantire coerenza 
(tematica) e continuità (temporale) agli interventi sul territorio e di 
favorire iniziative considerate innovative e di qualità ha gettato le basi 
per una collaborazione attiva con l’associazione RENA, a partire dalle 
iniziative di Next Rieti.


