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LA CULTURA 
MUOVE LE MONTAGNE
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Sono felice di essere il sindaco di Ascoli Piceno. 
È un lavoro che svolgo dentro e fuori le stanze del Comune. Mi piace parlare ogni giorno con 
le mie cittadine e i miei cittadini. Non è solo questione di ascoltarne le richieste, ma anche 
semplicemente di intrattenersi con loro per strada, mi piace condividere la mia città con la mia 
gente. Prima di essere il sindaco, sono uno degli abitanti di Ascoli, sento il legame fortissimo 
che tutti gli ascolani hanno con la loro città. Può essere la piazza, la cattedrale, la squadra di 
calcio, la Quintana, il carnevale, è sempre una questione di amore. E in nome di questo amore 
lavoriamo ogni giorno sapendo che la storia di Ascoli viene da lontano e il nostro ruolo è di 
farci tentare dal futuro. Per farlo pensiamo che la cultura debba essere messa al centro. La 
cultura dice di un legame profondo con la terra, significa capire il senso intimo che hanno certi 
luoghi. Vivere ad Ascoli e nel Piceno è una grande fortuna. Abbiamo un prezioso patrimonio di 
storia e di natura, e siamo orgogliosi di poterlo conservare e trasmettere ai nostri figli. 

Ascoli è una città piena di premure, premure autentiche, senza ipocrisia. 
Ad Ascoli sappiamo stare vicini al dolore, sappiamo lenire ogni ferita, sappiamo che oggi 
è quanto mai importante provare a trasformare in forza anche le nostre difficoltà: è questa 
consapevolezza che ci ha aiutati a rialzarci dopo l’ultimo terremoto e dopo la grave crisi che 
ha coinvolto le nostre aziende.

Ci candidiamo a Capitale italiana della cultura per il 2024 perché siamo convinti di avere dalla 
nostra parte il bene e il bello. Ascoli non è solo uno scrigno di tesori artistici, è una palestra di 
salute morale. Noi vogliamo essere una provincia che sa aprirsi all’innovazione senza voltare 
le spalle ai suoi valori più autentici. Siamo la città e siamo ognuno dei nostri paesi, non c’è 
distinzione: ogni campanile è il nostro campanile, ogni piazza è la nostra piazza. Vogliamo 
provare a offrire agli altri quello che nessuno ci può togliere, perché è profondamente nostro. 
Vogliamo che la nostra città scolpita sia di tutti, dei residenti e dei turisti. Vogliamo che sia qui 
il luogo della festa, tra la riga azzurra del mare e quella verde dei monti Sibillini.

Marco Fioravanti, 
Sindaco di Ascoli Piceno
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Prefazione

Il mondo muta vertiginosamente e mutano le città, i paesi, le campagne. 
Pare che ogni giorno ci sia un’epoca nuova. Non bisogna invaghirsi di 
questo vortice, ma neppure si può immaginare di fermarlo. E allora ogni 
luogo deve aprirsi al tempo nuovo senza farsi squarciare. Per fare questa 
cosa bisogna fare ricorso alla forza dell’arcaico, alle riserve di storia che 
sono la grande ricchezza dei luoghi italiani. Ascoli Piceno vuole essere una 
città antica e nuova, vuole essere città e paese, vuole essere il capoluogo e 
il margine della sua provincia, vuole essere la sua piazza e l’ultima frazione 
montana, vuole essere la sua cattedrale e la stella più isolata. 

Questa poetica si può chiamare città metromontana, si può chiamare in 
qualsiasi modo, quello che conta è la tensione collettiva verso questa cosa. 
Dunque, non solo una sceneggiatura per ottenere il titolo di Capitale della 
cultura, ma una profonda convinzione che è necessario darsi un’altra forma, 
un’altra vocazione. C’è un filo di mestizia nelle città italiane, è inutile 
nascondercelo. Si potrebbe anche parlare di depressione collettiva. La crisi 
economica, le difficoltà contingenti, la pandemia in corso e la crisi climatica 
sullo sfondo richiedono non solo misure politiche, ma un grande esercizio 
collettivo di riabilitazione alla vita sociale. 
Abbiamo bisogno di rinvigorire la salute morale di ognuno di noi per essere 
cittadini attenti, capaci di evitare sia l’egoismo infantile di chi reclama diritti 
e ignora doveri, sia il conformismo di chi crede che basti essere dentro le 
norme per sentirsi al sicuro. Non basta fermarsi al rosso per essere buoni 
cittadini, bisogna partecipare alla vita dei propri luoghi, proporre soluzioni 
a problemi piccoli e grandi, bisogna associarsi, incoraggiare, accudire. C’è 
bisogno di un nuovo lessico, una lingua che si forma nei luoghi, che fermenta 
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dentro la vita della comunità, che non viene presa in prestito da fuori. 
Ascoli Piceno ha un progetto ambizioso. Ascoli Piceno sa che oggi una 
città deve essere ambiziosa se ancora vuole essere qualcosa. Una città che 
guarda, ascolta, accoglie. Città leale e perseverante, centripeta e centrifuga, 
comunitaria e disponibile a salutare la legittima stranezza di chi la abita o 
chi l’attraversa. Ascoli e il rifiuto della tentazione di evadere, tanto in un 
passato inteso come nostalgia quanto in un futuro inteso come utopia.
Ascoli si emoziona per l’esistenza di ognuno dei suoi cittadini e dei suoi 
visitatori. Non vende sé stessa, dialoga con chi la abita e con chi l’attraversa.
Ascoli città che è memoria delle sue origini ed è pronta a ravvivarsi in un 
nuovo inizio, città antica che diventa promessa di futuro. Ascoli e le nuove 
tecnologie al servizio dell’idea di rendere più accessibile la cultura.

Ascoli e il suo piano strategico che non nasce per la semplice partecipazione 
a una competizione. Ascoli e la convergenza delle istituzioni e di chi da 
sempre lavora nell’ambito delle manifestazioni culturali. Ascoli e la cultura 
che produce eventi innovativi, eventi che tengono insieme il computer e 
il pero selvatico, la realtà fisica e quella digitale. Ascoli e la forza dei suoi 
cittadini. I cittadini come agenti di sviluppo culturale e sociale, i cittadini 
come allenatori di una comunità che mette in campo i giocatori migliori, che 
apre un conflitto gioioso con gli scoraggiatori militanti. 
Ascoli e l’idea di intrecciare intimità e distanza. I progetti metteranno 
assieme chi vive in città e chi adotta la città pur vivendo altrove. Non c’è 
una guida rigida dall’alto e non c’è la semplice azione dal basso. Il ruolo 
centrale è della mediazione, la partecipazione libera di chi ha voglia di 
collaborare alle idee proposte o di proporne altre e il lavoro di professionisti 
di provata esperienza nelle attività culturali.

Ascoli e il dialogo con altri territori. Se diventeremo Capitale italiana della 
cultura inviteremo le altre città concorrenti a scambiare progetti. Loro 

potranno fare delle cose ad Ascoli ed Ascoli potrà fare delle cose nelle altre 
città. Nessuno vince e nessuno perde in questa storia. Siamo consapevoli di 
essere la parte di un tutto che si muove per dare all’Italia nuove energie, per 
dare all’Italia un’economia colta, l’economia che nasce dalla cultura.

Ad Ascoli nel 2024 la parola cultura potremmo chiamarla culterra, è come 
scavare nelle nostre viscere, smuovere le zolle profonde del nostro essere. 
È il contrario dell’essere eruditi, è ben oltre la vernice della comunicazione. 
Oggi un luogo che vuole produrre cultura non può non ragionare sulla terra, 
sulle sue montagne, sulle sue acque. Cultura è terrascritta, terradipinta, 
terrascolpita. Questo vogliamo fare, proporre esperienze che riattivino 
le anime di chi c’è e di chi passa. Cultura che fa germogliare gli angeli 
dalla nostra terra, cultura che ci riporta a un desiderio di capire insieme, di 
confrontarsi col mistero nella grazia della vicinanza. 
     

Franco Arminio, 
poeta e paesologo
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ASCOLI PICENO.
LA CULTURA MUOVE LE MONTAGNE

La cultura muove le montagne significa dare fiducia alla nostra 
immaginazione, all’invisibile da cui dobbiamo farci tentare come individui 
e come collettività. La terra si muove perché non può restare ferma, perché 
il bisogno di evolversi e trasformarsi è troppo grande, perché la rigidità non 
si addice alle dinamiche del mondo, perché sapersi rialzare, reinventare, 
rinnovare è la chiave della sostenibilità nel tempo. 
È il tempo di una nuova alleanza tra gli umani, gli animali e le piante. Il 
fiocco per tenere insieme tutte le creature non è il gioco del consumare e del 
produrre, ma l’umanissima forza della cultura.    
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ObIETTIVI

A&P241non è un “progetto di città”, ma un “territorio come progetto”. 
A&P24 identifica nella dimensione culturale il vettore strategico di sviluppo 
e di coesione di una vasta area, in linea con i Goal 2030, l’Agenda Digitale, 
l’Agenda Europea della Cultura e con la dichiarazione “la cultura unisce 
il mondo” dei Ministri della cultura al G20. A&P24 è un progetto pilota 
culturalmente disruptive per la città e l’intero territorio, e consente di 
standardizzare, adattare, trasferire soluzioni replicabili in altri contesti con 
riferimento ai seguenti obiettivi:

1. risolvere la tensione tra conservazione e trasformazione
La cultura al centro della programmazione politica del territorio 

1 Con questa sigla identifichiamo il progetto di candidatura della città di Ascoli Piceno a 
Capitale della cultura per il 2024 come un processo di metamorfosi culturale, un laboratorio 
di innovazione permanente. 

come guida per fondere il patrimonio del passato con le sfide della 
contemporaneità, innescare il cambiamento, costruire nuovi immaginari;

2. ripensare il patrimonio culturale in una prospettiva “from heritage 
to assets”
Il patrimonio vettore di un rinascimento contemporaneo, in 
quanto capace di affondare le radici nel passato e guardare 
creativamente al futuro, accrescendo nei cittadini il senso di identità 
e appartenenza e accompagnandoli a riconoscersi nel suo evolvere; 

3. migliorare la prossimità della cultura
Grazie all’accessibilità dell’esperienza phygital2 la cultura diventa 

2  Phygital è un neologismo originato dalla crasi tra physical e digital. La funzione 
dell’esperienza fisica e digitale migliora l’esperienza di visita coadiuvata da uno strumento 
tecnologico in grado di modellare le comunicazione e la proposizione personalizzandola 
per ogni utente, supportandolo prima, durante e dopo la visita.

LA CITTÀ DEL FUTURO: NECESSITÀ, ObIETTIVI, STRATEGIE

Agire e narrare un processo di profonda trasformazione del modello culturale urbano. È questo l’intento di A&P241, sviluppato secondo sette direttrici strategiche.

CULTURA QUOTIDIANA
Capacità di permeare tutti i tempi, gli 

spazi e gli ambiti esperienziali di 
cittadini e visitatori

PARTECIPAZIONE
Coinvolgimento di cittadini e visitatori nel 

processo culturale come ideatori, 
co-autori e fruitori del lavoro creativo

PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATA
Sperimentazione di nuovi approcci 

di governance strategica e operativa 
(multistakeholder)

RIGENERAZIONE URBANA
La cultura come driver di un profondo 

rinnovamento della città secondo modalità 
sostenibili (New European Bauhaus)

METROPOLITANISMO CULTURALE
Ascoli in quanto polo di un ecosistema 

multinodale, in grado di svilupparsi dal water 
front sino alle aree interne sperimentando 

nuove forme di coesione culturale

CULTURA PHYGITAL
Approccio culturale fondato su un 

ecosistema innovativo, un ambiente 
ibrido in cui la realtà fisica e quella digitale 

interagiscano in modo produttivo e creativo

IDENTITÀ IN DIVENIRE
Risolvere la tensione tra conservazione e trasformazione, attraverso un percorso 

di metamorfosi culturale fondato su produzione e contemporaneità
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attiva, capace di raggiungere i fruitori in relazione ai loro stili e interessi, 
alle loro abilità e autonomie (proposta culturale designed for all e 
integrazione di approcci al diversity management);

4. svelare il territorio e potenziarne l’attrattività turistico-culturale 
sullo scenario globale
Evidenziare la vocazione translocale del territorio, coprogettando e 
promuovendo un sistema integrato, coeso e tecnologicamente avanzato, 
centrato sull’esperienza.

Ciò per cui stiamo lavorando è un processo di metamorfosi culturale, con 
obiettivi condivisi, trasversali e di lungo periodo, proiettati verso “Ascoli 
Piceno 2030” (rif. p. 59). 

PER UNA COMUNITÀ E UN TERRITORIO phygital

A&P24 è il progetto di una comunità salda nelle sue radici ma disposta a 
rinnovarsi, di una comunità che vuole espandersi e comprendere, crescere 
e competere, rigenerando il proprio rapporto con la bellezza, la cultura e la 
creatività per scoprire nuovi significati e ideare risposte per il futuro. A&P24 è 
un percorso trasformativo fondato su politiche, programmazioni e produzioni 
culturali nativamente phygital. A&P24 è un ecosistema innovativo in cui 
la realtà fisica e quella digitale interagiscono per creare valore aggiunto e 
consentire di:
• orientare e facilitare la cooperazione tra gli attori culturali per la 

programmazione, la produzione e l’erogazione di un’offerta diversificata 
e attenta agli stili, alle aspettative, ai desideri dei fruitori (sollecitati 
anche a esplorare proposte divergenti dai propri interessi);

• sviluppare nuove forme e contaminazioni culturali basate su processi 
partecipativi mettendo al centro il pubblico, il privato e le singole 
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persone e coinvolgendo tutti i soggetti nel processo creativo;
• promuovere un nuovo modello di coesione e sostenibilità sociale, 

culturale, economica ed ecologica in grado di permeare la comunità 
grazie al dialogo tra reale e virtuale;

• attivare nuove connessioni tra la cultura e gli altri settori, valorizzandone 
la trasversalità e il contributo fondamentale al benessere e allo sviluppo 
delle nostre economie e della nostra società;

• mutare la percezione e la consapevolezza culturale della città e del 
territorio, favorendo l’evoluzione del branding urbano e promuovendo 
gli elementi di attrattività dell’area picena;

• proiettare Ascoli Piceno sullo scenario globale, attraverso una digital 
transformation culturale in grado di attrarre e promuovere processi di 
fruizione integrata.

LA TEORIA DEL CAMbIAMENTO

Sono quattro gli elementi di discontinuità che caratterizzano il percorso 
trasformativo intrapreso.

Le tecnologie abilitanti (rif. p. 20) 
Saranno adottate soluzioni evolute di intelligenza artificiale, data analysis, 
internet of things e machine learning capaci di:
• analizzare in tempo reale ogni informazione della smart city al servizio 

di chi vive il territorio, sia esso cittadino o visitatore;
• personalizzare la fruizione del territorio e della sua offerta culturale 

attraverso una piattaforma evoluta di visitor experience;
• gestire una target audience sistematica, che coordini tutti gli operatori e 

orienti la produzione di nuovi contenuti e setting culturali;
• dotare la governance culturale di un cruscotto direzionale a supporto 

del decision making (evidence-based) e di un sistema di valutazione 

controfattuale degli impatti generati.

Il territorio
A&P24 adotta un modello di sviluppo culturale fondato su un’innovativa 
interazione città-territorio, in cui il contesto urbano rinunci a ogni 
autoreferenzialità e si apra per far emergere e promuovere l’eccellenza 
quale patrimonio condiviso di cui riappropriarsi, migliorando l’attrattività e 
qualificando il dialogo. Ascoli Piceno si propone in questo modo come una 
“metropoli” culturale messa in condizione di riaffermare l’antico senso greco 
di “città madre” di un ecosistema, divenendo porta di accesso per il territorio 
piceno e sperimentando nuovi modelli culturali di sviluppo coesivo.

La governance (rif. p. 52) 
A&P24 si basa su un nuovo modello di governance PPP (Partnership Pubblico-
Privata) in grado di far sintesi di approcci e modelli di gestione eterogenei, 
sperimentare soluzioni collaborative e strutturare un sistema unitario di offerta 
culturale. A tal fine A&P24 si sta dotando di tre strumenti complementari: 
un Comitato Promotore della candidatura (formalmente costituito in data 18 
ottobre 2021) per mobilitare risorse private e coinvolgere le migliori energie 
del territorio; un Comitato di Gestione per il 2024, composto da tutti i soci 
sostenitori e gli stakeholder; una costituenda Fondazione di partecipazione 
per la gestione dei principali contenitori e delle più importanti iniziative 
culturali del territorio.

La produzione contemporanea (rif. p. 27) 
A&P24 propone pratiche co-generative, partecipate e interdisciplinari, che 
mettano a sistema le innumerevoli risorse del territorio attivando sinergie e 
sostenendo lo sviluppo dell’ecosistema culturale. Si valorizzerà il pluralismo 
in un’ottica di cross-fertilization, capace di stimolare le nuove generazioni e 
le imprese culturali e creative (ICC) per una coesione inclusiva e sostenibile.
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I MOMENTI DELLA NOSTRA STRATEGIA CULTURALE

Il percorso di trasformazione condiviso da Ascoli Piceno con l’intero territorio 
si compone di quattro momenti logici, corrispondenti ad altrettante fasi 
evolutive: 

Perché Ascoli Capitale italiana della cultura 2024?
Ascoli oggi: un vasto e diversificato patrimonio culturale espressione di 
fragilità, ricchezza e allo stesso tempo potenziale espresso e latente della città 
e del territorio. 

Verso il 2024 
Il percorso di transizione che accompagna la trasformazione di Ascoli e del 
Piceno. Un momento necessario per generare il cambiamento atteso nella 
dimensione culturale urbana.

A&P24: La cultura muove le montagne
Una proposta culturale frutto di un proficuo processo di co-ideazione e co-
progettazione con il territorio in grado di manifestare il processo di metamorfosi 
attivato proiettando, anche attraverso il paradigma phygital, la Capitale italiana 
della cultura sullo scenario globale. 

Dalla sostenibilità al rilancio. La visione di Ascoli 2030
Il 2024 rappresenta una tappa intermedia del percorso intrapreso, che guarda 
alla trasfigurazione culturale della città. Una visione e un processo di rilancio 
fatti di movimenti e ritmi creativi, che consentano di capitalizzare i cambiamenti 
generati non limitandosi alla loro mera sostenibilità. 
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PERCHÉ ASCOLI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

Per il suo contesto, per il suo patrimonio, per la sua comunità, per le sue 
connessioni. 

Ascoli e la sua storia
Una città fondata dai Piceni, un popolo orgoglioso, «libero3, tenace e 
combattivo, capace di rivendicare giustizia sociale e non tradire sé stesso»  
[fonte: Secondo Balena]. Passeggiare per le vie di Ascoli vuol dire incontrare 
epoche diverse e perdersi magicamente nella narrazione di momenti che 
hanno fatto la storia della penisola. Dalla Preistoria, con un territorio già 
popolato 400.000 anni fa, alla enigmatica civiltà picena. 
Dalle età romana e longobarda, che raccontano una città capace di risorgere 
dalla distruzione e tornare ricca e prospera, accrescendo la propria operosità 
artigianale, artistica e creativa, all’Ascoli medievale salda e inespugnabile, 
fortificata dal lavoro e dalla preghiera.
Ascoli, città comunale che raggiunse il pieno sviluppo della vita 
civile economica per i suoi cittadini, si arricchisce, dall’Umanesimo 
al Rinascimento, di palazzi sontuosi e di creazioni artistiche uniche come 
Piazza del Popolo, «testimonianza dell’armonica equivalenza tra arti 
figurative, plastiche e paesaggio naturale» [fonte: Antonio Rodilossi], tra i 
fasti e lo splendore, le faide e le contese tra diverse fazioni. La città continua 
la sua trasformazione urbana dal Barocco al Neoclassicismo, fino all’epoca 
contemporanea, custodendo i suoi tratti distintivi architettonici.
 

3 Secondo le fonti Asculum, fino al 269 a. C. alleata alla pari di Roma (foedus aequum), si 
sarebbe ribellata allo strapotere romano dopo la deduzione della colonia di Firmum (280 
a.C.). La città, dopo una battaglia combattuta nella Valle del Tronto, avrebbe stretto un nuovo 
patto di alleanza con l’Urbe, che la considerò formalmente indipendente (civitas foederata) 
ma collocandola, di fatto, in una posizione subalterna (foedus iniquum): Secondo Balena, 
“Ascoli. La storia per le strade”, Ascoli Piceno, EDIT Edizioni Turistiche, 1986, p. 116. 

2.500 a.C
Ascoli fondata dai Piceni

269 a.C.
Ascoli dichiarata civitas foederata  

89 a.C. 
Ascoli conquistata da Strabone

544-545
Ascoli saccheggiata  dai Goti

778
Ascoli sotto il controllo dei Franchi

1240
Ascoli conquistata da Federico II

1348-1353
Signoria di Galeotto I Malatesta

  1473
Carlo Crivelli firma il polittico della 

cattedrale 

1893
scoperta della Necropoli di Castel Trosino 

1972
Ascoli colpita dal terremoto

1997
Ascoli colpita dal terremoto

2016 
Ascoli colpita dal terremoto

299 a.C. 
Ascoli alleata con Roma

91 a.C. 
ribellione e inizio Guerra sociale

300 d.C. 
Ascoli evangelizzata da Sant’Emidio

578 
Ascoli conquistata dai Longobardi

1183 
Ascoli si costituisce libero comune

1327 
Cecco d’Ascoli 
condannato al rogo a Firenze 

1433-1435 
Signoria di Francesco Sforza

1860 
plebiscito per l’annessione 
al Regno d’Italia

1945 
Ascoli dichiarata “città aperta”

1991 
Ascoli diventa città universitaria.

2002 
Ascoli insignita della 
medaglia d’oro per attività partigiana
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classifica delle province italiane per fermento imprenditoriale e dinamismo 
degli ecosistemi innovativi.

Ascoli, città della Resistenza
Ascoli è medaglia d’oro al valore militare per l’attività partigiana4 per la 
liberazione dal nazifascismo in scontri combattuti in città e sul Colle San 
Marco5 da giovani ascolani, «uomini liberi, che volontari si adunarono, per 
dignità e non per odio, decisi a riscattare, la vergogna e il terrore del mondo»6.

Ascoli, città di rigenerazione e resilienza urbana 
Ascoli rinasce dalle ceneri delle guerre di conquista, così come riparte con 
tenacia e coraggio dopo la crisi industriale complessa del 2011 (caratterizzata 
da una grave recessione economica e occupazionale) e dopo il sisma del 2016, 
con impatti significativi sul tessuto sociale ed economico del territorio. La 
città si proietta nel futuro anche grazie agli interventi innovativi promossi 
dall’Amministrazione comunale, fondati sul coinvolgimento attivo della 
comunità per la resilienza sociale, culturale, economica, ambientale e 
occupazionale.

Ascoli, città del welfare
L’impegno e le attività degli Enti del Terzo Settore (ETS) che si occupano 

4 Conferitale nel 2002 dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.
5 Tra la metà di settembre e i primi di ottobre del 1943, ad Ascoli Piceno e sul Colle San 
Marco, i giovani ascolani diedero vita a una delle prime e più consistenti bande partigiane 
formatesi sul territorio nazionale, scrivendo una pagina importante della storia della lotta 
di liberazione al nazifascismo in terra marchigiana e per tutta la Resistenza italiana (cfr. 
Sergio Bugiardini, “La città e il Colle. Storia, memoria e documenti della prima Resistenza 
Picena (settembre-ottobre 1943)”, Ancona, il lavoro editoriale, 2013, p. 7).
6 Dall’epigrafe “Lo avrai camerata Kesselring” di Pietro Calamandrei, datata 4 dicembre 
1952 e collocata nell’atrio del Palazzo di Comunale di Cuneo ad ignominia del nazista 
Albert Kesselring, comandante in capo delle forze militari tedesche in Italia (era stato 
condannato a morte per crimini di guerra e scarcerato nel 1952, per le sue gravi condizioni 
di salute, dopo la commutazione della pena capitale nel carcere a vita). 

Ascoli, la meraviglia in 20 minuti 
La forza del Piceno come territorio coeso e insieme eterogeneo che offre 
un ampio ventaglio di proposte (fra arte, sacro, architettura, tradizioni, 
paesaggi – dai monti Sibillini al mare Adriatico – storia, archeologia, cibo, 
vino, artigianalità), colmando piccole distanze, in poco tempo.

Ascoli metromontana
Città e aree interne, complementari e indissolubili, sperimentano 
un’interdipendenza reciproca attraverso uno spazio di relazioni esistenti da 
coltivare, concretizzare, valorizzare.

Ascoli, città del travertino
Forte, elegante, identificativo: il travertino, pietra di luce e di ombre, in 
quanto capace di far cambiare colore alla città, che ne prende anche la 
forma. Una pietra che racconta la nostra storia, come testimone della nostra 
ricchezza.
 
Ascoli e la qualità della vita
Città dello slow living, al tredicesimo posto (2020) tra le province italiane, 
su indicatori di ricchezza, ambiente e servizi, giustizia, lavoro, società e 
cultura: Ascoli è fra le città più sicure del Paese.
 
Ascoli contemporanea, città artistica e culturale
Caratterizzata da una programmazione vasta, eterogenea e di qualità, la città 
di Ascoli, ricca di artisti e produzioni culturali, in equilibrio tra memoria 
e innovazione, registra il secondo posto in Italia per numero di spettacoli 
rivolti a cittadini e visitatori.

Ascoli, città delle startup innovative
La città, con le sue molteplici startup, è al diciannovesimo posto nella 

https://fattidimontagna.it/la-metro-montagna/
https://www.visitascoli.it/esperienze/la-tradizione-del-travertino-nel-piceno/
https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/Ascoli-Piceno/Tutti-gli-indicatori
https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/Ascoli-Piceno/Tutti-gli-indicatori
https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/Ascoli-Piceno/Tutti-gli-indicatori
https://italiacompete.it/indice-fermento-imprenditoriale/
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castelli entro le mura, oggi ancora integre, sopravvissute alla furia di 
Federico II8, divenute campanili o parti di palazzi di pregio. Le rue, strette 
e tortuose vie caratteristiche del tessuto urbano più antico, romano o forse 
italico [fonte: Secondo Balena]: le rughe della città saggia, le pieghe e i 
solchi [fonte: Antonio Rodilossi] che modellano e danno forma a quartieri e 
sestieri. Le piazze, spazi aperti che respirano, vivi e animati, luoghi sociali, 
monumentali e architettonici, la cui toponomastica ne racconta la funzione. 
Piazza del Popolo9, Piazza Arringo, Piazza delle Erbe sono l’«essenza 
della città di provincia, ma anche qualcosa di più, sono il nostro substrato 
ancestrale di convivenza civile, elemento fisico e culturale del paesaggio 
urbano, spazio e tempo insieme» [fonte: Mario Tozzi].

Ascoli, città dei teatri
Prosa, lirica, danza e concerti ospitati in teatri antichissimi, come il Teatro 
Romano (I sec. a. C.), o ottocenteschi, quali il Teatro Ventidio Basso e il Teatro 
dei Filarmonici, oppure ancora contemporanei come l’Auditorium Montevecchi, 
che testimoniano una passione e una tradizione costanti nel tempo. 

Ascoli, città dei musei
Insistono nel contesto cittadino la Pinacoteca Civica del Palazzo Arringo, 
con opere di Carlo Crivelli, Cola dell’Amatrice, Tiziano e Guido Reni; la 
Galleria d’Arte Contemporanea presso l’ex Convento di Sant’Agostino, 
con Licini, Fontana, Hartung, De Pisis; il Museo dell’Alto Medioevo al 
Forte Malatesta, tra le architetture fortificate rinascimentali più spettacolari 
in Italia; il Museo dell’Arte Ceramica, negli ambienti e nel chiostro della 

8 Nel 1242 l’imperatore tedesco distrusse la città per la terza volta (dopo i Romani e i 
Longobardi). Circa 80 torri furono da lui smantellate, probabilmente perché appartenenti a 
famiglie e consorterie guelfe (cfr. Secondo Balena, “Ascoli. La storia per le strade” cit., p. 106).
9 La piazza, di stile rinascimentale, è considerata una delle più note d’Italia. Si apre a breve 
distanza dall’incrocio tra il cardo e il decumano dell’impianto stradale cittadino, risalente 
all’epoca romana.

di cultura, sport, promozione sociale, inclusione e salute contribuiscono alla 
costruzione di un welfare territoriale che risponde alle sfide contemporanee. 

Ascoli, città dei mestieri
Molto forte la tradizione artigianale ascolana, con un occhio di riguardo 
alla ceramica (che ha permesso alla città di entrare a far parte del ristretto 
novero delle città di più antica tradizione per il settore). Da secoli si lavora 
e si rende unica l’argilla bianca, tratta dalle antiche alluvioni del torrente 
Marino [fonte: Secondo Balena].

Ascoli, città dei due fiumi
L’acqua come elemento dinamico, caratterizzante, propulsivo e al tempo 
stesso protettivo. Ascoli abita «un terrazzo alluvionale alla confluenza di 
due corsi d’acqua, il Tronto e il Castellano [...] di fatto da sempre il primo 
elemento di difesa naturale della città» [fonte: Remigio Allegri].

Ascoli, saggezza popolare
Riti, tradizioni e iscrizioni rinascimentali, in latino e in volgare, di motti, 
aforismi, programmi di vita, versetti biblici, proverbi e sentenze [fonte: 
Guido Piovene], raccontano la sapienza spicciola e profonda di un popolo 
consapevole che «sapiens neutri fortunae succumbit»7.   

Ascoli, città del gusto
Una tradizione enogastronomica viva e importante che valorizza le 
eccellenze del territorio (come le olive ascolane, note in tutto il mondo), 
trasformate con rispetto, lentezza e passione. 

Ascoli, città delle 100 torri, delle rue e delle piazze
Le torri, maestose edificazioni gentilizie di epoca romanica, come tanti 

7 “Il sapiente non soccombe al destino” (iscrizione su un portale: Ascoli, Corso Mazzini, n. 152).

%20https://www.buongiornoceramica.it%20
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Ascoli magica, mistica, misteriosa
Una comunità resistente. Cecco D’Ascoli, sicuro che il destino dell’essere 
umano (oltreché nel suo corpo e nella sua psiche) fosse scritto nelle stelle, 
ha insegnato alla sua gente a costruire ponti in una notte10 e a lottare per 
le proprie convinzioni, poiché «fiamma di rogo non distrugge idea»11, alla 
ricerca del proprio posto nel mondo con sapienza, coraggio e ardore, come 
la Sibilla, oracolo leggendario del territorio.

Ascoli goliardica e autoironica
«Semel in anno licet insanire»12. Col Carnevale la città si trasforma in un 
teatro all’aperto, si popola di gruppi mascherati e di macchiette (maschere 
singole) che, con scarsi mezzi e tanta inventiva, riescono ad animare la 

10 Secondo una leggenda popolare il ponte Di Cecco, in cui le sponde del fiume Castellano 
hanno la minima distanza, fu costruito dal diavolo in una sola notte su comando del celebre 
poeta e astrologo.
11 Dalla lapide commemorativa ascolana dedicata a Cecco.
12“Una volta all’anno è lecito far pazzie”.

chiesa di San Tommaso; i Musei della carta e di Storia Naturale all’interno 
dell’Ex Cartiera Papale, gigante di travertino.

Ascoli, città del sacro
Permeata dal sacro e devota al patrono Sant’Emidio, primo vescovo martire 
e protettore contro le forze oscure del terremoto, Ascoli pullula di chiese 
romaniche, semplici nelle linee e ricche di particolari architettonici come 
rosoni, monofore, bifore, scodelle, cornici, lunette e statue realizzate in epoche 
di passaggio; dalla chiesa di San Francesco coi suoi tratti già gotici, o senza 
tempo, al Duomo, cattedrale intitolata al santo che domina il centro storico.  

Ascoli, città verde
Parchi  , giardini storici e sentieri che costeggiano le rive del Tronto e del 
Castellano, tra rapide, piccole cascate e spiagge fluviali, o salgono verso 
il comprensorio dei Monti Gemelli e al Monte Ascensione fino ai Parchi 
Nazionali dei Sibillini e della Laga. 
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manifestazione con ironia, arguzia e sagacia, coinvolgendo nelle loro 
rappresentazioni i presenti (parte integrante della mascherata).

Ascoli, città della Quintana
Due le edizioni annuali dell’evento. Centinaia di figuranti sfilano nel 
corteo storico, e nel Campo dei Giochi13 la giostra cavalleresca si anima. 
Sbandieratori, arcieri, tamburini, chiarine, dame, paggi, armigeri: tutta la 
città partecipa e parteggia per uno dei sestieri14 che si contendono l’ambito 
palio, assegnato al cavaliere che assalti il moro con più precisione e velocità.

Ascoli, città dello sport
Città europea dello sport nel 2014, Ascoli spicca per il suo impegno nella 
realizzazione di progetti guidati da un’etica sportiva in quanto fonte di 
benessere per la cittadinanza e strumento di integrazione sociale per i giovani 
e i più vulnerabili. Simbolo dell’orgoglio sportivo cittadino è la società Ascoli 
Calcio, uno dei club più antichi d’Italia (è stato fondato nel 1898). 

Ascoli e le connessioni umane di una comunità co-creativa 
La sinergia tra la comunità e l’ambiente circostante, anche tramite 
l’attivazione di processi innovativi e partecipativi, promuove l’armonia, il 
benessere emotivo e unitario della città, la sua mindsight15.

13 Il Campo dei Giochi (o Stadio Ferruccio Corradino Squarcia) è l’impianto sportivo 
all’estremità orientale del centro storico.
14 Piazzarola, Porta Maggiore, Porta Romana, Porta Solestà, Porta Tufilla, Sant’Emidio. 
Mentre l’Ascoli medievale era divisa in 4 quartieri di 6 sestieri ciascuno (più alcuni rioni 
fuori le mura), la Quintana moderna vede in lizza i cavalieri di 6 sestieri ridisegnati tenendo 
conto del mutato assetto urbano.
15 Consiste nella capacità di focalizzare il mondo interno per dargli forma, di comprendere 
come si può cambiare la propria realtà interiore per raggiungere un migliore stato di salute.

Ascoli e le connessioni collaborative
La cultura, universale e trasversale nel tempo e nello spazio, genera ponti 
naturali. Ascoli, col suo ricco patrimonio, è collegata a livello nazionale e 
internazionale con prestigiose istituzioni culturali grazie alle sue strutture 
museali, ai suoi eventi, alle attrattive del suo territorio. Contribuiscono alla 
proiezione della città verso l’esterno anche le tradizioni ascolane (ne è un 
esempio l’associazione Sant’Emidio nel mondo, ambasciatrice della cultura 
picena in tutti i continenti).

Ascoli e le connessioni geografiche
Ascoli, capoluogo di provincia della Regione Marche, è geograficamente 
equidistante dalla costa Adriatica e dall’Appennino e ben collegata. 
• Aeroporti internazionali: Pescara (96,3 km)16; Ancona (129.6 km); 

Roma Ciampino (195 km); Roma Fiumicino (210,6 km). 
• Porti: Ancona (124 km), primo porto italiano per traffico internazionale. 
• Ferrovie: Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto, che collega Ascoli 

Piceno con Porto d’Ascoli e con la ferrovia Adriatica (direttrice 
fondamentale delle ferrovie italiane). 

• Collegamenti stradali: Ascoli/Roma, strada statale 4 Via Salaria SS 4 
(140 km). 

• Collegamento autostradale A14: RA 11 (26,3 km) per il casello di San 
Benedetto del Tronto.

Ascoli e le connessioni digitali
Oltre ad aver visto approvati al 100%, nel corso degli ultimi anni, tutti i 
progetti Fixed Wireless Access (FWA), l’Amministrazione comunale 
ha predisposto uno dei più grandi progetti di infrastrutturazione wireless 
gratuita cittadina, oltre alla dotazione di una piattaforma digitale per la 
realizzazione dell’esperienza phygital.

16 Distanza stradale.

https://santemidionelmondo.com/chi-siamo/cosa-facciamo
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«La propria destinazione non è mai un luogo, 
ma un nuovo modo di vedere le cose»

 Henry Miller

L’intento di A&P24 è la costruzione di un processo trasformativo, che guarda 
alla candidatura come opportunità evolutiva e non come punto di arrivo.
Se il viaggio è parte della meta, la strada che conduce ad A&P24 è soprattutto 
una via di cambiamento della propria strategia culturale e di rinnovata 
consapevolezza, in cui il territorio è chiamato a superare le sue criticità e a 
sciogliere i nodi che ostacolano il suo potenziale di sviluppo. 
Questi gli aspetti su cui il percorso tracciato concentrerà l’attenzione:
• rinunciare all’autoreferenzialità per affermare un nuovo concept 

culturale urbano, capace di farsi ambasciatore della cultura territoriale, 
con particolare riferimento alle aree interne. Ascoli non si connota solo 
per la sua identità culturale cittadina ma anche per i tratti distintivi di 
una cultura picena che coinvolge territori di una vasta area, supera i 
confini, contamina e crea ibridazioni;

• costruire un sistema culturale diffuso e coeso, valorizzando 
complementarità e integrazione e restituendo unitarietà di azione alla 
cultura del territorio; Ascoli si caratterizza per una diffusa cultura 
pulviscolare, la cui ricchezza dimora nel pluralismo di contenitori, 
contenuti ed espressioni; 

• risolvere la tensione tra conservazione e trasformazione attraverso un 
percorso di metamorfosi culturale, in grado di fondere il ricco patrimonio 
ereditato dal passato con le sfide della contemporaneità e prestando 
attenzione all’intensa dinamicità e al potenziale innovativo (ideativo e 
produttivo) di artisti, associazioni, imprese culturali e creative del territorio; 

• generare un nuovo modello di cultura urbana che rinnovi le modalità di 
fruizione e relazione tra la città, i suoi cittadini, le imprese, i visitatori 
e il territorio, superando l’obsolescenza dei tradizionali modelli di 
promozione e valorizzazione per puntare sull’innovazione (sociale, 
tecnologica, creativa) sostenibile.

VERSO IL 2024
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Ascoli nel futuro
percorso partecipativo per il rilancio 

del genius loci e del genius faber piceni

Ascoli Piceno polo della creatività aperta e sostenibile entro il 2020
1) welfare cogenerativo e patto intergenerazionale; 2) industrie creative, industrie 

culturali, soft economy; 3) smart city; 4) Ascoli connessa;
5) turismo come industria

From Ascoli21 - Io partecipo
riflessioni sviluppate attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità 

urbana e del più ampio sistema degli stakeholder

From Past to Smart
strategia di sviluppo urbano sostenibile finanziata 

dalla Regione Marche
per 6.748.500,00 euro

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
ammesso finanziamento 
per 18.000.000,00 euro

Italia City Branding 2020
riconosciuta eccellenza progettualità presentata per rifunzionalizzare 

un edificio di pregio a fini scientifici, 
tecnologici e culturali

Le forme dell’abitare #inAscoli
75.000.000,00 euro affidati per rigenerare il contesto sociale, 

economico e culturale in linea con la visione 
del New European Bauhaus

Strategia di rigenerazione a base culturale per le aree interne
finanziamento di 8.581.000,00 euro ottenuto dalla Regione Marche

LA TRASFORMAzIONE IN ESSERE

La strategia culturale urbana, di cui la candidatura è un tassello fondamentale 
ma allo stesso tempo passaggio intermedio per Ascoli 2030, non nasce da 
una concertazione contingente legata all’opportunità della candidatura a 
Capitale italiana della cultura: risponde all’intento dell’Amministrazione 
comunale di coinvolgere la comunità e tutti gli attori del territorio, al fine di 
condividere una nuova visione e un modello originale di sviluppo e coesione 
culturale. Nella tabella accanto alcune delle progettualità attuate a partire 
dal 2011. Di particolare rilevanza la strategia di rigenerazione per le aree 
interne, con cui la città ha dialogato, sviluppando un effetto moltiplicatore 
che ha già iniziato a generare impatti significativi.
La città sta già agendo, a prescindere dalla designazione, per dare concretezza 
alla sua visione di sviluppo sostenibile e realizzare quanto programmato. Di 
seguito le azioni e i risultati raggiunti, da cui emergono la forza e la coerenza 
del quadro programmatico e attuativo che ci accompagnerà al 2024.

LO SVILUPPO DELL’ECOSISTEMA CULTURALE: 
STAkEHOLDER E PUbbLICI DI RIFERIMENTO

Intervenendo in maniera decisa e innovativa sull’ecosistema culturale si 
vuole promuovere la rigenerazione dei valori, l’affermazione di un nuovo 
mindset urbano (smart people in a smart city) e l’attivazione di percorsi 
creativi originali. Le azioni già intraprese hanno permesso di assorbire, 
esplorare e rigenerare la complessità urbana conciliando sostenibilità ed 
estetica e abbattendo i confini tra scienza e tecnologia, arte e inclusione 
sociale, per consentire alla cultura di concorrere alla ricerca di soluzioni 
ai problemi quotidiani. La città e l’intero territorio sono divenuti un 
laboratorio permanente di trasformazione culturale, in grado di generare 
impatti sostenibili, attivare sinapsi inedite e tramare nuove relazioni, capaci 
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di moltiplicarsi e di sviluppare esternalità positive. La co-generazione 
partecipata che da sempre caratterizza la programmazione territoriale è 
stata posta alla base del processo che ha portato a definire visioni, approcci 
e contenuti della candidatura. Co-programmazione e co-gestione della 
strategia culturale proseguiranno nel corso dei prossimi due anni per 
affermarsi definitivamente come modello A&P24. 
In risposta alle esigenze riscontrate dai diversi attori le azioni che verranno 
realizzate nel periodo 2022-2023 coinvolgeranno:

1. gli enti locali. A oggi tutti i trentadue Comuni della provincia ascolana 
hanno formalizzato la loro adesione e il loro sostegno alla candidatura di 
Ascoli Piceno, dando prova di un proficuo dialogo territoriale. Per il 2024 
le Amministrazioni stanno concertando una programmazione culturale 
unitaria che consenta di dare pieno risalto ad A&P24 e di fare di Ascoli 
la cassa di risonanza del territorio (anche mettendo a disposizione le 
soluzioni digitali adottate);

2. gli artisti e le ICC. Questi saranno coinvolti attraverso:
 - la partecipazione sistematica alla vita del nuovo hub culturale urbano 
Casa dei Visionari (rif. p. 27);

 - la realizzazione delle progettualità sostenute nell’ambito dell’Avviso 
ITI From past to smart, con cui nel 2021 il Comune ha finanziato 
(600.000,00 euro) un programma di azione pluriennale rivolto alle 
ICC per innovare e diversificare la propria offerta culturale;

 - una tre giorni (hackathon) di open innovation prevista per l’autunno 
del 2022 e destinata a generare progetti originali, sviluppare idee e 
consolidare collaborazioni creative; 

 - open call finalizzate a selezionare idee e progetti di produzione da 
sviluppare nel territorio urbano, diffuse nel corso del 2023 per essere 
attivabili già dai primi mesi 2024;

3. il Terzo Settore. Per dare continuità alla ricca e qualificata esperienza 
di co-progettazione territoriale si agirà in tre direzioni complementari:
 - l’animazione sistematica del co-working Bottega del Terzo Settore;
 - l’organizzazione di cantieri cogenerativi, intesi quale opportunità di 
confronto interdisciplinare;

 - la definitiva riqualificazione del Palazzo Saladini Pilastri17, un 

17 Nello stesso immobile sono previsti: Centro direzionale Terzo Settore, Polo 
sanitario solidale, residenze “Dopo di noi”, albero e ristorante etico, sede dei 
Servizi sociali comunali

PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER A&P24

173 organizzazioni coinvolte

46 Enti Pubblici
40 Terzo Settore
6 Enti formativi
64 Organizzazioni del settore cultura
17 Operatori del turismo

79 incontri di progettazione partecipata

15 Cultural living Lab aperti
64 Incontri duali e ristretti 

8 riunioni del Comitato Tecnico Scientifico 
composto da 24 esperti locali e nazionali
per indirizzare i processi di decision making

102 questionari 
di rilevazione di bisogni 
e proposte inviati agli enti 
territoriali locali, operanti 
nei settori cultura, 
turismo e sociale

32 Comuni 
sostengono A&P24. 
Tutti i Comuni della 
Provincia hanno 
formalizzato l’adesione
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edificio di pregio artistico e architettonico che sarà rifunzionalizzato e 
restituito alla cittadinanza e alle sue organizzazioni di rappresentanza 
come headquarter del welfare culturale urbano;

4. i cittadini. I “ConsumAttori” che, oltre a fruire della vita culturale 
urbana, contribuiscono per primi a generare contenuti e partecipano al 
design e allo sviluppo di prodotti e servizi per creare valore. Abbiamo 
deciso di investire sulla cittadinanza culturale e sul coinvolgimento 
attivo della comunità attivando progetti e iniziative di empowerment 
che stanno accompagnando una profonda rinegoziazione di significati 
e identità. Si proseguirà con seminari, incontri Open Space Technology 
(OST) e attività laboratoriali della Casa dei Visionari. Il Comune, nella 
consapevolezza che la partecipazione è un fattore di crescita responsabile 
per una comunità, intende sostenere anche una partecipazione 4.0, fondata 
sui concetti dell’open innovation (attraverso living lab di progettazione 
partecipata), che faccia da ponte tra i cittadini e l’Amministrazione, 
uno strumento che coniughi l’interlocuzione biunivoca al recupero 
di corresponsabilità, come fattore ineludibile di crescita della nuova 
A&P24. Il progetto prevede inoltre la formazione di quaranta cittadini 
quali “promotori culturali di comunità”, figure che trovano spazio 
nelle organizzazioni di rappresentanza che nel 2024 favoriranno la 
conoscenza e l’accessibilità del patrimonio culturale, promuoveranno 
attività e servizi finalizzati al miglioramento della fruizione, sosterranno 
iniziative di crowdfunding e crowdsourcing;

5. i giovani. Come richiamato dai nove passi programmatici dell’Agenda 
Onu per il 2030, si punterà al coinvolgimento attivo dei giovani tramite:
 - A&P24 contest (novembre 2021 - marzo 2022), in collaborazione con 
l’Ufficio scolastico territoriale, perché la componente giovanile sia 
protagonista della produzione creativa;

 - percorsi laboratoriali (saranno organizzati nel 2022 e nel 2023 nelle scuole, 

come attività curriculari del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, PTOF) 
di progettazione partecipata per ridisegnare tempi e spazi della città;

 - APY (AP Young), weekend in cui vivere attivamente l’esperienza della 
città, orientati all’esplorazione, all’avventura, alla narrazione e al gioco;

6. i volontari. La cittadinanza culturale si alimenta di cittadinanza 
attiva. È per questo che A&P24 intende valorizzare la ricchezza e la 
dinamicità del suo capitale sociale urbano. Affiancando gli operatori 
e i professionisti dell’accoglienza, della sicurezza e della promozione, 
i volontari svolgeranno un ruolo decisivo per migliorare il successo 
e l’impatto del programma culturale. Il coinvolgimento avverrà sia 
mediante attività online, prioritariamente riconducibili alla gestione 
di strumenti phygital quali promozione, comunicazione social e 
multimediale e content management, sia attraverso iniziative on site 
(assistenza ai visitatori, presidio dei luoghi e accompagnamento nei 
percorsi di visita). Sarà sostenuta una dimensione interculturale per la 
cooperazione tra i volontari locali e quelli provenienti da altre regioni 
o paesi dell’UE; si punterà sull’integrazione intergenerazionale, con 
focus su studenti e pensionati; sarà posta attenzione alla diversità, che 
vedrà anche l’inclusione di volontari con disabilità per accompagnare 
cittadini e visitatori. Sulla base di specifici criteri di accesso la selezione 
dei volontari verrà promossa a livello internazionale mediante il ricorso 
al Servizio volontario europeo e al Servizio civile universale e digitale 
(cfr. PNRR Italia). Il progetto prevede, oltre alla copertura assicurativa, 
la messa a disposizione di soluzioni di ospitalità gratuite per i volontari 
provenienti da altri territori, attraverso programmi di integrazione;

7. gli operatori dell’accoglienza. Cosciente del significativo impatto che il 
conferimento del titolo di Capitale della cultura potrebbe avere sul flusso 
di turisti e visitatori, l’Amministrazione comunale, di concerto con le 
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associazioni di categoria, organizzerà un percorso organico di capacity 
building degli operatori dell’accoglienza e dei servizi. Il percorso verterà 
sui temi dell’interculturalità, delle lingue, dell’accessibilità e della cura 
degli ospiti con esigenze specifiche; su azioni di sensibilizzazione 
finalizzate a promuovere soluzioni e paradigmi di sostenibilità ed 
economia circolare; sulla disponibilità in piattaforma di tutte le offerte, 
attività e prestazioni di accoglienza disponibili. Gli operatori diverranno 
ambasciatori di A&P24 e del processo di evoluzione culturale attivato.

GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER 
INFRASTRUTTURE CULTURALI E ACCOGLIENzA

La dimensione culturale è stata pienamente integrata nella strategia di 
rigenerazione urbana dell’ultimo quadriennio. Data la significativa mole di 
risorse attivate, gli investimenti che saranno realizzati nel corso dei prossimi 
anni sono stati classificati nella tabella accanto con riferimento ai cluster sui 
quali si articola la programmazione culturale di A&P24 (rif. p. 30).

Gli interventi programmati, incidenti sull’intero tessuto urbano, 
consentiranno di riconnettere il centro storico ai quartieri periferici e alle 
frazioni e di agire sulla riqualificazione e sulla restituzione alla cittadinanza 
di edifici significativi (Palazzo Saladini Pilastri, complesso Sant’Angelo 
Magno, l’ex Caserma Vecchi, l’ex Caserma Vellei, l’ex Convento delle 
Vergini, l’ex Convento San Domenico, il Palazzo dei Longobardi e la 
Torre degli Ercolani, San Pietro in Castello, ...) e su spazi aperti e aree 
verdi18 che saranno messi a disposizione dell’ecosistema culturale urbano.

18 Alcuni dati sulle operazioni realizzate secondo elevati standard di eco-compatibilità, 
prevedono: la riqualificazione e l’efficientamento di edifici abbandonati o sottoutilizzati 
per 68.442 mq; aree verdi e spazi urbani per 83.988 mq (di cui 46.405 permeabili); la 
mobilità ciclo-pedonale urbana (per 11 km).

Cluster Esploratori del limite
Investimenti infrastrutturali
Investimenti IT
Investimenti capitale umano

Cluster Costruttori di bellezza
Investimenti infrastrutturali
Investimenti IT
Investimenti capitale umano

Cluster Ricercatori di senso
Investimenti infrastrutturali
Investimenti IT
Investimenti capitale umano

Cluster Custodi di futuro
Investimenti infrastrutturali

Cluster Complici di vita
Investimenti infrastrutturali
Investimenti IT
Investimenti capitale umano

Investimenti in attività di 
promozione e valorizzazione 

Investimenti in ricettività

TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE

37.592.097,20
31.797.097,20

5.795.000,00
 

2.253.000,00
 

530.000,00
1.723.000,00

4.810.800,00
2.970.000,00
1.469.600,00

371.200,00

29.129.203,54
29.129.203,54

67.704.471,59
62.310.821,59

1.271.000,00
4.122.650,00

2.419.830,00

2.312.000,00

146.221.402,33

nuovo

36.531.097,20
31.797.097,20

4.734.000,00
 

2.253.000,00
 

530.000,00
1.723.000,00

2.840.800,00
1.000.000,00
1.469.600,00

371.200,00

17.803.832,21
17.803.832,21

66.750.471,59
61.356.821,59

1.271.000,00
4.122.650,00

2.419.830,00

2.312.000,00

130.911.031,00

completamento

1.061.000,00
 

1.061.000,00
 

 
 
 

1.970.000,00
1.970.000,00

 
 

11.325.371,33
11.325.371,33

954.000,00
954.000,00

 
 
 
 

15.310.371,33

Gli investimenti sono stati classificati:
• per tipologia: investimenti infrastrutturali, investimenti IT (particolarmente 

rilevanti visto l’obiettivo di realizzare il più esteso territorio culturalmente phygital 
a livello italiano), investimenti in capitale umano;

• per stato di avanzamento, mettendo in evidenza quelli nuovi da quelli di 
completamento;

• per livello di cantierabilità, distinguendo quelli già ammessi a finanziamento da 
quelli in valutazione (come dettagliati nella tabella successiva).
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IL PERCORSO DI DIGITALIzzAzIONE E LA phygital 
ExpEriEncE: UN PROGETTO PILOTA DI TERRITORIO

Per creare un’offerta culturale nativamente phygital sono state già attivate 
progettualità in grado di coinvolgere l’intero contesto urbano e di valorizzare 
le connessioni col tessuto territoriale, con particolare attenzione alle aree 
interne. I dispositivi tecnologici, digitali e le iniziative sottoelencati saranno 
messi a disposizione delle Amministrazioni comunali aderenti ad A&P24 
al fine di strutturare un’azione pilota nazionale che superi una visione 
semplicemente urbana e consenta di implementare soluzioni innovative a 
supporto del destination management dei territori metromontani.

• Piattaforma di urban intelligence
Attraverso un finanziamento acquisito dall’Amministrazione comunale 
nell’ambito dell’Avviso interministeriale PINQuA la città di Ascoli si 
doterà di un sistema di urban intellingence. Si tratta di una piattaforma 
aperta per acquisire big data da diverse sorgenti, estrarre informazioni in 
tempo reale, correlare i dati secondo modelli statistici, renderli anonimi, 
aggregarli e arricchirli in modo coerente alla normativa privacy vigente. 
Sarà possibile adattare tutte le analisi descrittive o predittive in modo 
coerente, ai casi d’uso di smart city per cui sono state pensate, e 
funzionale all’obiettivi preposti: creare conoscenza, prevedere azioni, 
consentire simulazioni, consigliare decisioni attraverso motori di 
machine learning e intelligenza artificiale. L’acquisizione dei dati potrà 
avvenire da differenti sorgenti: sia device di tipo human (smartphone, 
tablet, o altre tipologie di device handheld e/o wearable), sia device di 
tipo IoT (sensori, attuatori, sonde, plc, ...) collegati a sistemi IoT di tipo 
privato o pubblico che abilitano le interazioni phygital nei diversi ambiti 
e servizi di smart city (mobilità, trasporti, turismo, rifiuti, controllo del 

Fonte di finanziamento

Italia City Branding 2020

DPCM 21 gennaio 2021 – 

Programma aree degradate

ITI Urbano From past to smart – 

Regione Marche

Programma straordinario di intervento per 

la riqualificazione urbana e la sicurezza 

delle periferie delle città metropolitane e 

dei comuni capoluogo di provincia 

 - legge 28/12/2015 n. 208

Accordo di programma quadro Regione Marche  

- Area Interna Ascoli Piceno

Contratto Istituzionale di Sviluppo 

Aree del Sisma 2016

Contributo 8x1.000 annualità 2020

Programma Innovativo Nazionale 

Qualità dell’Abitare (PINQuA)

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

CARISAP

Regione Marche

Fondo per la cultura

DPCM 15.10.2015 interventi per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree degradate

TOTALE FINANZIAMENTI APPROVATI

TOTALE FINANZIAMENTI IN VALUTAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO

Stato

Approvato

In valutazione

Approvato

Approvato

Approvato

In valutazione

Approvato

Approvato

Approvato

Approvato

In valutazione

Approvato

Importo

1.180.000,00

17.113.866,00

8.811.891,23

17.413.760,00

7.927.000,00

9.486.444,97

5.376.786,23

75.048.853,90

790.000,00

350.000,00

951.600,00

1.771.200,00

118.669.491,36

27.551.910,97

146.221.402,33



· 21 ·

territorio, sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture, sanità, cultura, 
turismo, agrifood, meteo) che il Comune di Ascoli Piceno sta già 
sviluppando.

• Piattaforma di visitor experience 
È prevista l’acquisizione di una piattaforma integrata e multilingue a 
supporto della promozione e del destination management di Ascoli 
Piceno. La stessa fungerà da erogatore di servizi innovativi volti a 
creare una digital experience per turisti, cittadini e pendolari, integrando 
prestazioni dedicate a utenti deboli o con disabilità nell’intento di 
supportarne e ottimizzarne l’approccio all’esperienza. Tra le molteplici 
piattaforme di visitor experience l’Amministrazione ha deciso di puntare 
all’eccellenza individuando XuniPlay Visitor Experience, basata su un 
approccio human centric e capace di:

 -  semplificare l’esperienza di visita e amplificare l’effetto di immersività      
di luoghi, opere, eventi;

 - fungere da collante rispetto all’offerta non strettamente culturale;
 - superare confini geografici o temporali;
 - amplificare la fruizione, diretta e indiretta, dell’offerta culturale;
 - modellare la comunicazione e la proposta personalizzandola per ogni 
utente, sia per analogia, sia per contrasto rispetto ai propri interessi.

Nel corso del 2022-2023 il Comune gestirà un processo di acquisizione 
e implementazione della  piattaforma, che diverrà l’interfaccia unitaria 
del territorio per l’accesso a contenuti e servizi.

•	 Big, Open e Forecast Data
I dati sono un patrimonio dell’ecosistema culturale e territoriale che 
deve essere posto al centro dell’attenzione per fare in modo che le azioni 
e le strategie a favore dell’esperienza culturale e turistica (e non solo) 
siano massimizzate. Per fare ciò la tecnologia deve innanzitutto essere in 

grado di raccogliere una grande mole di dati dai più diversi sistemi che 
interessano il territorio (big data) e trasformare questi dati, correlandoli, 
in informazioni che a loro volta costruiscano la conoscenza. Questo 
passaggio fondamentale, percorribile solo tramite l’adozione di una 
piattaforma innovativa di cultural intelligence, è necessario per maturare 
una vera e propria cultura dei dati tra tutti gli stakeholder culturali, turistici 
e sociali che possono contribuire a generare una base di conoscenza 
condivisa ed al contempo poterne beneficiare (Tourism Hub 4.0). Questo 
consentirà di conoscere e interpretare in maniera consapevole tutti i 
fenomeni che interessano l’esperienza degli utenti creando in parallelo 
un modello replicabile e interoperabile, in grado di facilitare anche il 
confronto tra territori diversi. La tecnologia della cultural intelligence 
può andare oltre, grazie al contributo dell’intelligenza artificiale e a 
quello della modellazione dei sistemi complessi, fornendo modelli 
predittivi e simulativi, in grado di orientare le strategie culturali urbane 
e territoriali (policy making). In questo modo la produzione culturale 
in relazione alla target audience è in grado di sostenere lo sviluppo di 
nuove forme creative infoestetiche.

• Copertura gratuita wireless del centro storico
Il Comune di Ascoli Piceno ha già ottenuto finanziamenti, per 
1.000.000,00 di euro, finalizzati a potenziare ed estendere la copertura 
wifi gratuita in tutto il centro storico urbano. L’accesso alla rete 
consentirà anche di realizzare servizi di animazione digitale e web 
marketing territoriale.

• Digitalizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città 
Sotto questa voce sono comprese:

 - la creazione del primo museo digitale dei Piceni “PIMU”, 2021 (con 
un contributo di 325.000,00 euro della Fondazione CARISAP alla 
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Soc. Coop. Opera);
 - la digitalizzazione e la restituzione in realtà aumentata dei beni 
conservati presso i Musei Civici comunali e il Museo Diocesano, 
un’impresa in corso di realizzazione (con un finanziamento di 
350.000,00 euro concesso dalla Regione Marche al Consorzio Il 
Picchio, in partnership con l’Università Politecnica delle Marche);

 - la digitalizzazione dei sedici beni architettonici di maggior pregio di 
proprietà del Comune (intervento oggetto di una specifica candidatura 
avanzata a valere sul Fondo per la cultura, per un importo di euro 
922.768,00). Si prevede inoltre l’attivazione, nel Museo dell’Alto 
Medioevo, di una phygital room per una fruizione immersiva del 
patrimonio lì presente.

• Dotazione IT per la fruizione phygital dei principali contenitori 
culturali urbani 
I principali contenitori culturali ascolani, investiti da un profondo 
processo di rivisitazione tecnologica e digitale, oltre a essere dotati della 
strumentazione necessaria per la fruizione a distanza di spettacoli e varie 
performance (accrescendo così la sostenibilità dell’offerta, grazie alla 
vendita online di biglietti riservati), saranno ripensati come uno spazio 
digitale in cui immagini, suoni, dati coinvolgano pienamente l’utente, 
offrendogli la possibilità di assumere un ruolo centrale grazie a un 
potenziato livello di interattività. Sarà inoltre implementato un sistema di 
gestione e pubblicazione degli open data turistici nel sistema regionale, 
che elabora i dati raccolti provenienti dall’utilizzo dei dispositivi 
digitali degli utenti e dal posizionamento sul territorio di smart sensor 
(quest’intervento sarà realizzato nel 2022 con un contributo già concesso 
di 61.000,00 euro, di cui 50.000,00 MIT e 11.000,00 Regione Marche). 
Riteniamo importante, infine, porre in evidenza che il Comune sta da 
tempo monitorando gli esiti del progetto ShareArt, un’esperienza di 
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•	 toolkit e linee guida per la realizzazione delle phygital experience
Il processo generale attivato dalla città di Ascoli Piceno verrà strutturato 
in un toolkit utile a indirizzare le modalità di ideazione, produzione 
ed erogazione dell’offerta culturale del 2024 (assicurando standard 
omogenei, di alto profilo di innovazione e a elevato impatto) e a mettere a 
disposizione dell’ecosistema Paese una strumentazione immediatamente 
spendibile per facilitare il processo di transizione digitale nel settore 
della cultura e della creatività.
Per finalizzare il percorso intrapreso il Comune di Ascoli Piceno si sta 
inoltre adoperando per:

 - cogliere le ulteriori opportunità offerte dalla Missione 1 del PNRR 
Italia;

 - supportare l’attivazione di progettualità urbane e territoriali 
nell’ambito dello strumento InvestEU;

 - partecipare al cluster “Cultura, creatività e società inclusiva” 
all’interno dell’Horizon Europe;

 - partecipare al KIC (Knowledge and Innovation Community) dell’EIT 
(European Institute for Technology and Innovation) che sarà lanciato 
nel 2022 per le imprese culturali e creative;

 - pianificare le opportunità offerte dalla programmazione delle politiche 
di coesione per il periodo 2021-2027.

analisi multidimensionale interattiva dei comportamenti di fruizione 
culturale di un vasto pubblico, una buona pratica che l’Amministrazione 
intende adottare per A&P24.

• Sviluppo di tecnologie A.I.T.A. per la gestione del patrimonio 
architettonico urbano
Grazie a un finanziamento di 1.000.000,00 euro ottenuto dal MIT (avviso 
PINQuA) il Comune si doterà nel 2022 di una piattaforma digitale e 
della necessaria infrastruttura hardware, che consentiranno di migliorare 
le performance nella gestione del patrimonio architettonico pubblico 
con l’adozione di soluzioni evolute di digital twin.

• Cantieri di capacity sul phygital per gli operatori culturali e ICC 
Al fine di accompagnare efficacemente il processo di transizione digitale 
delle imprese culturali e creative e di affiancare al meglio gli operatori 
culturali nella gestione dell’intero percorso, come esperienza di mutual 
learning on field (in linea col paradigma dell’impresa culturale e 
creativa 4.0, definito nella strategia nazionale per la Next Generation 
EU), il Comune di Ascoli Piceno ha attivato una collaborazione 
con l’associazione NEXT e l’Università degli Studi di Camerino per 
sviluppare un intervento di capacity building (nel 2022 e nel 2023), 
così strutturata: percorsi formativi per gli operatori culturali; fab-
lab in cui le imprese creative possano incontrare l’avanguardia della 
ricerca tecnologica e ideare soluzioni evolute e innovative per la cultura 
secondo il paradigma phygital; webinar formativi tematici su specifiche 
risorse tecnologiche e digitali applicabili a particolari arti performative 
o interventi culturali. Già nel biennio le varie produzioni saranno 
progressivamente progettate anche in ottica phygital.
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VISION

Una città di ossimori e contraddizioni, fatta di doveri e desideri, di identità e 
trasformazioni, di follia e disciplina. Una città di provincia, a volte nascosta, 
fuori dai radar, che vuole trovare la dimensione più adeguata per manifestarsi 
e raccontare la sua versione più intima.
Il cambiamento attraverso la cultura, la cultura attraverso il cambiamento. 
L’immagine poetica e politica che coltiviamo del 2024 è un progetto di 
radicale reinvenzione della città e del territorio su basi culturali. A&P24 
è un persistente fluire di iniziative e processi che si susseguiranno a ritmi 
intensi e costanti, generando risonanza tra luoghi, tempi, cittadini e visitatori 
e facendoli vibrare a frequenze diverse e al tempo armoniche, produttrici di 
un universo metaforico di visioni e saperi semiotici reinterpretati e rigenerati 
con energie nuove. 

Con inediti modi di produrre, interpretare e vivere la cultura, A&P24 
ambisce a generare una transizione profonda, a trasformare senza tradire, 
a far evolvere senza rinnegare, a integrare senza smarrire l’originalità 
delle diverse dimensioni culturali del territorio. La cultura diviene così 
sperimentabile, evolutiva, esperienziale e il percorso si nutre di visione, 
metodo, partecipazione, disciplina e sregolatezza creativa. Ciò che 
diventeremo, i risultati e gli impatti che saremo in grado di generare, 
potranno rappresentare un progetto pilota, scalabile e replicabile per le città 
che, come Ascoli, volessero sperimentarsi senza temere la bellezza delle 
proprie ambizioni.

A&P24 si pone come una sfida trasformativa alla forma del presente, per 
costruire nuove prospettive e percorsi di futuro prossimo.

A&P24: LA CULTURA MUOVE LE MONTAGNE
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estetiche ibride;
 - è integrato nel Distretto Culturale Evoluto (DCE) piceno che da anni, 
attraverso la creatività e il design, sta innovando il sistema culturale 
urbano e locale.

2. Valorizzare la cultura come strumento di coesione territoriale 
La nostra è una visione metromontana, quella di una città capace di 
farsi ambasciatrice della cultura del più ampio territorio piceno, con 
attenzione alle aree interne,  rivisitando la dualità tra centro e periferie.  
Rendendosi permeabile, diviene possibile costruire una cultura plurale 
(“rurban” nella terminologia dell’UE), generare una nuova identità 
collettiva, un nuovo approccio maggiormente attrattivo, accessibile, 
capace di ibridarsi per evolvere.

3. Realizzare una produzione culturale per il territorio e le nuove 
generazioni artistiche che penetri il tessuto cittadino, abiti il Piceno a 
lungo, lo contamini e ne restituisca una nuova lettura. 
Il programma vuole superare definitivamente la logica dell’eventismo 
e punta a integrare ogni iniziativa in un processo partecipato dalla 
cittadinanza, disegnato sulla città. Artisti di rilevanza nazionale e 
internazionale saranno accolti per co-creare incontri e progetti insieme 
alle realtà del territorio, con impatti di medio lungo periodo in termini 
di relazioni costruite, know how acquisito, nuove progettualità spin-off. 
Strumenti chiave saranno:

 - residenze artistiche, con tempistiche lunghe e permanenza sul territorio 
di artisti ospiti che collaboreranno con artisti locali, associazioni, 
imprese, artigiani, cittadini. Dalle residenze scaturiranno format 
innovativi provenienti dalla sperimentazione cross-settoriale, quali i 
twinning project e gli embedded artist, sulla scia degli ultimi sviluppi 
europei nei progetti Creative Europe e Horizon;

METODOLOGIA

La metodologia posta alla base della candidatura di Ascoli parte dalla 
convinzione che la cultura e la creatività non rappresentano un mero segmento 
della città, bensì una dimensione trasversale che ne provoca e accompagna 
originali percorsi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, catalizzatori 
di innovazione e partecipazione. Questo processo vuole essere una risposta 
alla domanda di futuro, alle sfide urbane, alle crescenti e molteplici esigenze 
di comunità, cittadini e visitatori, alle sollecitazioni che oggi impongono un 
rigenerato contratto di cittadinanza sociale, culturale, economica e, ancora, 
ecologica. Le direttrici fondanti di questa metodologia sono:

1. Dotare la città di un’infrastruttura culturale unitaria attraverso la 
realizzazione di un hub interdisciplinare, una vera e propria creative 
factory, luogo di disordine creativo, di riconciliazione tra resistenza 
identitaria e produzione innovativa, motore sociale per l’esercizio del 
diritto alla cittadinanza culturale. L’hub Casa dei Visionari:
 - mette a sistema e coordina l’ecosistema culturale del territorio (spazi, 
attori, attività) sviluppando contaminazioni creative e contribuendo 
a generare una produzione culturale unitaria, orientata alla 
contemporaneità e in grado di offrire risposte innovative alle sfide dei 
cambiamenti in atto;

 - è organizzato con un’infrastruttura diffusa e multinodale, che 
coinvolge diversi contenitori e copre capillarmente l’intera città, per 
assicurarne la migliore accessibilità;

 - si dipana a livello sovraurbano, generando connessioni virtuose con 
nodi culturali presenti nei diversi Comuni, dalla costa adriatica alle 
aree interne montane;

 - prevede ampi spazi e tempi di permeabilizzazione, per favorire 
l’interdisciplinarità degli approcci e lo sviluppo di produzioni 
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l’ambiente e il clima (New European Bauhaus). A&P24 porrà inoltre 
specifica attenzione a migliorare l’impronta ecologica di tutti gli eventi 
culturali programmati, attraverso l’utilizzo di tecnologie e prodotti 
sostenibili e supportando l’evoluzione del metabolismo ecologico 
degli operatori culturali condividendo e sostenendo la loro capacità di 
progettare la produzione culturale tenendo conto dell’impatto ambientale 
sin dalla sua ideazione.

5. Inclusività
La cultura come elemento imprescindibile di welfare, come opportunità 
di benessere degli individui e della collettività, come proposta di servizi di 
carattere fortemente innovativo, che non pieghino però la ricerca artistica 
a supplenza di altre aree di policy. Forte l’attenzione posta ai temi della 
social innovation, intesa quale processo di welfare co-generativo in grado 
di valorizzare la creatività nell’ideazione di soluzioni evolute. Non solo 
“la bellezza che cura”, ma anche la consapevolezza che “prendersi cura 
è un’arte”. Inclusività, per A&P24, è anche attenzione alle minoranze, al 
genere, alle diversità, al linguaggio, attraverso percorsi di engagement e 
di empowerment in grado di generare osmosi creative.

6. Innovazione
La crisi pandemica e le misure di distanziamento sociale che abbiamo 
vissuto ci impongono di rivisitare il concetto di spazio culturale. Si è 
attenuata la sua dimensione di fisicità e sono emersi nuovi strumenti e 
contenuti che richiamano anche aspetti evocativi e simbolici. A&P24 
si fonda su un percorso di narrazione del territorio, della sua proposta 
culturale e dei legami sociali, utilizzando visioni, approcci, setting e 
dispositivi che hanno appreso dall’esperienza trascorsa, e che puntano 
alla piena adozione dell’approccio phygital, per valorizzare in forma 
originale la produzione e fruizione della cultura. Cogliendo questo 

 - un approccio site specific, in cui il contesto e il territorio siano parte 
integrante del contenuto del risultato finale, che sarà proposto anche 
fuori dai luoghi deputati, invadendo la città e valorizzandone aspetti 
e angoli nascosti;

 - la partecipazione diretta dei cittadini, sia tramite processi di co-
creazione, sia con strategie dedicate di audience engagement in 
cui divengano co-autori, attori, editori, discussant attivi del lavoro 
artistico;

 - laboratori e momenti di incontro sia con gli operatori culturali 
(all’interno dell’hub Casa dei Visionari) sia con la cittadinanza 
(aperitivi e caffè col pubblico), valorizzando il processo e l’impatto;

 - un avviso pubblico di selezione per consentire alle associazioni 
culturali del territorio di contribuire alla programmazione per il 2024, 
divenendone parte attiva;

 - avvisi pubblici di selezione per artisti e curatori dedicati ai giovani 
professionisti millennials. A&P24 vuole offrire opportunità di 
visibilità e crescita alla fascia di creativi più colpita dalla pandemia, 
ai capaci utilizzatori digitali attenti alle tematiche ambientali e sociali 
e sempre più impegnati in processi interdisciplinari che oltrepassano 
tutte le forme e tutti i generi.

4. Cultura e impatto ambientale
Il cambiamento sistemico che perseguiamo è caratterizzato da 
un’impronta estetica distintiva, che faccia convergere bellezza e 
sostenibilità ambientale. L’Agenda 2030 e il Green Deal europeo sono 
alla base del progetto culturale della città e dei cittadini, mettendo al 
centro della vita quotidiana sviluppo, coesione, circolarità. Diviene 
così possibile attivare un nuovo movimento creativo e interdisciplinare, 
che sviluppi norme estetiche e funzionali, in sintonia con il patrimonio 
culturale, l’identità, l’innovazione, le tecnologie di avanguardia, 
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PROGRAMMA

L’intero programma è frutto di un processo di progettazione partecipata, 
che coinvolge associazioni ed enti territoriali nella definizione dei cinque 
ambiti tematici, delle proposte e iniziative integrate nel palinsesto per il 
2024. Ne emerge una programmazione variegata, innovativa, espressione 
della comunità e a misura della città. I cinque temi sono: 

ESPLORATORI DEL LIMITE
Intende esplorare il connubio originale tra cultura e scienza, utilizzando 
la creatività e l’arte per veicolare i risultati delle varie ricerche e renderli 
accessibili, intuitivi, fruibili dal vasto pubblico. Mira inoltre a sostenere 
l’innovazione applicata all’arte, nonché alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale. La scelta di intervenire su questo tema deriva 
dall’investimento che l’Amministrazione comunale sta compiendo nella 
ricerca scientifica e tecnologica di avanguardia per sostenere lo sviluppo 
della smartness urbana e della competitività del sistema imprenditoriale. 
Tre le componenti essenziali:
 - la costituzione della Fondazione α – Deep tech on stage, una struttura 
in partecipazione (Comune, Fondazione CARISAP e imprese), centro 
di eccellenza nell’ambito del quantum computing, che pone particolare 
attenzione ai nuovi modelli di supercomputing, cybersecurity e intelligenza 
artificiale basati sulla meccanica e sull’informatica quantistica; 

 - l’avvio del collegato Polo Scientifico, Tecnologico e Culturale, finanziato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’interno dell’iniziativa Italia 
City Branding 2020 e dotato di oltre 8.295 mq di infrastruttura di indiscusso 
pregio architettonico, presso il complesso Sant’Angelo Magno; 

 - la creazione di un sistema diffuso di accoglienza per giovani ricercatori, 
innovatori e creativi, attraverso la riqualificazione di tre strutture dedicate 
(circa 3.500 mq complessivi): ex Maternità del complesso Sant’Angelo 

potenziale, intendiamo rivitalizzare gli spazi, i contenuti e le produzioni 
culturali, innovando le modalità di viverli e le esperienze che gli stessi 
possono offrire (urban intelligence, big e open data, piattaforma di 
visitor experience, realtà aumentata, percorsi immersivi, ma anche 
nuove forme di espressività, come la digital art).

7. Accessibilità
A&P24 risponde al principio del design for all, prevedendo percorsi di 
accesso facilitato, postazioni e ausili multisensoriali che assicurino la 
piena e qualificata fruizione del programma da parte del pubblico con 
esigenze specifiche. Attraverso gli investimenti già programmati nel 2022 
e nel 2023, e le ulteriori opportunità che deriveranno dal PNRR (v. “M1C3 
Turismo e Cultura”), Ascoli vuole raggiungere il definitivo abbattimento 
di ogni barriera architettonica, fisica, percettiva, cognitiva e sensoriale. 

8. Ampliamento degli spazi culturali 
L’intento è di moltiplicare le opportunità di investimento culturale 
del territorio attraverso una specifica strategia di valorizzazione degli 
immobili e delle aree inutilizzate, sottoutilizzate o dismesse della città. 
Mediante la concertazione già attivata con le associazioni datoriali, 
la Diocesi e i singoli proprietari immobiliari, gli edifici di pregio, i 
capannoni e i siti industriali, le cave, le aree verdi private e il ground 
zero urbano (vetrine, negozi e spazi commerciali chiusi) saranno resi 
disponibili per ospitare eventi, iniziative, esposizioni e molto altro. 
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volta portatori e produttori di differenti identità;
 - l’identità è sempre in divenire. Il tema dell’identità ricorre sempre più 
spesso nell’abito delle strategie di rigenerazione urbana, tanto da porsi 
contestualmente quale presupposto e obiettivo delle politiche non solo 
culturali, ma anche di sviluppo e coesione territoriale.

CUSTODI DI FUTURO
Natura, paesaggio, città: spazi aperti la cui forma è plasmata dall’interazione 
con l’essere umano. Attraverso la cultura coltiviamo un nuovo sguardo, 
valorizziamo ciò che ci circonda e promuoviamo la consapevolezza dei temi 
ambientali, sostenendo la transizione ecologica, in linea con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile per il 2030 e il New Green Deal europeo. Il Comune 
ha già recepito nella propria strategia di sviluppo urbano l’importanza di 
questo tema tramite l’opportunità di acquisire in concessione l’ex Cartiera 
Papale di proprietà della Provincia. Il complesso architettonico, nel tempo 
cartiera, mulino ad acqua, conceria delle stoffe e ferriera, ha una spiccata 
vocazione polifunzionale che accoglie oggi il Museo della Carta e il Museo 
di Storia Naturale Antonio Orsini. Nell’ambito della candidatura si prevede 
la realizzazione di un polo museale dedicato ai temi ambientali; un punto 
di osservazione sul mondo per scoprire come interagiamo con l’ambiente e 
come possiamo preservarlo. La rilevanza del tema ambiente e sostenibilità 
è insita nella specificità del contesto urbano per:
 - la sua posizione geografica, che la colloca in prossimità di un contesto 
di elevato pregio naturale (due parchi nazionali nelle aree interne e una 
riserva naturale sulla costa);

 - la realizzazione entro il 2023 del parco fluviale lungo il fiume Tronto, 
un’infrastruttura verde, corridoio di biodiversità urbana (finanziamento di 
4.311.394,00 euro, DPCM del 6 dicembre 2016).

Magno, San Pietro in Castello e il Palazzetto Longobardo con la Torre 
degli Ercolani.

COSTRUTTORI DI bELLEzzA
Vuole promuovere il saper fare piceno, la capacità delle persone e della 

comunità di ideare, ricercare l’inedito attraverso l’operosità dell’ingegno 
e il lavoro manuale. Include tutto ciò che rientra nella sfera del design, 
dell’artigianato, dell’imprenditorialità creativa, in poche parole del bello, 
dell’utile e del ben fatto. Questa direttrice di sviluppo è già stata perseguita 
dall’Amministrazione comunale, attraverso un sistema organico di iniziative 
che contemplano:
 - la promozione della SAAD Scuola di Architettura e Design “Eduardo 
Vittoria”, integrata nel polo universitario;

 - la progettualità del Distretto Culturale Evoluto piceno, che ha promosso 
l’integrazione di imprese, centri di alta formazione e giovani creativi, 
attivando laboratori di innovazione a base culturale;

 - la realizzazione di progettualità sostenute nell’ambito dell’avviso ITI From 
past to smart, con cui nel 2021 il Comune ha finanziato (per 600.000,00 
euro) un programma di azione pluriennale rivolto alle ICC del territorio 
per innovare e diversificare la propria offerta culturale.

RICERCATORI DI SENSO 
L’identità contempla la storia, i miti, le leggende, le tradizioni, le 

visioni che la comunità ha di sé e quelle che veicola all’esterno. Sono gli 
elementi che rendono riconosciuti e riconoscibili, agli occhi dei visitatori, 
un luogo e i suoi cittadini. L’approccio con cui si intende affrontare questo 
tema si fonda su due concetti complementari:
 - l’identità è sempre plurale e la città è la realtà plurale per eccellenza. 
L’identità sociale e urbana che si costituisce localmente è plurima in 
quanto esito dell’interazione di soggetti e processi diversi, che sono a loro 
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COMPLICI DI VITA 
Intende esplorare tre dimensioni complementari: “l’arte del prendersi cura”, 
quale processo culturale e creativo; “la bellezza che cura”, portando l’arte 
e la creatività in luoghi troppo spesso dimenticati dall’offerta culturale 
(reparti pedriatrici, RSA, SERT, ...); il wellness e la qualità della vita, quella 
che il territorio piceno è in grado di esprimere.
Il forte orientamento verso questa dimensione discende da diversi fattori:
 - la spinta posta dalla nuova Agenda Europea della Cultura per il 2030 che 
indica, tra i pilastri delle prossime decadi, i crossover culturali con altri 
ambiti di policy troppo spesso debolmente interconnessi;

 - la comprovata efficacia (OMS 2019) delle attività culturali come fattore 
di promozione del benessere individuale e di coesione sociale, altresì di 
sostegno allo sviluppo del capitale e dell’ecosistema locale; 

 - l’importante contributo che la Bottega del Terzo Settore, luogo di incontro, 
contaminazione e coworking tra Terzo Settore e comunità, offre da anni 
alla città per costruire un nuovo modello di welfare co-generativo in 
grado di rispondere alle sfide sociali del territorio, di sviluppare reti e di 
progettare un futuro inclusivo e sostenibile;

 - la costituzione del Polo del Welfare Culturale Urbano, che sarà istituito 
presso il Palazzo Saladini Pilastri (7.000 mq di struttura, con un parco urbano 
di 1 h). L’investimento, finanziato dal PINQuA per 33.411.251,88 euro, 
consentirà di mobilitare tutte le risorse abilitanti della città, attivando 
collaborazioni stabili tra attori istituzionali, privati e del privato sociale.
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EVENTO DI LANCIO
LA CULTURA MUOVE LE MONTAGNE

dicembre 2023 - vari luoghi della città
con il M° Giovanni Allevi e 7/8 chili

Scienza, saper fare, identità, ambiente, welfare culturale: le cinque tematiche 
di A&P24 fanno il loro ingresso in città con una due giorni che invade teatri, 
chiostri, locali e spazi pubblici. Artisti ed esperti ci guideranno alla scoperta 
dei filoni narrativi del programma, offrendo un primo assaggio di cosa ci 
aspetta e raccontando la loro visione di A&P24. Ad apertura della serie di 
appuntamenti, la conferenza concerto  “Cultura e Scienza: cambiamento, 
innovazione e visioni” a cura del compositore, filosofo e scrittore Giovanni 
Allevi, musicista ascolano di fama mondiale, e l’installazione di video arte 
della compagnia teatrale 7/8 chili, disponibile con contenuti originali sulla 
piattaforma phygital.

EVENTO DI CHIUSURA
ASCOLI PICENO 2030 

dicembre 2024 - Teatro Ventidio Basso
con Alessandro Sciarroni e Dardust

Una nuova produzione di Alessandro Sciarroni, Leone D’Oro alla Biennale 
Danza e sambenedettese di nascita, che lavorerà sui temi di A&P24, e una 
performance musicale originale dell’ascolano Dario Faini, in arte Dardust, 
per chiudere in modo unico un anno speciale.

MAIN EVENT
LA SOCIEVOLEzzA

dicembre 2023 / dicembre 2024 - vari luoghi della città
a cura di Nomas Foundation

Socievolezza, la forza che accomuna gli individui: una grande mostra 
diffusa in diversi luoghi della città, cinquantatré opere di artisti italiani e 
internazionali, una “città nella Capitale”. Cosa implica l’attivazione di una 
trasformazione culturale locale in un contesto socioeconomico globale? 
Come progettare e agire cultura facendo leva sulla determinazione della 
comunità a rispettare ecosistema naturale e welfare? Come fare innovazione 
digitale senza rendere la tecnologia un apparato egemonico e di potere? 
Come preservare tradizioni radicate nel territorio mettendole in dialogo 
con il rizoma culturale umano? Incontri, laboratori, seminari, proiezioni, 
performance coinvolgeranno il pubblico in una riflessione critica profonda 
sulla consapevolezza delle nostre scelte, per ridefinire collettivamente 
gli obiettivi di un’agenda culturale condivisa, sostenibile, inclusiva e 
per implementare nuove pratiche socioculturali in grado di favorire le 
trasformazioni del territorio. Tra gli artisti in mostra: Marina Abramovic, 
Maurizio Cattelan, Julian Bismuth, Kapwani Kiwanga, Micol Assael, 
Jimmie Durham, Braco Dimitrijevic, Jan Peter Hammer, Sislej Xhafa, 
Valerio Rocco Orlando, Petrit Halilaj, Francesco Arena.

PALINSESTO CULTURALE
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ASCOLI PICENO. TERRA DI VISIONI

MICRO-MEGA
gennaio / marzo 2024 - ex Cartiera Papale
a cura di Filippo bonaventura e Matteo Miluzio
Dal cosmo alla molecola: un viaggio nella scienza, nella sua storia di scoperte 
e trasformazioni, ma anche di incontro e fascinazione tra temi scientifici e 
scrittori, poeti, pittori che spesso hanno preso spunto, per la loro creatività, 
da altrettanti visionari in campo scientifico. Ospiti internazionali, incursioni 
artistiche e laboratori accompagneranno l’evento, sperimentando nuove 
forme di divulgazione e accessibilità dei temi scientifici grazie all’arte. La 
mostra sarà realizzata tramite collaborazioni e sinergie con i maggiori enti 
scientifici, quali il Museo Nazionale di Fisica, il Museo Nazionale delle 
Scienze e della Tecnologia, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea (APRE), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Si prevede la presenza di artisti 
nazionali e internazionali. 

Data tOUr D’italiE 
aprile / giugno 2024 - ex Cartiera Papale
a cura di Sineglossa e Umanesimo Artificiale, in collaborazione con Ars 
Electronica e Università degli Studi di Camerino
La comunicazione contemporanea vive di dati, grafici, statistiche che 
tendiamo ad associare a razionalità, scientificità, oggettività. Data Tour 
D’Italie mette in connessione organizzazioni culturali e centri di ricerca 
scientifici per mostrare come la creatività e l’empatia tipica degli artisti  
possono aiutarci a comprendere le implicazioni delle sfide ambientali che 
stiamo affrontando nel mondo e diventare driver di consapevolezza e azione 
condivisa. Tramite un percorso di residenze, un gruppo di artisti lavorerà 
insieme ai ricercatori dell’Università sul dataset open source del sisma del 

2016 per realizzare un’installazione artistica che faccia riflettere sull’impatto 
dei dati nella percezione dei fenomeni sismici. 

TEDxASCOLI PICENO 2024. 
LE FORME DELLA PARTECIPAzIONE
ottobre / novembre 2024 - Auditorium Montevecchi
a cura di NEXT
Aprire le porte a una comunità di pensatori creativi e innovativi, dinamici 
e inclusivi, che amano la contaminazione tra mondi e società diverse: tutto 
questo è TEDxAscoli Piceno, attivo dal 2018 e che realizzerà per l’occasione 
un’edizione speciale, per la prima volta in inglese (disponibile sia live che 
online), sui temi di A&P24. L’appuntamento sarà in collegamento con 
altri TEDx europei ed esteri per condividere questa giornata di cultura, 
innovazione, design. Gli speaker saranno selezionati da un’apposita 
commissione che valuterà tematica e impatto della loro idea; realtà locali e 
produttori del territorio animeranno con i loro prodotti l’evento live e saranno 
presentati alla platea internazionale. Tutti i contributi saranno disponibili 
anche successivamente in digitale, sulla piattaforma ufficiale del TED.

Digital art. L’ARTE DIVENTA phygital
gennaio / dicembre 2024 - piattaforma phygital
con bando nazionale per assegnazione della curatela e selezione opere 
Con l’espressione digital art si definisce un’opera o una pratica artistica 
che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o 
della fruizione: questo connubio tra creatività e computer, inizialmente 
sottovalutato, sta trovando sempre più affermazione, come dimostra il 
successo delle recenti aste di opere digitali. La piattaforma phygital nel 
2024 si trasformerà in una vera e propria galleria d’arte digitale, che da 
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gennaio a dicembre vedrà susseguirsi opere ed eventi dedicati. 

light night talES.  LE LUCI DELLA NOTTE
settembre 2024 - centro storico
a cura di Pietro Cardarelli
con bando nazionale di selezione di artisti 
Far luce, dare vita: Ascoli Piceno si accende per tre giorni dedicati alla light art 
e svela nuovi lati di sé. Artisti internazionali del calibro di 1024Architecture 
e theAnook si alterneranno nella trasformazione della facciata del Palazzo 
dell’Arengo in piazza Arringo tramite video mapping, mentre installazioni 
site specific di altri quattro artisti di fama nazionale e internazionale 
illumineranno angoli nascosti della città. Anche la cittadinanza è chiamata a 
partecipare, con un progetto condiviso che da balconi e finestre porti nuova 
luce sul centro storico.

DIETRO L’IMMAGINE. 
Indagini diagnostiche sulle opere degli artisti ascolani del XVIII secolo
aprile / agosto 2024 - Pinacoteca Civica
a cura di ART & CO srl in collaborazione con Istituto di Scienze del 
Patrimonio culturale e Università degli studi di Camerino
Cosa si nasconde dietro a un dipinto? Quanti strati ne compongono la storia 
e che segreto può celarsi dietro una seconda mano di pittura? In vista della 
mostra dedicata al Settecento, una serie di spettacolari indagini aperte al 
pubblico accompagna alla scoperta delle opere cittadine dei più importanti 
artisti ascolani.

SCIENzA E NUOVE VISIONI. 
FESTIVAL INTERNAzIONALE DEL CORTOMETRAGGIO
febbraio / marzo 2024 - Teatro dei Filarmonici
a cura di Alberto De Angelis
Quale contributo offre la scienza al progresso generale della nostra società? 
Una selezione di corti provenienti da tutto il mondo esplorerà questo tema 
in quattro giornate, culminanti nell’assegnazione di un premio dedicato. Il 
festival sarà affiancato ad attività educative in collaborazione con gli istituti 
superiori del territorio, i cui studenti contribuiranno alla selezione stessa dei 
corti ospiti e approfondiranno aspetti produttivi ed artistici della settima arte.

MOLAb training caMp. ANALISI D’ARTE
novembre / dicembre 2024 - musei, chiese e palazzi storici
a cura di CNR
Il laboratorio MOLAB mette a disposizione le unità coinvolte 
nell’infrastruttura ERIHS.it per una serie di appuntamenti Training Camp 
rivolti a conservatori, restauratori, scienziati, curatori, storici dell’arte, 
studenti e ricercatori. Opere della città saranno oggetto di indagine, 
coinvolgendo i partecipanti in tutto l’iter di analisi, interpretazione e 
reportistica.

LA CITTÀ INVISIbILE DI CECCO
gennaio / dicembre 2024 - centro storico
a cura di Istituto di Scienze del Patrimonio culturale, CNR
Una “città invisibile” alla Calvino, una città fatta di pietra e marmo ma 
anche di fili, sipari e nebbie, raccontata tramite i versi di Cecco D’Ascoli. 
Cinema, teatro, computer grafica e realtà aumentata si fondono sulla 
piattaforma phygital in itinerari innovativi che non restituiscono solo 
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monumenti e architetture, ma il carattere e l’atmosfera di una città viva e in 
trasformazione.

100MHz
giugno 2024 - quartiere Piazza Immacolata
a cura di Defloyd
con bando nazionale per la selezione dei musicisti/dj/visual artist e 
selezione diretta degli artisti di calibro nazionale/internazionale
Performance sonore di musica elettronica accompagnate da sperimentazioni 
visive. Sul palco giovani artisti locali si alterneranno a nomi di calibro 
nazionale e internazionale. Tre giorni di festival in una delle periferie 
cittadine animeranno luoghi di aggregazione e ne creeranno di nuovi, 
per una contaminazione di tutta l’area urbana. Un evento tecnologico, 
coinvolgente, conviviale, che vuole essere attrattore per un pubblico 18/45 
locale ed extraterritoriale. 

A&P24 MEDiEVal gaME
gennaio / dicembre 2024 - piattaforma phygital
a cura di CNR
Saprai difendere la Città delle Cento Torri da chi la vuole conquistare? Un 
progetto che unisce gaming, tattica, storia ed educazione e trasforma la città 
in uno spazio da esplorare. Visitatori e cittadini vivranno un’esperienza 
multisensoriale, alla scoperta di Ascoli, grazie alla gamification.

all arOUnD DESIGN. ASCOLI CITTÀ DEL DESIGN
aprile / maggio 2024 - Museo dell’Arte Ceramica e vari luoghi della città
a cura di Università degli Studi di Camerino, SAAD Scuola di 
Architettura e Design “Eduardo Vittoria”
Il design: motore di innovazione, strumento strategico per connettere la 
dimensione sociale, economica e culturale dello sviluppo affinché sia 
realmente sostenibile e diventi brand nazionale come made in Italy. “All 
Around Design” è una manifestazione internazionale per promuovere e 
supportare il design come fattore strategico per l’economia italiana e locale 
e per la competitività internazionale dei giovani talenti e delle imprese. 
Ciò è vero soprattutto in una realtà caratterizzata da tanti territori operosi e 
creativi e da una dimensione sistemica del design diffuso. Un complesso di 
eventi culturali (mostre, workshop, conferenze, dibattiti, “porte aperte” nelle 
aziende, laboratori), ma soprattutto un incubatore, uno spazio di riflessione 
e collaborazione locale, nazionale e internazionale. All’interno dell’evento 
troverà posto l’arte ceramica, con iniziative espositive, laboratoriali e di alta 
formazione.

EMBEDDing artiSt: INVASIONI CONTEMPORANEE
gennaio / dicembre 2024 - aziende del territorio e centro storico
a cura di MeltingPro e in collaborazione con le imprese del territorio
con bando nazionale per la selezione di artisti
Esplorare un territorio, entrare in contatto con un luogo di cui comprendere 
valori, patrimonio e identità; immergersi in esso, costruendo una relazione 
diretta con i suoi abitanti; restituirne un’immagine nuova attraverso 
un’opera site specific, che attivi nuovi significati, simboli e identità 
culturali. Tutto questo è Invasioni contemporanee, festival nato nel 2019 
per favorire processi di crescita e ricostruzione della dimensione identitaria, 
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antropologica e sociale compromessi dal terremoto. Per A&P24 otto artisti, 
interpreti di diversi linguaggi del contemporaneo, saranno abbinati ad 
altrettante aziende del territorio secondo la pratica degli embedded artist. 
I creativi entreranno all’interno di fabbriche e uffici per comprenderne 
a fondo il saper fare e realizzare un’opera ad hoc che possa raccontarlo. 
Le produzioni finali saranno accompagnate da visite alle realtà industriali 
coinvolte e incontri con gli imprenditori e i dipendenti che racconteranno il 
loro punto di vista sulla contaminazione artistica nei loro luoghi di lavoro.

TRA TEATRO E CINEMA. 
NUOVA PRODUzIONE DI GIUSEPPE PICCIONI 
maggio 2024 - Teatro Ventidio Basso, centro storico
a cura di AMAT e Marche Teatro
Giuseppe Piccioni è il regista che più ha raccontato la sua città natale sul 
grande schermo: dall’acclamato “Il grande blek” al recentissimo “L’ombra 
del giorno”. Piccioni ha valorizzato Ascoli e la sua bellezza nella settima 
arte. Per A&P24 il regista si muoverà tra videocamera e palco, firmando una 
nuova produzione teatrale che debutterà in città e che sarà accompagnata da 
un cortometraggio dedicato a raccontare Ascoli attraverso lo sguardo di uno 
dei suoi maggiori artisti.

LA FAbbRICA DEL CINEMA
gennaio / dicembre 2024 - Casa dei Visionari, Istituto Musicale G. Spontini
a cura di Giuseppe Piccioni, M° Ada Gentile e Istituto Musicale G. 
Spontini
Ascoli Piceno, scenografia di film, spot televisivi e immagini suggestive 
diffuse in tutto il mondo. Nasce un centro di eccellenza per le professioni del 
cinema, dalla regia alla colonna sonora: un luogo di formazione, creazione e 

incontro per giovani, esperti e grandi maestri.

LA COMMEDIA UMANA: NUOVA PRODUzIONE DI EMMA 
DANTE
aprile 2024 - Teatro Ventidio Basso, Nuovo Cinema Piceno
a cura di AMAT, in collaborazione con Carnezzeria e Marche Teatro
Definita da Le Monde «donna vulcano», Emma Dante è la più significativa 
autrice di teatro emersa in Italia negli ultimi anni. La Dante esplora il tema 
della famiglia e dell’emarginazione attraverso una poetica di tensione e follia 
nella quale non manca una punta di umorismo. A&P24 ospiterà il debutto 
della sua nuova produzione, nuova tappa di quella grande commedia umana 
che l’autrice va dispiegando sulla scena fin dagli esordi, accompagnata da 
una rassegna dei suoi film. 

STARTUP MOnth. IMPRESE CREATIVE PER ASCOLI
marzo / maggio 2024 - Casa dei Visionari 
a cura di Comune di Ascoli Piceno
Networking, crescita professionale e imprenditoriale, sviluppo e 
innovazione tecnologica, sociale e culturale del territorio: un innovation 
bootcamp accoglierà venti giovani under40 (scelti in relazione alla qualità 
e sostenibilità delle proprie idee di impresa) che saranno accompagnati in 
un percorso interdisciplinare finalizzato a selezionare le cinque migliori 
iniziative di impresa culturale e creativa aderente all’Agenda 2030. 
Mentoring, work cafè con imprenditori, assistenza al business planning, 
consulenza legale, commerciale, tecnica e tecnologica saranno messi a 
disposizione, in collegamento con fondi di investimento a finanza di impatto, 
che interverranno nelle fasi di pre-seed, seed e early stage per sostenere 
l’avvio di impresa attraverso finanziamenti in venture capital.
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LA SEDUzIONE DELLA SIbILLA. MOSTRA DI OMAR GALLIANI
giugno / settembre 2024 - Sala Cola D’Amatrice
a cura di Stefano Papetti e Stefano Tonti in collaborazione con Musei 
Civici comunali e AMIA 
Omar Galliani, artista figurativo contemporaneo tra le più originali voci del 
panorama internazionale, è chiamato a realizzare una serie di nuove opere 
intorno al tema della figura e della leggenda della Sibilla. La mostra prevede 
un intervento di arte ambientale nello spazio del Chiostro di San Francesco; 
una delle opere entrerà a far parte della collezione permanente dei Musei 
Civici. 

CERAMIFOOD
giugno 2024 - vari luoghi della città
a cura di Laura Di Pietrantonio in collaborazione con Università 
degli studi di Camerino,  Confederazione Nazionale Artigiani (CNA) e 
Confartigianato
“Food design, design for food”: le cocce tra tradizione, cotture innovative 
e dieta mediterranea. Una settimana di eventi, un viaggio esperienziale che 
parte dagli antichi saperi dei ceramisti piceni per riscoprire la filiera della 
terracotta nelle sue applicazioni di cucina salutare e innovativa.

INFORME
gennaio / giugno 2024 - vari luoghi della città e piattaforma phygital
a cura di Chendù 
con bando nazionale per la selezione dei designer 
Un progetto di social design, che parla di identità, di saper fare, di 
cooperazione, di memoria, di innovazione, di comunità. Affonda le radici 
nella storia territoriale come ispirazione progettuale per restituirla in 

collezioni di manufatti contemporanei che raccontano l’artigianalità delle 
aree interne, le civiltà che le hanno popolate, la contaminazione tra culture 
e visioni, la materia che le rappresenta. A dare vita alla collezione 2024 uno 
scambio vivo tra artigiani e designer, attraverso sei residenze diffuse, che 
genererà nuove prospettive. La piattaforma diffonderà i luoghi, i processi e 
i risultati rendendoli fruibili ovunque.
 
LA CASA DEI MAESTRI
gennaio / dicembre 2024 - vari luoghi della città e piattaforma phygital
a cura di Civiltà Picena
Abilità, talento, competenze, patrimonio umano da salvaguardare, volontà di 
condividere, di produrre cultura insistendo nel tessuto cittadino, interagendo 
con esso. Ogni mese per dieci giorni un maestro nel senso più accogliente del 
termine - fotografo, poeta, contadino, architetto, filosofo, scultore, musicista, 
sarto - sarà ospitato in città e, vivendo a stretto contatto con i luoghi e la 
comunità, insegnerà un mestiere, trasferendo agli allievi il proprio sapere e 
saper fare. La piattaforma arricchirà il processo partecipativo.

UN FILO DI SETA 
gennaio / marzo 2024 - Museo della Seta e centro storico
a cura di Museo della Seta e Libreria Rinascita
Alla scoperta del baco ascolano, della ricca storia di viaggi e dell’artigianalità 
che lo caratterizzano. Il Museo della Seta realizzerà per A&P24 non 
solo laboratori e incontri a tema, ma un vero e proprio kit didattico per 
l’allevamento del baco e la sbozzolatura in casa, dedicato a giovani e 
bambini.
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ARREDASCOLI. 
SMUOVERE LE CAPACITÀ AbILITANTI DELLA COMUNITÀ
marzo / aprile e settembre / ottobre 2024 - quartieri San Marcello e Solestà
a cura di Comune di Ascoli Piceno
Partendo dai “non luoghi” della città (aree periferiche, abbandonate, a 
rischio), lo spazio urbano verrà ridisegnato dagli stessi abitanti insieme a 
designer e artigiani in un’ottica di rifunzionalizzazione, con materiali di 
riciclo o tramite riuso. Un happening finale chiuderà i mesi di laboratorio, 
coinvolgendo nella riflessione l’intera cittadinanza.

CULTURA D’IMPRESA.
LAbORATORIO DI IMPRENDITORIALITÀ PER LE SCUOLE
ottobre / novembre 2024 - Casa dei Visionari 
a cura di Comune di Ascoli Piceno e Genera
La cultura di impresa e l’educazione all’imprenditorialità rappresentano 
presupposti ineludibili per l’empowerment delle future generazioni, 
accompagnandole a sviluppare protagonismo e pensiero laterale. Un intenso 
programma di orientamento e sensibilizzazione all’entrepreneurship 
coinvolgerà tutte le scuole del territorio in attività curriculari in 
collaborazione con la rete europea Eurydice, curatrice per l’UE delle linee 
guida Entrepreneurship education at School in Europe.

PICENI.  LE RADICI DI UNA COMUNITÀ
ottobre / dicembre 2024 - Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno
a cura di Comune di Ascoli Piceno
I Piceni: padri di una comunità, popolo operoso e ingegnoso, guerrieri 
indomiti. In collaborazione con il Museo Archeologico Statale e la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, una 
narrazione storico-scientifica e antropologica del popolo piceno, che 
rappresenta ancora oggi uno degli aspetti identitari distintivi del territorio. 
Attraverso una mostra coordinata di reperti emblematici, A&P24 diverrà 
nodo centrale della ricca rete di musei piceni diffusi su tutto il territorio 
provinciale.  Percorsi culturali di grande fascinazione si alterneranno a scavi 
partecipati di sepolture minori, con analisi e diagnosi dei reperti rinvenuti, 
il tutto accompagnato da performance di narrazione tra storia e leggenda, 
diffuse in tutta la città. 

OGNI LUOGO È UN PALCOSCENICO. 
APP - ASCOLI PICENO PRESENT XL
ottobre 2024 - vari luoghi della città
a cura di AMAT
Dalla mattina a notte fonda chiostri, piazze, chiese ed eremi si trasformano 
in palcoscenici, una full immersion di teatro, musica, danza e circo 
contemporanei, ma anche arti visive, letteratura, graphic novel, architettura:  
“What’s your identity?” Per due settimane artisti nazionali e internazionali 
presentano spettacoli che, attraverso lo strumento della ricerca, affrontano un 
tema centrale di questo tempo, quello della stratificazione delle identità. Parte 
della curatela sarà svolta in rete con altri festival nazionali, con l’obiettivo di 
mettere in campo un vero e proprio scouting dei nuovi talenti contemporanei 
e di potenziare connessioni artistiche, relazionali e territoriali.
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FERMENTI DI RIFORMA.  
LE CIVILTÀ DEL SETTECENTO NELLE MARCHE 
agosto / dicembre 2024 - Pinacoteca Civica
a cura di Fabio Mariano, Lorenza Mochi Onori, Stefano Papetti, in 
collaborazione con i Musei Civici comunali, Regione Marche, Dimore 
storiche italiane, Marche segrete, La Marca Verde 
Opere di grandi maestri, chiese, palazzi, ville nobiliari, teatri, musica e 
mecenati: il XVIII secolo è stato un periodo di straordinaria vitalità per 
il territorio marchigiano, quando i nuovi fermenti riformatori impressero 
una svolta allo sviluppo culturale, economico e artistico locale. La mostra 
coinvolgerà l’intero territorio piceno, con una prospettiva interdisciplinare 
e un gruppo di specialisti che accompagnerà nella comprensione delle 
ragioni dei vari fenomeni. L’esposizione accoglierà le opere, tra gli altri, di 
Giuseppe e Pier Leone Ghezzi, Antonio Amorosi, Sebastiano Conca, Carlo 
Maratti, Francesco Trevisani. L’evento sarà anche l’occasione per andare 
alla scoperta del Settecento segreto: ville, giardini e dimore storiche private 
saranno aperte al pubblico per la speciale occasione.

ASCOLI CITTÀ APERTA. LE CITTÀ PLURALI
gennaio / dicembre 2024 - Casa dei Visionari
a cura di Comune di Ascoli Piceno
L’identità è sempre plurale e la città è una realtà plurale per eccellenza. Se 
da un lato l’identità è presupposto di rigenerazione urbana e trasformazione, 
la velocità dei cambiamenti può generare anche smarrimento. A&P24 vuole 
proporsi come think tank e spazio di contaminazione tra politiche e strategie 
di rigenerazione a base culturale, coinvolgendo i trentadue Comuni della 
provincia picena, la Regione, le cinque città capoluogo e le dieci finaliste 
delle città candidate a Capitale 2024. Saranno proposti spazi espositivi per 

ciascuna città e i city lab, uno spazio peer to peer tra città in cui sia possibile 
ideare e testare le soluzioni del futuro, comprenderne le ricadute e valutarne 
l’accettabilità e l’impatto sociale. 

SIbILLA:  MAGICO, MISTICO, MISTERIOSO
gennaio / dicembre 2024 - Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno, 
Monti Sibillini
a cura di Comune di Ascoli Piceno
La Sibilla: maliarda, maga, strega, regina. Il territorio piceno è fortemente 
legato alla sua leggenda, che A&P24 proporrà tramite una narrazione 
interdisciplinare e contemporanea. La mostra “I volti della Sibilla”, realizzata 
in collaborazione con il Museo Archeologico Statale e la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, ripercorrerà il personaggio 
artistico e letterario, che con furore poetico e responsi oscuri ha suggestionato 
popoli e attratto maghi, alchimisti e cavalieri. “Interpreti di futuro: la 
divinazione della Sibilla” indagherà la divinazione attraverso iniziative 
teatrali, performance artistiche e pillole di narrazione esoterica. Un percorso 
di land art attraverserà il monte della Sibilla e quello del Vettore, passando la 
grotta della Sibilla e il lago di Pilato, luoghi privilegiati del mito.

LA VIA SALARIA: STORIA ED EVOLUzIONE DI UNA STRADA 
PER LA VITA DI UN TERRITORIO
gennaio / dicembre 2024 - Forte Malatesta e sale espositive dei Comuni 
posti lungo la via
a cura del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali 
sulla Strada Statale 4 Salaria e di Giacomo Recchioni
La via Salaria, arteria vitale di connessione delle due coste d’Italia, 
nell’antichità ha visto Ascoli come capitale intra-peninsulare posta tra 
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i due mari. Una strada profondamente legata alle dinamiche dell’ambito 
che attraversa, nel perenne impulso di mutamento teso a rispondere alle 
richieste di funzionalità ed efficienza: la trasformazione del percorso 
diviene testimonianza visibile delle interazioni passate, presenti e future. 
La raccontano due esposizioni complementari. La prima, curata dal 
commissario, approfondisce le evoluzioni della via connettiva nei suoi 
attributi identitari, archeologici, ingegneristici e paesaggistici, rivalutando le 
memorie della storia senza rinunciare a un progresso sostenibile e cosciente 
del territorio nel rispetto dei suoi valori. La seconda, curata da Giacomo 
Recchioni, ne approfondisce tre aspetti specifici: il rapporto culturale, 
sociale ed economico tra Asculum e la Salaria, sia in epoca protostorica sia 
in epoca romana; le connessioni tra il picus, totem del popolo piceno, e il 
percorso viario che condusse dalla Sabina i futuri Piceni; una sala operativa 
atta al restauro, per un museo attivo del fare e non solo del contenere. 

SAPERI E SAPORI, NUTRIRSI DI CULTURA
gennaio / dicembre 2024 - vari luoghi della città, aziende del territorio
a cura di Laura di Pietrantonio in collaborazione con produttori del 
territorio
La biodiversità del Piceno: un ponte che collega l’antica cultura rurale 
a quella contemporanea con un modo nuovo di pensare il cibo. A&P24 
coinvolgerà i produttori e la cittadinanza in un viaggio alla scoperta 
dell’unicità e del gusto: “Indovina chi viene a cena” aprirà ai turisti le case 
ascolane nella formula del social eating, ritrovando tradizione e intimità; 
“Cene dell’altro mondo” racconterà il valore interculturale e inclusivo del 
cibo, capace di generare conoscenza tra persone, culture e identità diverse, 
facendo riflettere sui grandi temi dei Goal 2030; “I luoghi del gusto” 
visiterà le aziende del territorio con laboratori enogastronomici itineranti da 

raggiungere in e-bike; in “Cene Segrete” chef emergenti cucineranno nella 
suggestiva cornice delle antiche dimore della città.

DraMMatUrgiaE DI UNA CITTÀ
gennaio / dicembre 2024 - Casa dei Visionari e Teatro dei Filarmonici
a cura di Teatro CAST
con bando nazionale per la selezione di drammaturghi
Raccontare una città: tre drammaturghi, affiancati da mentori di consolidata 
esperienza, elaborano tre personali sguardi sulla città. Il materiale prodotto 
confluirà in un evento finale in capitoli, sperimentando una buona pratica 
di produzione che coinvolga le diverse maestranze artistiche del territorio. 
Osservatori e interlocutori durante il percorso studenti delle scuole superiori 
e cittadini.

QUINTANA rElOaDED
marzo / luglio 2024 - Piazza Arringo e sestieri 
a cura di Ente Quintana con Compagnia Panzetti Ticconi
La Quintana, elemento simbolo di Ascoli, incontra la contemporaneità 
della compagnia di danza Panzetti Ticconi: un percorso di laboratori e 
co-creazione tra sestieri, che vedrà musici e sbandieratori realizzare una 
innovativa performance di piazza. I laboratori nelle scuole e gli incontri 
con i cittadini nelle sedi dei sestieri permetteranno di approfondire come 
la tradizione si rigeneri continuamente grazie alla creatività e possa essere 
elemento di coesione sociale e identità.
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ATMOSFERE MEDIOEVALI
luglio 2024 - Chiostro di San Francesco
a cura di ACLI Musica e Spettacolo
Un grande evento di divulgazione storica, un lungo viaggio, oltre gli 
stereotipi e i luoghi comuni che ancora infarciscono l’età medievale, tra 
le cronache e i miti. Un Medioevo da riscoprire tramite convegni, focus e 
approfondimenti, letture e cenni storici.

ANTICO PRESENTE. TEATRI ANTICHI UNITI PER LA CAPITALE
giugno / agosto 2024 - Teatro Romano 
a cura di AMAT
TAU - Teatri Antichi Uniti riunisce settantasette enti in tutte le Marche per 
valorizzare, attraverso la proposta di spettacoli dal vivo, i più suggestivi 
spazi archeologici, artistici e storici delle diverse città. Incrociando la 
drammaturgia antica e quella contemporanea, il programma diffuso del 
TAU affronterà la dialettica tra identità storica e presente e futuro delle 
città, coinvolgendo le altre realtà aderenti in una riflessione collettiva e nella 
promozione di luoghi simbolici del territorio.

STORIE PICENE
gennaio / dicembre 2024 - Ascoli Piceno, aree interne e piattaforma phygital
a cura di bIM Tronto, Sistema Museale Piceno e Istituto Centrale per il 
Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura
Un progetto di mappatura, documentazione e valorizzazione del patrimonio 
immateriale del Piceno, a partire dal riconoscimento delle comunità e degli 
elementi distintivi del loro territorio. La comunità selezionerà nell’ottica della 
Convenzione di Faro le migliori storie sotto la guida del personale tecnico-
scientifico dell’ICPI: questo repertorio, documentato fotograficamente e 

audiovisivamente, sarà oggetto di ulteriore valorizzazione e di uno spazio 
sulla piattaforma phygital.

CULTURA DI CARTA.
TRA REPERTI STORICI E NUOVA EDITORIA
gennaio / dicembre 2024 - Sala Cola D’Amatrice, Casa dei Visionari
a cura di Massimo Arcangeli e Genera
La Carta Picena (1193) e il Ritmo su Sant’Alessio sono due importanti testi 
in volgare dell’Italia medievale. Il secondo, in particolare, per la presenza 
di tratti marchigiani e di tratti abruzzesi, ci trasmette il senso di un dialogo 
serrato tra lingue e culture diverse più volte rinnovato, nella città di Ascoli, 
dalla sua forte tradizione editoriale. Una sezione permanente della Casa 
dei Visionari offrirà spazio agli editori locali per incontri e dibattiti, mentre 
appuntamenti dedicati approfondiranno quegli antichi reperti, in un ponte 
tra il Medioevo e l’età moderna, nei loro aspetti letterari e linguistici. 
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INCONTRIAMOCI AD ALTA QUOTA. 
FESTIVAL DELL’APPENNINO
giugno / settembre 2024 - Piceno aree interne
a cura di Mete Picene e bIM Tronto
Rigenerazione e valorizzazione dei luoghi del Piceno, con un’attenzione 
particolare per le aree interne e la programmazione di esperienze inclusive: 
questo il concept del festival dell’Appennino, che per A&P24 realizzerà 
un’edizione dedicata ai Goal 2030. La miscela di spettacoli con escursioni, 
i racconti itineranti, la presenza dei produttori locali tramite mercati e food 
truck intende promuovere un nuovo modello di turismo culturale sostenibile, 
laddove l’elemento esperienziale e di personalizzazione sarà sostenuto 
dalla piattaforma phygital. Il festival agisce come fattore di inclusione, 
rigenerazione e rilancio dei territori più colpiti dal sisma del 2016.

lanD art. LUOGHI CONNESSI
giugno / settembre 2024 - parco fluviale del Tronto, Riserva naturale Sentina, 
Area portuale di San Benedetto del Tronto
a cura di Sineglossa, Carlo bachetti Doria, L’altrArte e Comune di San 
benedetto del Tronto
Oggi la sfida delle città è immaginare nuovi modelli di sviluppo sociale, 
economico e culturale, che assumono la natura non tanto come meta in cui 
rifugiarsi nel tempo libero, ma come soggetto con cui relazionarsi per superare 
l’era dell’Antropocene. Land art e progetti di arte e natura rappresentano 
una nuova frontiera per il turismo consapevole a base culturale: utilizzo di 
materiali ecosostenibili, itinerari percorribili a piedi, connubio tra ambiente 
e arte contemporanea. Nel 2024 sarà realizzato un percorso di land art a tema 
acqua e Goal 2030 nel parco fluviale di Ascoli Piceno, a cura di Sineglossa. 
Nella Riserva Sentina, grazie a una residenza partecipata d’arte ambientale, 

si allestiranno installazioni artistiche con materiali di recupero presenti 
sulla spiaggia, curate da Carlo Bachetti Doria. Mare e montagna, infine, 
si uniranno simbolicamente in un’edizione speciale del festival del Mare a 
San Benedetto del Tronto, dove il travertino, materiale tipico del territorio 
e delle cave montane, trova sviluppo e splendore in oltre centocinquanta 
opere di land art sul molo col Museo d’Arte sul Mare, che per A&P24 
ospiterà artisti internazionali, simposi e laboratori.

MURI COMUNICANTI. ARTE PUbbLICA
marzo / novembre 2024 - Ascoli e borghi del Piceno
a cura di Defloyd
Riflettere sul significato di ambiente, sul cambiamento climatico, sul 
consumo e lo sfruttamento delle risorse, ma anche connettere i territori e 
coinvolgere scuole e cittadini in un percorso artistico: Arte Pubblica invita 
artisti nazionale e internazionali di street art e writing a dare vita a un 
museo diffuso che da Ascoli si espanda ai Comuni del Piceno. Turisti e 
cittadini, attraverso il percorso realizzato, scopriranno il territorio e le aree 
meno conosciute. L’intervento avrà una natura stabile, interessando mura 
di edifici, e una temporanea, grazie all’utilizzo dei teli in PVC da cantieri 
come vere e proprie tele artistiche, che potranno poi dare origine a mostre 
in altri luoghi. Laboratori e incontri accompagneranno la realizzazione, 
trasmettendo ai fruitori il valore dell’arte pubblica. 

bIOSFERA
luglio / dicembre 2024 - ex Cartiera Papale
a cura di Comune di Ascoli Piceno
Un museo permanente, interamente dedicato ai legami tra società e ambiente, 
per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità e promuovere 
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consapevolezza sulla transizione socio-ecologica e sull’Agenda 2030. 
Un punto di osservazione creativo e conoscitivo sul mondo, per scoprire 
come interagiamo con l’ambiente e come possiamo preservarlo: non 
solo esposizioni ma spazi creativi, exhibit, laboratori, percorsi didattici, 
esperienze che incoraggiano l’esplorazione e diffondono la cultura della 
sostenibilità. Per l’allestimento e la funzionalità del museo si prevede 
l’attivazione di collaborazioni con il MACA di Torino, il primo museo 
d’Europa dedicato ai temi ambientali.

nEW EUrOpEan BaUhaUS. LA CITTÀ DEL FUTURO
novembre 2024 - Palazzo dei Capitani
con bando internazionale per assegnazione della curatela 
Con New European Bauhaus la Presidente della Commissione Europea, 
Ursula von der Leyen, ha voluto mettere cultura e ambiente al centro di un 
ambizioso progetto di sviluppo comunitario: una città pensata per essere 
ecosostenibile deve comprendere elementi di bellezza, qualità della vita, 
offerta di attività pensate per il benessere dello spirito. Arte e innovazione 
verde si legano in maniera imprescindibile e diventano i presupposti di 
qualsiasi strategia di sviluppo. Una mostra racconterà l’evoluzione di questo 
progetto, le nuove idee emerse, le tematiche in discussione, anche grazie alla 
presenza dei progetti internazionali selezionati dalla Commissione Europea. 

ASCOL-T-AMI
settembre 2024 - vari luoghi della città
a cura di Cotton Club in collaborazione con Ponderosa
Nell’ultimo decennio si sono affermati modelli di festival diffusi concentrati 
su due assi: l’uscita dal luogo deputato, con la letterale invasione degli 
spazi pubblici e privati, e la partecipazione diretta dei cittadini. Ponderosa, 

organizzatore di PianoCity e JazzMi, trasmette il suo know-how alle 
organizzazioni del territorio per la realizzazione di un grande festival di musica 
diffusa e partecipata che possa diventare patrimonio di Ascoli nelle annualità 
future.

RINASCITE. AzIONI CREATIVE NEI LUOGHI DEL SISMA
luglio / settembre 2024 - Piceno aree interne
a cura di Verticale d’Arte 
Un itinerario che attraversa borghi e paesaggi, dialogando con ciò che è 
distrutto e ciò che sta rinascendo. Opere d’arte e installazioni ripopolano il 
territorio colpito dal sisma, che si trasforma in un museo a cielo aperto. Una 
destinazione da raggiungere invece che da evitare, in cui l’arte contemporanea 
renderà visibile il cuore pulsante e resistente di una comunità.

L’ENERGIA DELL’ACQUA: INVASIONI CONTEMPORANEE 
gennaio / dicembre 2024 - aziende del territorio e parco fluviale del Tronto
a cura di MeltingPro e in collaborazione con le aziende del territorio
con bando nazionale per la selezione di artisti
Nella sezione dedicata all’ambiente Invasioni contemporanee esplora il parco 
fluviale e i temi dell’acqua, della sostenibilità e dell’energia, non solo dal punto 
di vista artistico ma anche della loro funzione e importanza per l’equilibrio 
del pianeta. Il festival, inoltre, diventa veicolo di climate awareness attraverso 
la capacità di comprendere i fenomeni scientifici legati all’ambiente. Le 
produzioni finali saranno site specific in luoghi di valore ambientale.

cliMatE changE circlES
gennaio / dicembre 2024 - piattaforma phygital
a cura di NEXT
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Utilizzando il format sperimentato nei TED Circles, dieci appuntamenti di 
discussione tra cittadini, imprenditori, amministratori, operatori di settore 
sulla consapevolezza ambientale e l’urgenza di un’azione collettiva. Al 
termine di ogni incontro verrà definito un obiettivo di sostenibilità per il 
Manifesto del clima della città di Ascoli. 

PROFUMO DI CITTÀ
agosto 2024 - centro storico
a cura di Arte Contemporanea Picena
L’olfatto è il più primordiale fra i nostri sensi e il profumo uno strumento 
potentissimo ed evocativo, in grado di farci passare dalle narici direttamente 
ai nostri ricordi. Grazie all’incontro tra esperti profumieri e artisti, e a una 
serie di laboratori e convegni, saranno realizzati percorsi olfattivi nel centro 
storico con i profumi tipici della città. Una sezione sarà specificatamente 
dedicata ai non vedenti.

IMMAGINI PICENE. 
IL TERRITORIO ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA
gennaio / dicembre 2024 - Galleria d’Arte contemporanea O. Licini e 
piattaforma phygital
a cura di Ignacio Maria Coccia
Paolo Pellegrin, vincitore del World Press Photo, racconta aspetti 
paesaggistici, sociologici e antropologici della città e del Piceno nel corso di 
un anno di lavoro, con l’allestimento di una mostra fotografica in continua 
evoluzione. La mostra si arricchisce di pezzi storici tramite un lavoro 
parallelo di ricerca iconografica negli archivi dei Comuni coinvolti, in modo 
da poter mettere in evidenza la trasformazione del territorio. 

UNITI DALLA MUSICA
gennaio / dicembre 2024 - Cotton Lab, Auditorium Montevecchi, centro 
storico
a cura di Cotton Lab
La musica, forse l’elemento di aggregazione più antico di sempre: il progetto 
Orchestra Giovanile nasce proprio dalla volontà di riunire giovani ragazzi 
del territorio utilizzando un’esperienza musicale condivisa. Un gruppo tra 
gli 11 e i 26 anni avrà l’opportunità di confrontarsi con grandi musicisti 
e intraprendere un percorso formativo musicale e artistico, che porti alla 
costituzione dell’Orchestra Giovanile di Ascoli Piceno. Tra lezioni di pratica 
strumentale, lezioni di sezione e prove d’orchestra, nonché opportunità di 
esibizione nel programma A&P24, trenta musicisti e venti coristi saranno 
selezionati da una commissione e accompagnati in questo nuovo percorso. 
Il percorso formativo darà priorità a giovani provenienti da situazioni di 
emarginazione o in difficili condizioni economiche e, per garantire il 
massimo accesso possibile, sarà totalmente gratuito per i partecipanti.

bELLEzzA SCOMPOSTA
gennaio / dicembre 2024 - vari luoghi della città
a cura di Human Foundation Do&Think Thank per l’innovazione sociale
Bellezza non significa perfezione: i maggiori capolavori artistici 
contemporanei nascono da esperienze “scomposte” e dal confronto tra 
l’artista e una difficoltà, fisica o mentale.
A&P24 vuole dare spazio alle pratiche e ai creativi che sempre più mettono 
al centro la diversità e una nuova percezione del concetto di abilità. Danza 
come terapia per persone affette dal morbo di Parkinson, laboratori per 
persone con demenza o disabilità mentale, attività coinvolgenti e ludico-
espressive per minori affetti da patologie croniche, fruizione in remoto e 
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immersiva per pazienti con malattie degenerative: interventi che migliorano 
le condizioni di salute dei beneficiari, aumentano la serenità personale e 
familiare dei caregiver e, coinvolgendo spettatori e partecipanti esterni, 
diminuiscono sensibilmente lo stigma attorno a queste condizioni e colmano 
la distanza tra chi ne soffre e la società. Un programma dedicato a queste 
pratiche, con artisti nazionali e internazionali impegnati in questa ricerca, 
si snoderà durante tutto il 2024, abitando luoghi deputati alla cultura o 
intervenendo nelle abitazioni e nei luoghi di cura.

GESTI DONATI
febbraio / aprile e settembre / novembre 2024 - vari luoghi della città
a cura di Comune di Ascoli Piceno
Caregiver, “portatori di cura”: esempi di resilienza quotidiana e 
dell’importanza del donarsi agli altri, le cui esigenze e difficoltà sono troppo 
spesso dimenticate. A&P24 realizza una produzione dedicata a questo 
tema, coinvolgendo i caregiver locali in un percorso mediato da artisti 
specializzati nelle tematiche dell’inclusione e della diversità. La produzione 
sarà affiancata da momenti di work in progress in forma di presentazione 
al pubblico, per approfondire la tematica con psicologi, operatori socio-
sanitari ed esperti.

BE yOUr hErO.
ARTE, SPORT E SOFt SKill PER ADOLESCENTI
gennaio / dicembre 2024 - Casa dei Visionari e vari luoghi della città
a cura di Sineglossa
Be Your Hero è la prima scuola italiana che attraverso lo sport e l’arte prepara 
gli adolescenti ad affrontare gli ostacoli che ogni giorno si presentano sul 
cammino verso l’età adulta. Un campus con tre percorsi: allenamento And - 

art du deplacement, su concentrazione e controllo, con trainer internazionali; 
soft skill e competenze trasversali; un laboratorio d’arte per riflettere sulle 
proprie paure e fragilità.

COMUNITÀ COMPETENTE: SOCIAL INNOVATION LAb
gennaio / dicembre 2024 - Bottega del Terzo Settore
a cura di Fondazione CARISAP
Una comunità competente, che sa riflettere sui propri bisogni e anche 
immaginare in modo creativo le possibili soluzioni e i servizi necessari 
all’implementazione della città: il social innovation lab, utilizzando 
strumenti tipici della cultura come engagement e empowerment di comunità, 
attiva processi di programmazione partecipata e di messa in rete di risorse 
e competenze diffuse. L’obiettivo è valorizzare il ruolo della cultura e della 
creatività per lo sviluppo di innovazioni sociali, seguendo il libro bianco 
UE sulla social innovation: i cittadini sono chiamati a superare la divisione 
tra pubblico e producer e ad acquisire un ruolo attivo. Il percepirsi come 
attivatori di esperienze aumenta la responsabilità collettiva dei cittadini e 
restituisce un forte senso di appartenenza e riconoscimento alla città, anche 
nelle sue trasformazioni ed evoluzioni.

SENzA bARRIERE
gennaio / dicembre 2024 - Casa Circondariale di Marino del Tronto e 
piattaforma phygital
a cura di bottega del Terzo Settore
Il valore rieducativo della pena è un tema dibattuto in tutto il mondo: non può 
esserci punizione senza un percorso di superamento volto alla riabilitazione 
dell’individuo. Teatro e arte entreranno nella Casa Circondariale di Ascoli con 
laboratori volti alla formazione di maestranze specializzate e alla realizzazione 
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di una produzione phygital, coinvolgendo anche i ristretti del supercarcere 
grazie all’intervento di personale specializzato, locale e nazionale.

A(RT)bITARE
gennaio / aprile e settembre / dicembre 2024 - quartiere di Porta Cappuccina 
e Galleria Cantiere
a cura di Arte Contemporanea Picena
Trasformare le abitazioni in gallerie d’arte per favorire una diversa 
modalità di inclusione e socializzazione in aree sensibili. Artisti e 
ricercatori universitari attivano un percorso di riqualificazione delle 
periferie, coinvolgendo famiglie a basso reddito come “ospiti” delle opere 
e approfondendo gli aspetti architettonici di quartieri marginali insieme a 
cittadini e visitatori.

HAMO - FESTIVAL TECNOLOGIA E caring
febbraio 2024 - Casa dei Visionari e vari luoghi della città
a cura di COOSS Marche
Hamo (homo, handicap, amore) riflette sulle innovazioni che la ricerca 
scientifica può mettere al servizio della disabilità: una scienza che crea 
benessere, migliora la qualità della vita, supporta i fragili. In un’ottica di 
sviluppo triennale, incontri, laboratori ed eventi per sperimentare un approccio 
divertente, coinvolgente e interattivo con la scienza creata per le disabilità e 
l’invecchiamento attivo, riflettendo sul tema dell’inclusione e della diversità.

NESSUNO INDIETRO. 
AzIONI DI INCLUSIONE SOCIALE NELLE SCUOLE
gennaio / dicembre 2024 - scuole superiori della città
a cura di bottega del Terzo Settore
Lavorare sul coinvolgimento attivo dei giovani e sulle loro capacità 
abilitanti, agire sulle dimensioni del drop out e dell’insuccesso scolastico, 
favorire il protagonismo e la motivazione attraverso processi di peering: 
uno spazio di apprendimento virtuale che sviluppi lo storytelling di A&P24, 
pensato e animato dagli studenti per gli studenti e mediato attraverso 
pratiche di diversity management. Saranno creati tavoli di lavoro inclusivi 
che realizzeranno contenitori creativi (web radio, TG online, ...) in grado 
di veicolare i contenuti e le suggestioni sorte intorno agli eventi previsti in 
città. 

IL CANTIERE DI PALAzzO SALADINI PILASTRI
gennaio / dicembre 2024 - Palazzo Saladini Pilastri
a cura di Comune di Ascoli Piceno
Un nuovo spazio per la città, un nuovo modo di intendere welfare, inclusione, 
tecnologia, cultura. Il progetto del nuovo Palazzo Saladini Pilastri si apre a 
cittadini e turisti con visite guidate per approfondire le opere di restauro e le 
attività che lo metteranno al centro della futura programmazione cittadina.

Alle produzioni culturali originali del palinsesto A&P24, nel corso del 2024, si affiancherà la programmazione ordinaria culturale che annualmente si compone 
di oltre cento iniziative nella città di Ascoli e più di sessanta manifestazioni nell’intero territorio piceno.
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Il cronoprogramma, oltre alle manifestazioni culturali sopramenzionate, prevede attività di governance (coordinamento, gestione amministrativa, finanziaria e rendicontazione, monitoraggio e 
valutazione) e di comunicazione (strategia, marketing e promozione) di A&P24, che copriranno i dodici mesi del progetto.

LA CULTURA MUOVE LE MONTAGNE 
LA SOCIEVOLEZZA 
MICRO-MEGA
DATA TOUR D’ITALIE 
TEDxASCOLI PICENO 2024
DIGITAL ART
LIGHT NIGHT TALES  
DIETRO L’IMMAGINE
SCIENZA E NUOVE VISIONI
MOLAB TRAINING CAMP
LA CITTÀ INVISIBILE DI CECCO
100MHZ
A&P24 MEDIEVAL GAME
ALL AROUND DESIGN
EMBEDDING ARTIST
TRA TEATRO E CINEMA 
LA FABBRICA DEL CINEMA
LA COMMEDIA UMANA
STARTUP MONTH
LA SEDUZIONE DELLA SIBILLA
CERAMIFOOD
INFORME
LA CASA DEI MAESTRI
UN FILO DI SETA 
ARREDASCOLI
CULTURA D’IMPRESA
PICENI
OGNI LUOGO È UN PALCOSCENICO
FERMENTI DI RIFORMA
ASCOLI CITTÀ APERTA
SIBILLA: MAGICO MISTICO MISTERIOSO

LA VIA SALARIA
SAPERI E SAPORI
DRAMMATURGIAE DI UNA CITTÀ
QUINTANA RELOADED
ATMOSFERE MEDIOEVALI
ANTICO PRESENTE
STORIE PICENE
CULTURA DI CARTA
INCONTRIAMOCI AD ALTA QUOTA
LAND ART
MURI COMUNICANTI
BIOSFERA
NEW EUROPEAN BAUHAUS
ASCOL-T-AMI
RINASCITE
L’ENERGIA DELL’ACQUA
CLIMATE CHANGE CIRCLES
PROFUMO DI CITTÀ
IMMAGINI PICENE
UNITI DALLA MUSICA
BELLEZZA SCOMPOSTA
GESTI DONATI
BE YOUR HERO
COMUNITÀ COMPETENTE
SENZA BARRIERE
A(RT)BITARE
HAMO 
NESSUNO INDIETRO
IL CANTIERE DI SALADINI PILASTRI
ASCOLI PICENO 2030
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Per investire risorse ed energie in maniera proficua sul progetto A&P24 
è fondamentale costruire una campagna di marketing strategico solida e 
vincente. Il punto di partenza imprescindibile dell’operazione è il branding: 
le risorse a disposizione saranno indirizzate nel valorizzare la propria 
identità di brand in modo da ottimizzare tutti gli investimenti successivi e 
rendere il proprio prodotto unico e ben riconoscibile dal target di riferimento. 
Ascoli e il territorio del Piceno dovranno essere identificati da un marchio 
caratterizzante. Il marchio territoriale conferirà credibilità e autorevolezza 
a ogni campagna di comunicazione, a ogni iniziativa, a ogni evento. Vista 
la presenza nei territori di pertinenza del progetto di molteplici brand, più o 
meno conosciuti e comunicati, si ritiene vincente investire i un’unica strategia 
di promozione originale e distintiva. Obiettivo del brand territoriale è quello 
di esprimere, attraverso un’identità visiva rappresentativa e riconoscibile, i 
valori e le emozioni dell’esperienza culturale e turistica di A&P24.
I colori e le forme della nuova identità visiva sono stati ispirati dagli elementi 
stessi della città e del suo territorio: il mare, il ponte romano, le architetture 
religiose, le torri gentilizie e le montagne.

Il marchio di qualità
Il brand A&P24 potrà essere declinato in un marchio di qualità. Molto 
utile a riguardo l’esperienza del marchio di qualità Alto Adige, un marchio 
ombrello regionale con indicazione di provenienza geografica che si 
applica a determinati prodotti agroalimentari, destinato a valorizzare dagli 
itinerari turistici ai prodotti enogastronomici, espressione delle aziende 
del territorio. Il marchio di qualità garantirà la tipicità territoriale e l’utilizzo 
verrà disciplinato da un regolamento. 
Questa operazione permetterà di mettere a sistema le importanti eccellenze 
enogastronomiche del Piceno, che già rappresentano uno dei suoi asset 

STRATEGIA DI COMUNICAzIONE

principali, aumentando la visibilità e la credibilità del brand territoriale.

Presenza digitale e profilazione
Contestualmente alla costruzione di un forte brand territoriale andrà 
costruita una presenza digitale efficace, attraverso un portale web 
posizionato all’apice sui motori di ricerca, che contenga tutte le 
informazioni e i contenuti del progetto, oltre alla presenza dei profili 
istituzionali sui principali social network.
La presenza in rete sarà fondamentale per la reputazione del progetto e 
permetterà agli utenti di reperire informazioni sul palinsesto.
La chiave del successo della campagna di marketing digitale per la 
promozione del progetto A&P24 risiede nel concetto di profilazione digitale.
Attraverso la piattaforma, il portale internet e i social network, utilizzando 
e interpretando i sentimenti che ogni utente lascia in rete, raggiungeremo 
i diversi target con contenuti a loro congeniali. Per ottenere questo 
risultato investiremo una percentuale importante del budget riservato alla 
comunicazione online. 
Tutte le analisi ci confermano l’utilità di munirsi di portali di ultima 
generazione, che rappresenteranno il primario strumento di informazione e 
promozione del territorio. Il portale dovrà essere progettato con una corretta 
ed efficiente usabilità, organizzato con contenuti semplici, chiari e fruibili in 
diverse lingue. Il portale sarà inoltre supportato dalla piattaforma Xuniplay 
che, sfruttando l’intelligenza artificiale, per profilare gli utenti, offrirà 
loro informazioni e contenuti dedicati, anche in base alla loro posizione 
geografica. Portale e app interagiranno con i social network che saranno 
attivati: Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Loquis. Il piano editoriale 
sarà transmediale, ovvero racconterà il progetto attraverso diversi media, 
con un linguaggio differente per ognuno di essi, per fornire contenuti ad hoc 
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Il piano della comunicazione
La modalità di coinvolgimento dei potenziali fruitori dell’offerta culturale 
di A&P24 dovrà essere multicanale, per innescare meccanismi favorevoli e 
complementari. I canali tradizionali serviranno per arrivare in modo diretto 
alle persone, i new media saranno invece essenziali per creare il confronto, 
la raccolta di informazioni e la scelta finale. La qualità della comunicazione 
sarà quindi importante sia sui canali tradizionali che sul web. 
Per questa ragione sarà predisposto un piano di comunicazione completo e 
integrato che prevederà azioni mirate e di qualità sia sugli strumenti offline 
sia su quelli online.

Merchandising
Non semplici gadget, ma oggetti che possano ricordare a chiunque li 
acquisti una visita speciale o un’emozione vissuta: il merchandising di 
A&P24 sarà realizzato da giovani designer e artisti in collaborazione con la 
Scuola di Architeruttura e Design SAAD e l’agenzia di comunicazione del 
progetto A&P24. Il percorso di realizzazione vedrà la partecipazione attiva 
dei cittadini alle fasi di scelta di materiali, colori e forme, tramite laboratori 
aperti.

per ogni target audience. 
Sul profilo Instagram attiveremo le guide, un nuovo strumento che ci 
permetterà di raccogliere immagini e contenuti degli itinerari e degli 
educational tour. Saranno infine attivate collaborazioni con influencer nei 
settori cultura e turismo.

Lo storytelling
Per il successo della campagna di comunicazione sarà costruito un racconto, 
uno storytelling originale e distintivo, recitato con un tone of voice 
adeguato alla contemporaneità, alla storia dei territori e alle caratteristiche 
degli elementi della campagna di comunicazione, allo scopo di impostare 
messaggi convincenti e verificabili.
Per narrare l’esperienza culturale e turistica di Ascoli e del Piceno, 
attiveremo una collaborazione con giornalisti professionisti specializzati 
nella ideazione di contenuti e itinerari turistici per i principali media del 
settore. Importante sarà la collaborazione di un ufficio stampa con provata 
esperienza nella comunicazione culturale che abbia già coordinato progetti 
della stessa caratura e che sappia connettersi alle varie realtà del territorio, 
coordinandoli e definendo una strategia di comunicazione integrata.

Un brand ambassador per A&P24
Un brand ambassador è un persona che rappresenta il brand territoriale per 
posizionare l’immagine e aumentare la brand awareness.
Questa figura deve veicolare la brand identity e i valori del progetto e deve 
esserne un supporto attivo, ruolo che sarà ricoperto da un personaggio 
collegato ai territori in questione, capace di attirare l’attenzione, sposare la 
causa e raccontare all’esterno, in modo originale, il senso del suo impegno. 
Per queste ragioni è stato scelto il conduttore televisivo Massimiliano Ossini 
quale brand ambassador di A&P24.
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IL CONTRIbUTO ALL’ATTRATTIVITÀ TURISTICA DEL TERRITORIO

L’attrattività per i flussi del turismo è sempre più connessa (in un rapporto di 
interdipendenza) con la dimensione culturale e i vari territori sono sempre 
più esperienze da vivere, che coinvolgono le dimensioni cognitive, culturali, 
relazionali ed emotive dei visitatori. Ascoli Piceno non fa eccezione. La città, 
nonostante negli ultimi anni abbia visto crescere esponenzialmente il numero 
di arrivi e presenze turistiche (anno 2020 a parte, per via della pandemia, 
come mostra la tabella riportata di seguito, fonte: tavole statistiche Regione 
Marche), risulta però ancora oggi un po’ nascosta, lontana dalle principali 
direttrici del turismo. Ne derivano significative opportunità di crescita che 
A&P24 intende intercettare proponendo un nuovo modo di sperimentare la 
cultura, col turista – parte attiva del processo creativo – posto in relazione 
con gli artisti e i cittadini.

Se il Piano Strategico Nazionale del Turismo individua le linee strategiche 
di sviluppo nell’innovazione, nella sostenibilità e nell’accessibilità 
dei territori, Ascoli Piceno ha adottato gli stessi principi nel ridefinirsi 
destinazione turistica culturale, muovendo dall’unione dei suoi aspetti 
tangibili e intangibili: uno spazio e un tempo in cui il visitatore entra in 

contatto diretto, intimo, di qualità con ciò che la città è in grado di esprimere.
Fra gli elementi che concorrono ad accrescere l’attrattività turistica ascolana:
• un piano di comunicazione e marketing che preveda strategie 

intersettoriali e multimediali per la promozione del branding urbano;
• un investimento nel neverending tourism, grazie all’opportunità di 

estendere l’esperienza turistica, fisica e digitale, nello spazio (non solo 
quello di destinazione) e nel tempo (non solo durante il viaggio, ma 
anche prima e dopo);

• la possibilità di proiettare la città sullo scenario globale attraverso 
importanti investimenti phygital che consentiranno di intercettare un 
pubblico il più ampio possibile;

• l’opportunità di destagionalizzare le presenze, garantita non solo da 
un programma di attività distribuito su tutto il 2024 ma anche dalla 
promozione dell’holiday working, la possibilità, sempre più diffusa, 
di lavorare da remoto (ciò può impattare positivamente sugli attori del 
turismo e sulla destinazione Ascoli);

• l’allungamento della permanenza media dei visitatori, riconducibile non 
solo all’importante offerta culturale di A&P24 ma anche alla messa a 
sistema dell’intero territorio e della sua incredibile varietà di bellezze e 
opportunità;

• lo sviluppo di nuove proposte, in grado di rispondere alla crescente 
domanda di un turismo lento, solidale, sostenibile ed emozionale, 
che valorizzino le specificità di Ascoli nella sua dimensione di città 
metromontana;

• la definizione di accordi con i tour operator nazionali e internazionali, 
per intercettare anche nuovi e crescenti segmenti del mercato turistico;

• la partecipazione a fiere nazionali e internazionali in cui promuovere la 
candidatura di Ascoli a Capitale italiana della cultura 2024.

2020

2019

2017

Ascoli Piceno

Provincia di Ascoli Piceno

23.375

248.551

53.383

1.107.421

- 24%

- 24%

- 1%

- 21%

30.877

326.828

53.972

1.408.504

409%

739%

9%

415%

6.063

38.972

49.503

273.324

Ascoli Piceno

Provincia di Ascoli Piceno

Ascoli Piceno

Provincia di Ascoli Piceno

arrivi

in valore assoluto variazioni %

presenze presenzearrivi
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IL MODELLO DI gOVErnancE

Comune di Ascoli 
Piceno e Comitato di 
Gestione (CdG)
Comitato Tecnico
Scientifico (CTS)
Valutatore 
indipendente

Team di 
comunicazione

Staff Operativo

Il Comune, con il supporto del Comitato di Gestione, svolge funzione di indirizzo, direzione strategica, supervisione e verifica di A&P24. È garante e diretto responsabile 
della corretta, trasparente, efficace ed efficiente attuazione del programma operativo (piano di attività e risorse), che ha il compito di approvare formalmente. Valida la 
strategia di comunicazione e lo sponsorship programme, di cui monitora l’attuazione.
Composto da professionalità interdisciplinari di indiscussa rilevanza nazionale e internazionale, il CTS supporta il CdG nello svolgimento delle sue funzioni e nei processi di 
decision making. Valida il Piano di monitoraggio e valutazione (M&V) e ne supervisiona l’attuazione.
Elabora il sistema di M&V, dialoga con gli organi di governo del progetto, segue la raccolta dati quali-quantitativa, la misurazione di risultati, realizzazioni e impatti 
e l’elaborazione del reporting fisico e procedurale. Predispone il bilancio sociale ed ecologico dell’anno della Capitale. Si occupa del risk assessment e management, 
interloquendo con il CdG al fine di anticipare e prevenire eventuali criticità o sub-ottimalità.
Definisce l’immagine, il marketing strategico e la comunicazione dell’iniziativa, seguendo anche la definizione di uno specifico sponsorship programme funzionale al fund 
raising e alla mobilitazione di risorse private. Ne coordina, organizza e gestisce la concreta attuazione sotto la supervisione del CdG.
Ha la responsabilità della programmazione e della gestione tecnica e operativa del programma. Si struttura in un’équipe interdisciplinare e multilingue in grado di 
valorizzare skill, esperienze e sensibilità eterogenee. Il coordinamento dello staff operativo è affidato a un project manager che si avvarrà di:

- un team di co-generazione creativa che definisce gli indirizzi, supporta la produzione, gestisce le relazioni con gli artisti e le ICC coinvolte, promuove iniziative di 
audience development;

- una segreteria logistica e organizzativa, incaricata di gestire tutti gli aspetti tecnici e operativi riconducibili alla realizzazione delle attività culturali;
- un responsabile sicurezza, che redigerà il piano di gestione della sicurezza degli eventi, assicurando il rispetto di tutti gli standard previsti dalle normative;
- un diversity manager, con funzioni di programmazione e gestione di ogni iniziativa utile agarantire accessibilità, inclusività e pari opportunità per operatori, artisti e fruitori;
- un tourism manager, con mansioni di promozione, definizione e gestione di accordi con tour operator nazionali e internazionali; 
- un phygital team, che accompagnerà l’adozione delle migliori soluzioni tecnologiche e digitali per tutti gli eventi programmati e assicurerà la piena funzionalità delle 

piattaforme di IT adottate dall’Amministrazione comunale;
- un just transition team, per accompagnare la progettazione e la realizzazione degli eventi programmati al fine di ridurne l’impatto ambientale con l’adozione di soluzioni 

ecologiche e paradigmi adatti allo scopo;
- un’unità di coordinamento del volontariato, che si occuperà di stimolare, formare, gestire l’accoglienza e coordinare le attività dei volontari coinvolti (ivi inclusi i giovani 

in alternanza scuola lavoro); 
- un’unità amministrativa e finanziaria, che predisporrà e gestirà il budget del programma, seguendone il reporting economico-finanziario e l’auditing. L’unità contribuirà 

anche a creare i presupposti oggettivi per la concreta sostenibilità di A&P24 dopo la sua realizzazione.

A&P24 ha nella partecipazione il suo fondamento costitutivo e caratterizzante. Partecipata è stata la predisposizione del dossier, frutto di un lavoro condiviso 
di persone, ICC, PPAA, Terzo Settore, imprese, agenzie educative e creativi. Partecipata è stata la costituzione del Comitato Promotore di A&P24, formalmente 
costituitosi il 18 ottobre 2021, per stimolare l’interesse degli operatori privati a intervenire con risorse proprie, per dare espressione alle migliori energie del 
territorio e alle sue eccellenze culturali e scientifiche. Partecipato è stato tutto il percorso di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, che ha consentito 
di riconoscersi nella visione di una cultura co-generativa. In un’ottica di sussidiarietà, il Comune unico titolare di A&P24, sarà supportato nella gestione da una 
partnership pubblico-privata, formalizzata attraverso la futura istituzione di un Comitato di Scopo (Comitato di Gestione), in cui confluiranno tutti i sostenitori, 
ai quali si aggiungeranno ulteriori soci. La complessità del progetto per la visione strategica, la progettualità culturale, la propulsione innovativa, il potenziale 
inclusivo e l’impatto sui processi di transizione ecologica, ha richiesto un design organizzativo interdisciplinare e multilivello:
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L’Amministrazione comunale ha provveduto a costituire il Comitato di Gestione della candidatura, al quale hanno aderito nove dei più significativi attori socio-economici del territorio. 
Molti sponsor, tra cui un’importante holding internazionale della comunicazione, hanno manifestato la propria volontà di contribuire sostenendo finanziariamente la realizzazione di A&P24.

ORGANIGRAMMA

Comitato di Gestione
(Partnership Pubblico Privata)

Comune di Ascoli Piceno

Imprese e 
associazioni di categoria

Terzo Settore
Cittadini

Corpi
intermedi Istituzioni

Università e Centri R&S

Team di comunicazione
Staff operativo

Project manager
Unità amministrativo-finanziaria

Just transition team

Tourism manager
Phygital team

Diversity manager

Segreteria logistico-organizzativa

Team co-generazione creativa

Valutatore indipendente

Comitato Tecnico Scientifico
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Unità di coordinamento
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QUADRO ECONOMICO E SOSTENIbILITÀ ECONOMICO-FINANzIARIA DI A&P24

La sostenibilità dei risultati e degli impatti è fra i presupposti fondanti della 
candidatura, poggiante sullo sviluppo e sul consolidamento delle numerose 
collaborazioni attivate fra pubblico e privato. La sostenibilità economico-
finanziaria non si limita perciò a una mera copertura delle spese ma si propone 
come strategia, in grado di promuovere un rigenerato senso di appartenenza.
Quest’ultimo aspetto, emergente in modo chiaro dall’architettura del 
progetto, ha il suo fondamento su alcuni elementi prioritari:
• un cospicuo piano di investimenti (infrastrutturali, IT e capitale umano), 

sostenuto da risorse già nella disponibilità dell’Amministrazione, 
che consentirà di assolvere tutte le precondizioni necessarie per la 
realizzazione del programma;

• una forte coesione interna del sistema pubblico-privato, assicurata dalla 
costituzione di un Comitato Promotore (nove fondatori e una pluralità 
di soci sostenitori che hanno già aderito, contribuendo al sostegno 
economico di A&P24), che si consoliderà in un Comitato di Gestione, 
organo di governance, sviluppo e attuazione della proposta;

• l’istituzione della Fondazione Cultura, una struttura in partecipazione in 
grado di esprimere coralmente la programmazione della città, chiamata 
a pianificare, coordinare, gestire e promuovere l’offerta culturale urbana 
e i suoi contenitori;

• un sistema di valutazione attento ai risultati e agli impatti, in grado di 
monitorare e supportare tutti gli elementi di sostenibilità consolidanti la 
metamorfosi urbana.

La candidatura offre anche una straordinaria opportunità per attivare un 
nuovo ciclo di sviluppo, non solo culturale, ma anche economico e sociale, 
per l’intera area picena, in grado di attrarre nuove risorse, ampliare le 
opportunità e aprire il territorio a inedite contaminazioni. L’Art Bonus 
contribuirà a moltiplicare la raccolta di risorse private per il progetto, 

anche rispetto alle molteplici holding e imprese nazionali e internazionali 
(main sponsor) che hanno già condiviso il progetto A&P24, manifestando 
il proprio interesse a contribuire. Forme programmatiche di sponsorship 
programme, una campagna di fund raising e di crowfunding, la creazione 
di un merchandising di design nell’ambito dell’iniziativa, consentiranno di 
mobilitare ulteriori risorse.

COSTI
Evento di lancio La cultura muove le montagne 
Main event La socievolezza 
Programma culturale Esploratori del limite 
Programma culturale Costruttori di bellezza
Programma culturale Ricercatori di senso
Programma culturale Custodi di futuro
Programma culturale Complici di vita
Contributo per avviso di selezione iniziative associazioni 
territoriali anno 2024
Evento di chiusura Ascoli Piceno 2030
Contributi per attività collaterali 
(es. visite guidate, trekking, fruizione luoghi culturali) 
Transizione phygital del sistema culturale
Governance (coordinamento, gestione amministrativa, 
finanziaria e rendicontazione, monitoraggio e valutazione)
Comunicazione, promozione e marketing 
TOTALE COSTI 

RISORSE ECONOMICHE
Comune di Ascoli Piceno
Regione Marche
Contributo MIC
Altri finanziamenti pubblici (art commission) 
Comitato Promotore
Main sponsor
Bigliettazione, merchandising e servizi collaterali
Fund raising 
TOTALE RISORSE ECONOMICHE

€ 50.000,00
€ 350.000,00
€ 685.000,00
€ 918.000,00

€ 1.110.000,00
€ 904.000,00
€ 498.000,00
€ 200.000,00

€ 100.000,00
€ 45.000,00

€ 60.000,00
€ 150.000,00

€ 320.000,00
€ 5.390.000,00

€ 1.000.000,00
€ 500.000,00

€ 1.000.000,00
€ 330.000,00
€ 500.000,00

€ 1.060.000,00
€ 600.000,00
€ 400.000,00

€ 5.390.000,00
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MONITORAGGIO E VALUTAzIONE 

Il processo di M&V, pienamente integrato nel modello di governance 
di A&P24, in quanto non accessorio rispetto al project management, è 
strategicamente connesso a diverse esigenze: a) generare apprendimenti 
dall’agire (action learning e capacity building); b) anticipare e gestire 
i possibili rischi (risk assessment and management); c) alimentare un 
processo di miglioramento continuo (efficacia, efficienza, impatto); d) 
stimolare accountability finalizzata ad assicurare la trasparenza nei processi 
decisionali e gestionali. Riteniamo sia l’approccio VAS (Valore Aggiunto 
Sociale, fonte: Stefano Zamagni) il più rispondente alle esigenze valutative 
esplicitate, perché orientato a rilevare l’incidenza dei cambiamenti attuati o 
attivati ponendo specifica attenzione agli outcomes (risultati) e agli impatti. 
Il VAS è anche il riferimento metodologico portante delle Linee guida per 
la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore (adottate dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Ministeriale 
del 4 luglio 2019) i cui principi saranno adottati nel M&V di A&P24, 
con particolare riferimento ai seguenti fattori: rilevanza, completezza, 
trasparenza, neutralità e chiarezza, veridicità, verificabilità e attendibilità.

Le metodologie di valutazione multidisciplinari previste comprendono tre 
livelli complementari:
• autovalutazione, attraverso l’engagement dei membri del Comitato di 

Gestione e degli operatori coinvolti;
• valutazione indipendente, attraverso l’individuazione di una 

professionalità specialistica (selezionata tramite avviso pubblico, e con 
almeno venti anni di esperienza nella valutazione di politiche e attività 
culturali) incaricata di coordinare le attività di rilevazione e raccolta dati 
assicurando qualità e accuratezza di procedure;

• etero-valutazione, attraverso il coinvolgimento diretto della comunità, 
dei visitatori e degli stakeholder.

Per un efficace coinvolgimento dei soggetti interessati nel processo di M&V 
si utilizzeranno strumenti tecnologici riconducibili a precisi moduli di 
rating integrati nella piattaforma di visitor experience e al monitoraggio dei 
big data acquisiti. Il Comitato di Gestione, col supporto tecnico e scientifico 
dell’Università degli Studi di Camerino e dell’Università Politecnica delle 
Marche, definirà un sistema di M&V, sulla base degli indicatori culturali 
fissati dall’UNESCO per il 2030, articolato nei modi di seguito specificati. 
Per gli indicatori in questione si attingerà a sistemi di M&V sperimentati da 
precedenti Capitali della cultura a livello europeo e nazionale, nell’intento 
di capitalizzare e conferire valore aggiunto alle esperienze a oggi maturate 
secondo modelli replicabili. Assecondando l’idea di una visione integrata 
di A&P24, fra la città e il suo territorio, gli indicatori prescelti saranno 
valutati su un duplice livello: urbano e piceno (per verificare l’effettivo 
raggiungimento dei previsti obiettivi di coesione locale).

INPUT
risorse

ATTIVITÀ
strategie
e azioni

OUTPUT
esiti

OUTCOMES
risultati

IMPATTI
effetti e

cambiamenti

Misurazione delle performance Misurazione dell’impatto

Efficienza Efficacia Sostenibilità
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ENVIRONMENT & RESILIENCE

Misurare il contributo della cultura per l’efficientamento del metabolismo urbano e 
territoriale, ponendo particolare attenzione all’impronta ecologica delle attività e del 
patrimonio culturale, ivi incluso quello ambientale e urbano.

Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 pertinenti 

Indicatori

• Ammontare della spesa pubblica sia a titolo di contributo ricevuto che per spesa 
operativa (in €)

• Investimento monetario, in natura o servizio fornito dai privati (in €)
• Aree (mq) dedicate ad A&P24
• Esistenza di accordi formali con tour operator per la promozione del programma
• Fondazioni o associazioni che lavorano per tutela e valorizzazione del patrimonio
• Metodi di sicurezza e protezione ulteriori rispetto a quelle di legge
• Eventuali iniziative per limitare l’uso della plastica (limitare prodotti di plastica 

usa e getta durante gli eventi, installazione di fontanelle pubbliche, ...)
• Uso di forme di utilizzo dell’energia rinnovabilia
• Eventuali iniziative, correlate agli eventi, per la riduzione delle emissioni di CO2
• Eventuali iniziative, correlate agli eventi, per la gestione dei rifiuti
• Eventuali iniziative per la gestione degli sprechi alimentari e/o partnership per il 

recupero dei disavanzi
• Quale ambiente culturale ha coinvolto (museo, teatro, cinema, hub creativi 

scuole, ...), con che capacità e quale tasso di partecipazione
• Risorse digitali messe a disposizione di A&P24
• Numero di eventi svolti in spazi aperti, suddivisi per tipologia

PROSPERITY & LIVELIHOODS

Misurare il contributo della cultura per uno sviluppo socio-economico inclusivo e 
sostenibile, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro di qualità e la generazione 
di ricchezza per tutti.

Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 pertinenti 

Indicatori

• Fatturato generato dagli eventi del programma (es. biglietti, audioguide, 
merchandising)

• Numero e valore (in €) degli accordi siglati per A&P24
• Numero di presenze presso alberghi (dalla provincia/dal resto d’Italia/ dall’estero, 

visitatori giornalieri/visitatori da più giorni) e fatturato generato nei mesi di 
apertura

• Numero di presenze presso i ristoranti e fatturato generato da A&P24
• Numero e tipologia di fornitori di beni e servizi (con focus su fornitori locali) degli 

eventi del programma
• Numero di dipendenti e collaboratori esterni e volontari, suddivisi per tipologia di 

evento e genere (con focus sui giovani under40 ed eventuali categorie protette)
• Rapporto tra il numero di eventi culturali del programma e il numero di eventi 

culturali organizzati ad Ascoli Piceno / Piceno in anni precedenti
• Spesa in cultura dei privati
• Dati sulla spesa pubblica (comunale e regionale e nazionale) dedicata al 

programma, per tipologia (eventi/gestione/comunicazione) e categoria di 
beneficiari

• Indici di governance della produzione culturale
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KNOWLEDGE & SKILLS

Misurare il contributo della cultura nello sviluppo e generazione di nuove competenze 
e capacità diffuse, nel sostenere il capacity building di tutti gli attori e promuovere le 
dimensioni interculturali.

Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 pertinenti 

Indicatori

• Tipologia di personale coinvolto nell’organizzazione degli eventi in programma
• Numero e percentuale sul totale di iniziative specificamente dedicate ai bambini, 

per tipologia di organizzazione (es. teatri, musei, ...), e suddivise tra online e live
• Numero di eventi dedicati a temi connessi allo sviluppo sostenibile
• Premi, borse di studio e partnership con istituti formativi nell’ambito del 

programma
• Numero di lingue in cui sono disponibili eventi e progetti, per tipologia, con 

spaccatura tra iniziative per adulti/bambini
• Numero di ore/giornate di lavoro per A&P24
• Presenza di bambini registrata in iniziative suddivise per tipologia
• Numero di eventi che coinvolgono studenti, suddivisi per tipologia
• Numero di iniziative realizzate presso le scuole o con la collaborazione delle 

stesse

INCLUSION & PARTICIPATION

Misurare il contributo apportato dalla cultura nel sostenere e stimolare la coesione 
sociale, l’inclusione e la partecipazione attiva, ponendo particolare attenzione 
all’accessibilità della fruizione culturale e alla libertà creativa.

Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 pertinenti 

Indicatori

• Numero di donne, stranieri, differenti etnie coinvolti negli eventi
• Numero di eventi focalizzati sulla promozione di altre culture/della diversità
• Numero di iniziative per il supporto degli artisti emergenti
• Numero di siti dedicati
• Numero di partecipanti a ogni manifestazione
• Numero di visitatori complessivamente registrati nei principali luoghi di fruizione 

d’arte e cultura
• Tipologia di partecipanti, con focus sui partecipanti provenienti dalla comunità 

locale
• Tipologia di partner degli eventi, con focus su quelli provenienti dalla comunità 

locale
• Tipologia di volontari, con focus su quelli provenienti dalla comunità locale
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Il 2030 è una data simbolica che evoca un obiettivo di compiuta 
trasfigurazione culturale e creativa di Ascoli. Compiuta, ma non definitiva. 
A&P24 non esaurisce il processo di trasformazione culturale intrapreso, 
prosegue bensì lungo un percorso (e una visione) di rilancio fatto di 
movimenti e ritmi creativi per una città:
• capace di ripensarsi costantemente e di agire per la sua rigenerazione 

affermando il ruolo propulsore dei settori culturale e creativo nella società 
e nell’economia, nella creazione di appartenenza, nella promozione di 
una cittadinanza attiva e nella coesione sociale;

• fondata su una cittadinanza culturale esigibile e accessibile, fatta di 
identità, di espressione e di partecipazione;

• in grado di valorizzare il ruolo polifunzionale della cultura, un asset 
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

• centrata sull’innovazione e sulla creatività, a espressione di un ecosistema 
che agisce in maniera unitaria, stimola il valore intrinseco della libera 
produzione artistica e culturale, mette a sistema lo straordinario 
potenziale generativo delle ICC e il loro impatto sullo sviluppo sociale, 
economico e occupazionale;

• inclusiva, attenta al benessere sociale dei singoli e della comunità, 
consapevole del ruolo strategico della politica e della programmazione 
culturale nel sostenere la qualità della vita di tutti i cittadini, contribuendo 
ad abbattere barriere e a superare diversità;

• integrata col territorio e connessa globalmente, capace di accrescere la 
propria attrattività e di proporsi in modo “coopetitivo” (cooperativo e 
competitivo) di fronte alle diverse sfide;

• depositaria di una metrica culturale con cui valutare i risultati e gli impatti 
generati, modificando nel caso la rotta e migliorando la qualità della vita 
attraverso un decision making fondato sulle evidenze.

DALLA SOSTENIbILITÀ AL RILANCIO. IMMAGINARE ASCOLI 2030
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COMITATO PER ASCOLI PICENO 2024
Comune di Ascoli Piceno
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
Consorzio del Bacino Imbrifero del fiume Tronto
Magazzini Gabrielli s.p.a.
FA.IN.PLAST. Faraotti Industrie Plastiche – s.r.l.
CIIP – Cicli Integrati Impianti Primari s.p.a.
START s.p.a.
Assistenza 2000 Società Cooperativa Sociale a.r.l. 
GENERA Società Consortile a.r.l.
COMITATO TECNICO
Marco Fioravanti
Sindaco di Ascoli Piceno
Giorgia Latini
Assessore alla cultura della Regione Marche
Donatella Ferretti
Assessore alla cultura del Comune di Ascoli Piceno
Monia Vallesi 
Assessore agli eventi del Comune di Ascoli Piceno
Monica Acciarri
Assessore al turismo e istruzione del Comune di Ascoli Piceno
Vincenzo Pecoraro 
Segretario Generale del Comune di Ascoli Piceno
Loris Scognamiglio
Dirigente del Servizio Cultura, Teatri e Musei del Comune di Ascoli Piceno
Romina Pica
Funzionaria P.O. del Servizio Cultura, Teatri e Musei del Comune di Ascoli Piceno
Domenico Pompili
Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno
Stefano Papetti
Direttore dei Musei Civici di Ascoli Piceno
Angelo Galeati 
Presidente della Fondazione CARISAP
Gianluca Gregori
Rettore dell’Università Politecnica delle Marche

Lucia Pietroni
Docente dell’Università degli Studi di Camerino
Luciano Messi
Presidente dei Teatri di Tradizione e direttore Rete Lirica delle Marche
Carlo Bachetti Doria
Docente dell’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte
Pierluigi Moriconi
Referente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche
Miriam Pompe
Referente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche
Paola Mazzieri
Referente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche
Maurizio Di Stefano
Presidente di ICOMOS Italia
Daniela Tisi
Esperta in politiche culturali
Luca Introini
Esperto in politiche culturali
Massimo Arcangeli
Docente dell’Università degli Studi di Cagliari
Giorgio Bisirri 
Project manager esperto in rigenerazione urbana
TEAM A&P24 PROGETTAZIONE DOSSIER
Cristina Carlini
Silvia Giardini
Elisabetta Mariani
Massimo Arcangeli
Franco Arminio
Giorgio Bisirri
AGENZIA DI COMUNICAZIONE
Fachiro Strategic Design
CREDIT FOTO
Scatto di Mimì Riga in copertina
Scatti di Enrico Prenna p.51 e p.59    

Video promozionale della candidatura 

https://youtu.be/Vwj1Kq4H7zQ
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Comune di Acquasanta Terme
Comune di Acquaviva Picena

Comune di Appignano del Tronto
Comune di Arquata del Tronto

Comune di Carassai
Comune di Castel di Lama

Comune di Castignano
Comune di Castorano

Comune di Colli del Tronto
Comune di Comunanza
Comune di Cossignano

Comune di Cupra Marittima
Comune di Folignano

Comune di Force
Comune di Grottammare

Comune di Maltignano

Comune di Massignano
Comune di Monsampolo del Tronto
Comune di Montalto delle Marche
Comune di Montedinove
Comune di Montefiore dell’Aso
Comune di Montegallo
Comune di Montemonaco
Comune di Monteprandone
Comune di Offida
Comune di Palmiano
Comune di Ripatransone
Comune di Roccafluvione
Comune di Rotella
Comune di San Benedetto del Tronto
Comune di Spinetoli
Comune di Venarotta

IL TERRITORIO COME PROGETTO


