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Asili d’Appennino
le dimore della Creatività nelle Alte Marche

Strategia Nazionale Aree Interne

Area pilota Regione Marche  
Appennino Basso Pesarese Anconetano

a cura di:

La filiera cognitiva mobilitata per la Strategia

La Filiera cognitiva della Strategia collega segmenti diversi, interni ed esterni all’area. Le

componenti più importanti, costitutive, sono quelle interne. Esse affondano le proprie radici nella

storia delle comunità, non sono dissociabili dalle società locali così come sono venute a formarsi

nel tempo, e, pertanto, profondamente originali. Sono quattro:

Asili d’Appennino
le dimore della Creatività nelle Alte Marche

Strategia Nazionale Aree Interne

Area pilota Regione Marche  
Appennino Basso Pesarese Anconetano

a cura di:

ASILI D’APPENNINO – UN SISTEMA ARTICOLATO, DIFFUSO E FLUIDO

A1:  Cultura, arti e creatività

• Residenze teatrali, artistiche (letterarie, 

visive, ecc.)

• Teatri

• Residenze artistiche

• Dimore creative

• Siti Archeologici

• MAB, Musei Archivi e Biblioteche

A2:  Istruzione, formazione e innovazione

• Plessi scolastici I e II ciclo

• Dimore di asilo formativo

A3:  Cure e benessere

A4: Turismo e accoglienza

A5: Agricoltura e paesaggio (ambiente)
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ASILI D’APPENNINO – UN SISTEMA ARTICOLATO, DIFFUSO E FLUIDO

Asilo 1:  Cultura, arti e creatività

1.b - Dimore di asilo creativo (potenziali)

• Apecchio: Teatro Perugini;

• Apecchio: Palazzo Ubaldini;

• Acqualagna: Abbazia San Vincenzo;

• Piobbico: Palazzo Brancaleoni;

• Cagli: Palazzo Mochi-Zamperoli;

• Cantiano: Complesso S. Agostino;

• Frontone: Castello della Porta;

• Serra S. Abbondio: Fonte Avellana;

• Sassoferrato: Palazzo degli Scalzi;

• Arcevia: Palazzo dei Priori.
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ASILI D’APPENNINO – UN SISTEMA ARTICOLATO, DIFFUSO E FLUIDO

Asilo 1:  Cultura, arti e creatività

1.c  - Siti archeologici e d’interesse storico-scientifico

• Apecchio: grotte di Monte Nerone;

• Piobbico: cava di Gorgo a Cerbara;

• Acqualagna: scavi romani;

• Cagli: ponte Mallio;

• Cantiano: ponte Grosso, ponte grosso Pontericcioli e tratto Flaminia;

• Serra S. Abbondio: Cripta di San Biagio, Eremo di Santa Croce, sito archeologico

(cimitero), esposizione reperti archeologici presso edificio comunale;

• Frontone: area archeologica di Pian di Gallo, esposizione reperti archeologici presso

castello della Porta;

• Sassoferrato: parco archeo-minerario di Ca’ Bernardi;

• Arcevia: parco archeologico.
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ASILI D’APPENNINO – UN SISTEMA ARTICOLATO, DIFFUSO E FLUIDO

Asilo 1:  Cultura, arti e creatività

1. d - MAB, Musei Archivi e Biblioteche

• Acqualagna: museo Archeologico, biblioteca comunale;

• Apecchio: palazzo Ubaldini, museo dei fossili; biblioteca comunale;

• Piobbico: biblioteca comunale, palazzo Brancaleoni, museo geo paleontologico;

• Cagli: palazzo Mochi-Zamperoli, biblioteca comunale, archivio storico, museo via Flaminia;

• Cantiano: complesso S. Agostino, museo Via Flaminia, archivio storico, biblioteca comunale;

• Frontone: biblioteca comunale, museo usi civici e archivio storico, Università Uomini Originari

Frontone: raccolta d’arte presso chiesa Santa Maria del Soccorso al Castello;

• Serra S. Abbondio: biblioteca, Fonte Avellana, Centro Studi avellaniti;

• Sassoferrato: palazzo degli Scalzi, galleria Civis d’arte contemporanea G.B. Salvi, biblioteca

e archivio storico;

• Arcevia: palazzo dei Priori, biblioteca, archivio, museo.
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ASILI D’APPENNINO – UN SISTEMA ARTICOLATO, DIFFUSO E FLUIDO

Asilo 2: Istruzione, formazione e innovazione

2.a - Plessi scolastici I e II ciclo

• Apecchio; 

• Acqualagna; 

• Piobbico;

• Cagli;

• Cantiano; 

• Frontone; 

• Serra S. Abbondio; 

• Sassoferrato;

• Arcevia;

* Progetto nuova scuola materna unificata Frontone-Serra Sant’Abbondio.
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ASILI D’APPENNINO – UN SISTEMA ARTICOLATO, DIFFUSO E FLUIDO

Asilo 2: Istruzione, formazione e innovazione

2.b - Dimore di asilo formativo

• Apecchio: corso formazione birra, attività di artigianato digitale (fab lab);

• Piobbico: istituzione di una sezione d’agraria annessa all’istituto alberghiero,

formazione enogastronomica-agricola;

• Acqualagna: laboratori di formazione agro-alimentare presso Palazzo del gusto;

• Cagli: centro di formazione presso complesso San Francesco (ex istituto d’arte)

dedicato a design e artigianato 2.0, realtà aumentata, ecc;

• Cantiano: attività formative temporanee legate alla conoscenza delle materie prime e

delle tecniche di panificazione;
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ASILI D’APPENNINO – UN SISTEMA ARTICOLATO, DIFFUSO E FLUIDO

• Frontone: centro di formazione complesso ex colonia montana (stanze già fruibili,

necessità di mobilio e dotazioni informatiche) sulle tematiche legate alla montagna

(boschi, pascoli, zootecnia), corsi alta formazione esperti forestali e corsi professionali

operatori forestali, corsi sul turismo legato alla montagna, ostello per ospitare studenti,

artisti, ecc;

• Serra S.Abbondio: co-working - spazio ex mattatoio su tematiche agro-alimentari;

• Sassoferrato: formazione di operatori nell’ambito del turismo sportivo;

• Arcevia: polo istruzione e formazione sui servizi socio sanitari.
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ASILI D’APPENNINO – UN SISTEMA ARTICOLATO, DIFFUSO E FLUIDO

Asilo 3: Cura e benessere

• Apecchio: parco termale, colonia montana Monte Nerone Don Orione;

• Piobbico;

• Acqualagna: centro benessere “Frescina”; 

• Cagli (Acquaviva): centro diurno per utenti con problemi di salute mentale, centro

diurno e residenzialità notturna Albero delle Storie, centro benessere, colonia montana

monte Petrano Don Orione;

• Cantiano;

• Frontone (edificio ex fattoria della Porta): residenzialità per anziani affetti da demenza,

centro diurno per anziani affetti da Alzheimer, villaggio co-housing anziani

autosufficienti;

• Serra S. Abbondio;

• Sassoferrato: colonia elioterapica a Monte Lago;

• Arcevia.
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ASILI D’APPENNINO – UN SISTEMA ARTICOLATO, DIFFUSO E FLUIDO

Asilo 4: Turismo e accoglienza

• Apecchio: rete sentieristica monte Nerone; punto informativo;

• Piobbico: sentieristica monte Nerone, sistema di forre, palestre di roccia, impianti risalita

monte Nerone, rifugio;

• Acqualagna: gola del Furlo, Golena, palestre di roccia; punto informativo;

• Cagli: fiumi Bosso e Burano, sentieristica monte Nerone, monte Petrano e monte Catria,

maneggio, sport dell’aria, pesca sportiva , punto IAT;

• Cantiano fiume Burano, sentieristica monte Catria, Acuto e Petrano, maneggio, rifugi,

pesca sportiva, punto informativo;

• Frontone: sentieristica monte Catria, comprensorio sciistico monte Catria, bike park monte

Catria, parco avventura e kinderland monte Catria, rifugi, punto informativo;

• Serra S. Abbondio: monte Catria, punto informativo (Fonte Avellana);

• Sassoferrato: Corno Monte Catria, Monte Lago, itinerari mountain-bike, punto informativo;

• Arcevia: itinerari dei castelli e dei borghi fortificati; punto IAT.
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Asilo 5: Agricoltura e paesaggio (ambiente)

• Apecchio: acqua, filiere agricole della birra, tartufo;

• Piobbico: polenta, tartufo;

• Acqualagna: parco del Furlo, filiera del tartufo;

• Cagli: tartufo, allevamento maiali stato semi-brado;

• Cantiano: bosco di Tecchie, amarene, pane di Chiaserna, tartufo, cavallo di Chiaserna,

filiera del grano e del pane;

• Frontone: crescia del Catria (filiera del grano e del pane), fungo spignolo, tartufo;

• Serra S. Abbondio: crescia del Catria (filiera del grano e del pane), tartufo;

• Sassoferrato: patata di Montelago, grano biologico, pasta di Sabatino, farro di

Monterosso, tartufo;

• Arcevia: produzioni biologiche, tartufo.
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ASILI D’APPENNINO – UN SISTEMA ARTICOLATO, DIFFUSO E FLUIDO

• Sistema delle grotte di Monte Nerone;

• Altopiano di Monte Petrano;

• Grotte del Monte Catria (ricerche avviate da speleologi volontari);

• Oasi faunistico-venatoria del Catria (nucleo per futura costituzione riserva naturale);

• Patrimonio boschivo delle varie comunità;

• Ipotesi di lavoro: erbe officinali;

• Ipotesi di lavoro: funghi e prodotti del bosco e sottobosco;

• Ipotesi di lavoro: pascoli e allevamento all’aperto (bovini, ovini, equini);

• Riserve naturalistiche.
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ASILI D’APPENNINO – UN SISTEMA ARTICOLATO, DIFFUSO E FLUIDO

Rete dei percorsi:

- Ipotesi di lavoro rete degli operatori di settore: hotel, agriturismi, B&B, country House, etc. e

Consorzi di settore (Urbino e Il Montefeltro; Terre del Catria; zona Arcevia -Sassoferrato);

- Ipotesi di lavoro rete di: percorsi ciclabili (brevetto delle cime del giro d’Italia), pedonali, a cavallo;

- Ipotesi di lavoro: rete degli eventi;

- Ipotesi di lavoro: rete dei punti informativi e (IAT?);

- Ipotesi di lavoro: rete degli eventi (enogastronomici e delle tipicità, culturali, folkloristici,

ambientali, sportivi).
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ASILI D’APPENNINO – UN SISTEMA ORGANICO, INTEGRATO E DINAMICO

Gli Asili come elementi di un sistema organico 

dovranno necessariamente interagire, connettersi per 

dare forma ad un ecosistema complesso e articolato, 

compiuto, funzionale e sostenibile.

E’ l’integrazione che sostanzia la strategia e non la 

creazione dei singoli Asili

Le Connessioni possono essere progettuali, gestionali, 

promozionali, ecc. e possono essere interne o esterne 

al sistema degli Asili.
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ASILI D’APPENNINO – UN SISTEMA ARTICOLATO, DIFFUSO E FLUIDO

Esempi:

1. La connessione tra l’Asilo delle residenze artistiche con quello della formazione, per dare

avvio ad iniziative in cui una lingua straniera possa essere appresa attraverso la

partecipazione degli studenti a corsi e/o rappresentazioni teatrali;

2. La contaminazione tra gli ambiti creativi con quelli del benessere, per attivare forme di

recupero della memoria storica e della tradizione – ovvero rendendo attive fasce di

popolazione in età avanzata - raccogliendo interviste, documenti e testimonianze e sviluppare

ulteriormente questo patrimonio in una chiave a supporto del turismo, quali contenuti per

raccontare e illustrare la storia dei luoghi ai visitatori;

3. La promozione delle produzioni tradizionali e di qualità locali tramite l’intervento artistico di

personalità capaci di richiamare l’attenzione del grande pubblico;

4. L’innesco di filoni di studio, relativi quindi all’ambito dell’educazione, sulla scorta di

approfondimenti di tematiche legate alle espressioni di teatro popolare e delle sue radici, del

periodo storico di riferimento, delle valenze del patrimonio storico-culturale presente, etc.
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ASILI D’APPENNINO – REGIA E GOVERNANCE DEL SISTEMA

Occorre individuare un soggetto di “governance

operativa” che operi ad un livello organizzativo 

gestionale, traducendo gli indirizzi strategici della regia 

politico-amministrativa e che si occupi di gestire e 

sviluppare le potenzialità progettuali dell’intero sistema.

Il sistema non può prevedere meccanismi di 

autoinnesco. 
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ASILI D’APPENNINO – REGIA E GOVERNANCE DEL SISTEMA

COMPETENZE

• Conoscenza della strategia nel suo complesso, del progetto sviluppatosi, delle logiche e degli 

obbiettivi perseguiti;

• Radicamento nel territorio, conoscenza dei soggetti che vi operano;

• Capacità di integrare il Progetto con altre progettualità in essere sul territorio ;

• Esperienze nei diversi settori e ambiti oggetto della strategia; 

• Capacità di generare innovazione, creatività e valore sociale;

• Esperienza di gestione secondo logiche privatistiche  unita alla capacità di relazionarsi e dialogare 

con la PA.

NATURA

• Soggetto privato (o raggruppamento di soggetti privati) da individuare tramite Selezione Pubblica.
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Il segno di una scelta permanente

La scelta delle funzioni e dei servizi associati è stata preventivamente indicata a livello prioritario

regionale e quindi concordata tra le parti con la convenzione quadro sopra richiamata alla quale

gli Enti aderenti hanno dato quindi seguito, con l’obiettivo di integrare funzioni e servizi di

prioritaria esigenza per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio dei Comuni d’area interessati.

Le funzioni ed i servizi posti in gestione associata risultano pertanto di rispondente funzionalità

rispetto ai settori di intervento previsti con il progetto pilota da realizzare e la gestione in forma

associata degli stessi costituisce, conseguentemente, uno strumento operativo appropriato per

l’attivazione e l’attuazione degli interventi contemplati nel preliminare di strategia.

Si tratta in particolare di funzioni e servizi (edilizia scolastica; trasporto locale; catasto;

informatica) tutti previsti nell’accordo quadro di cui sopra che comunque richiedono, in presenza

per la maggior parte di nuove attivazioni (edilizia scolastica; trasporto locale; informatica), un

necessario periodo di “rodaggio” e di integrazione sicuramente non di facile ed immediata

applicazione, date le diverse realtà territoriali da aggregare e coordinare con la massima e

costante collaborazione da parte di tutti gli Enti partecipanti.



06/05/2016

11

Asili d’Appennino
le dimore della Creatività nelle Alte Marche

Strategia Nazionale Aree Interne

Area pilota Regione Marche  
Appennino Basso Pesarese Anconetano

a cura di:

Coerenza della funzione associata con la SNAI

Servizio / Funzione Coerenza con la Strategia

Trasporto pubblico 

comunale

La funzione risulta in piena coerenza ed applicazione con quanto stabilito con la

convenzione quadro per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

previsti dal progetto pilota “Appennino basso pesarese-anconetano” per le aree

interne della Regione Marche, stipulata tra l’Unione Montana- Ente Capofila ed i

Comuni d’area aderenti in data 04.06.2015 e quindi in linea con la presente strategia

di intervento. Le relative condizioni, tempistiche, fasi attuative nonché le modalità

gestionali e di monitoraggio sono debitamente illustrate nell’allegato documento di

riferimento (all. 1 - MODELLO ORGANIZZATIVO-TRASPORTO PUBBLICO)

Edilizia scolastica La funzione risulta in piena coerenza ed applicazione con quanto stabilito con la

convenzione quadro per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

previsti dal progetto pilota “Appennino basso pesarese-anconetano” per le aree

interne della Regione Marche, stipulata tra l’Unione Montana- Ente Capofila ed i

Comuni d’area aderenti in data 04.06.2015 e quindi in linea con la presente strategia

di intervento. Le relative condizioni, tempistiche, fasi attuative nonché modalità

gestionali e di monitoraggio sono debitamente illustrate nell’allegato documento di

riferimento (all. 2 - MODELLO ORGANIZZATIVO-EDILIZIA SCOLASTICA)
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Catasto La funzione risulta in piena coerenza ed applicazione con quanto stabilito con la

convenzione quadro per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

previsti dal progetto pilota “Appennino basso pesarese-anconetano” per le aree

interne della Regione Marche stipulata tra l’Unione Montana- Ente Capofila ed i

Comuni d’area aderenti in data 04.06.2015 e quindi in linea con la presente

strategia di intervento. La funzione, costituita in particolare dal servizio di “sportello

catastale” già attivo da più anni, prevede una fase di monitoraggio trimestrale

tramite piattaforma SISTER – Agenzia delle Entrate. Al fine del mantenimento e

della prosecuzione della gestione in forma associata della funzione è stata

rinnovata con l’Agenzia delle Entrate, da parte dell’Unione Montana, la necessaria

richiesta convenzione per il periodo triennale 2016-2018. (all. 3 - MODELLO

ORGANIZZATIVO-CATASTO)

Sistemi informativi 

(specificare nel caso 

solo alcune parti della 

funzione)

La funzione di propedeutica funzionalità di sistema, risulta in piena coerenza ed

applicazione con quanto stabilito con la convenzione quadro per l’esercizio in

forma associata delle funzioni e dei servizi previsti dal progetto pilota “Appennino

basso pesarese-anconetano” per le aree interne della Regione Marche, stipulata

tra l’Unione Montana- Ente Capofila ed i Comuni d’area aderenti in data

04.06.2015 e quindi in linea con la presente strategia di intervento. Le relative

condizioni, tempistiche, fasi attuative nonché modalità gestionali e di monitoraggio

sono debitamente illustrata te nell’allegato documento di riferimento (all. 4 -

INFORMATICA ASSOCIATA-PROGETTO UFFICIO UNICO)
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Fasi e obiettivi del piano di azione per l’attuazione delle gestioni associate

FASI OBIETTIVI

1. Conoscere i servizi e valutare 

i risultati

- Confrontare nel dettaglio le prestazioni degli enti che aderiscono al

progetto

- Valorizzare in termini economici i nuovi servizi e il livello qualitativo che si

vuole raggiungere

- Individuare i possibili modelli organizzativi e il relativo piano di

implementazione

- Definire i flussi di comunicazione che la gestione associata deve stabilire

con gli enti associati

1. Progettare la nuova struttura - Progettare il funzionamento dei singoli servizi associati e definire i livelli di

efficienza/efficacia attesi

- Individuare, validando le singole soluzioni, i software gestionali in uso nei

comuni associati

- Definire i livelli operativi (back office e front office) del sistema

complessivo

- Definire l’architettura informativa e i relativi flussi di sostegno e supporto

ai servizi in gestione associata

1. Avviare la nuova 

organizzazione

- Attivare il piano di formazione del personale con particolare attenzione

alle tematiche e alle problematiche del lavoro in rete e della gestioni

progetti

- Costituire gruppi di progetto intercomunali per area tematica
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Concatenazione logica e temporale

La concatenazione logica e temporale del progetto di area e dell’idea guida prevede una

sequenza in tre fasi, così riepilogate.

Fasi 2016 2017 2018 2019 2020

1. Capacità organizzativa e di governo della Unione Montana √ √

1. Operatività amministrativa e di realizzazione √ √ √

1. Entrata in funzione del “sistema Asili” √ √


