Diocesi
iocesi di Ascoli Piceno

CENTRO COMUNITARIO POLIVALENTE

Arquata del Tronto
UN PROGETTO

Questo progetto infrastrutturale rappresenta
uno strumento di grande valore sociale per la
crescita di tutta la cittadinanza e del territorio
di Arquata del Tronto, un investimento, una
possibilità per la crescita comunitaria, sociale,
culturale. È la creazione di un centro di promozione sociale, in cui la comunità cittadina
sia destinataria e beneficiaria di tutte le
attività

culturali,

artistiche,

ludiche,

aggregative rivolte non soltanto ai residenti.
Parlare di Progetto non significa dimenticare
la realtà delle persone e la situazione concreta
in cui si vive, ma si tratta di guardare ai
singoli

e

alla

Comunità

con

quell’atteggiamento interiore che sa vedere insieme alle difficoltà reali, anche le
potenzialità presenti e ancora inespresse. In
questa prospettiva si capisce che stendere un
Progetto Comunitario non è un’opera di
semplice “organizzazione”, ma è la capacità
di vedere che Dio opera in noi. Non va mai
dimenticato che lo scopo ultimo del progetto
è anzitutto di fare comunità; ricostruire il
tessuto locale che l’esperienza del terremoto ha disgregato. Il progetto porterà ad una
comunione di persone che cresceranno nell’amore di Gesù e in una vera vita fraterna. È
l’amore a creare unità e a mettere in azione vera ed efficace tutti quei carismi che
costituiscono “corpo”.
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Obiettivi per ragazzi e preadolescenti

Obiettivo generale:
L’obiettivo di fondo è quello di offrire a bambini e ragazzi (fino ai 13 anni)
occasioni di crescita e di fraternità, guidandoli alla scoperta della presenza di Gesù e
all’accettazione della sua amicizia diventando suoi imitatori.

Obiettivi particolari:
1) Da un punto di vista sociale:
a. A sviluppare il senso di comunità e di solidarietà;
b. Promuovere momenti di amicizia volti all’integrazione, al rispetto delle
differenze, all’accettazione tra i pari.
2) Da un punto di vista culturale:
a. Dare un sostegno alla formazione scolastica e culturale,
b. Aumentare l’interesse culturale e allo studio,
c. Migliorare la conoscenza della storia della propria comunità.
3) Da un punto di vista spirituale:
a. Scoprire l’importanza dell’incontro comunitario settimanale attraverso la
catechesi e la Messa domenicale,
b. Crescere nella formazione catechistica,
c.
Mezzi:
1) Attività di doposcuola fatto da personale competente;
2) Possibilità di feste di compleanno;
3) Incontro settimanale per il momento di catechesi;
4) Messa domenicale;
5) Camposcuola;
6) Altri momenti per favorire l’incontro e la conoscenza.

Obiettivi per adolescenti e giovani
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Obiettivo generale:
Questa età, oltre ai motivi apparentemente solo suggestivi (la scelta della scuola
superiore, il diritto di voto, maturità, la patente, il diploma, la laurea) è la stagione
dell’esistenza in cui molte cose spingono un giovane a prendere sul serio la vita.
L’obiettivo è quello di aiutare il giovane a vivere insieme, gustare dei rapporti di
amicizia, vivere lo spirito di donazione e servizio. È inoltre fondamentale creare luoghi
di sana aggregazione associata a momenti di crescita umana e culturale.

Obiettivi particolari:
1) Favorire momenti di incontro e confronto in gruppo e con gli educatori;
2) Offrire un luogo sereno per poter vivere momenti di scambio;
3) Accompagnare i giovani aiutandoli ad essere protagonisti della loro vita attraverso
incontri che devono essere dei laboratori di fede;
4) Stimolare la fedeltà ai sacramenti e alla celebrazione Eucaristica;
5) Offrire la possibilità di momenti formativi;
6) Accompagnamento personale.

Mezzi:
1) Impegno caritativo di volontariato sul territorio;
2) Possibilità di momenti di ritrovo e di festa;
3) Cineforum e dibattiti;
4) Luogo di approfondimento culturale, di studio individuale e in gruppo;
5) Camposcuola estivo e invernale;
6) Momenti di catechesi e di Lectio;
7) Altri appuntamenti per favorire l’incontro e la conoscenza.
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Obiettivi per adulti

Obiettivo generale:
Aiutare ogni uomo e donna a trovare la sua maturità umana, culturale e di fede vissuta,
in modo da essere testimone nel mondo in cui vive. La comunione di una Comunità
deve tradursi in un cammino unitario. La necessità che la comunione si esprima anche
ad un livello di visibilità e di convergenza pastorale intende evitare la dispersione di
persone o gruppi.

Obiettivi particolari:
1) Da un punto di vista sociale:
a. Accrescere lo spirito comunitario anche fra gli appartenenti a territori diversi;
b. Veicolare l’importanza della cittadinanza attiva e dell’impegno personale,
2) Da un punto di vista culturale:
a. Proporre momenti di scambio e dibattito,
b. Favorire la collaborazione tra Associazioni diverse.
3) Da un punto di vista spirituale:
a. Migliorare la partecipazione ai sacramenti e una vita cristiana attiva.

Mezzi:
1) Possibilità di un luogo di incontro e fraternità;
2) Momenti di festa;
3) Impegno caritativo di volontariato sul territorio;
4) Cene comunitarie;
5) Luogo di ritrovo per Associazioni e Movimenti;
6) Possibilità di dibattiti e confronto;
7) Momenti di catechesi e di formazione;
8) Altri appuntamenti per favorire l’incontro e la conoscenza.
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IL LUOGO

Descrizione e cenni storici
Arquata del Tronto
to è un comune italiano di 1450 abitanti circa, della provincia di Ascoli
Piceno nelle Marche, appartenente alla Comunità montana
del Tronto, noto per la presenza della storica rocca
medioevale che sovrasta il suo panorama.
panorama
Unico comune in Europa compreso in due parchi nazionali
(Monti Sibillini e Gran Sasso e Monti della Laga). Il
capoluogo sorge su un colle sovrastato dall'imponente
rocca del XIII sec. che domina l'intera vallata.
Sin dall'epoca romana il territorio ha acquisito importanza
importan
per il passaggio della via Salaria (via principale di
comunicazione e di commercio) e per la sua posizione
strategica data dal confine tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio.
Emergenze Storico-culturali
culturali
Il territorio di Arquata del Tronto comprende 13 frazioni e due località: tutti dei piccoli
gioielli tra cui spiccano per bellezza e importanza storica le frazioni di Borgo di Arquata
(con la chiesa di San Francesco dov'è custodito l'estratto della Sacra Sindone),
S
Trisungo
(con l'unico resto dell'antica via Salaria, un cippo miliario del I sec a.c.), Spelonga (con
la bandiera turca conservata all'interno della chiesa di Sant'Agata), Capodacqua (con il
particolare tempietto a pianta ottagonale del 1500 dedicato
dedicato alla Madonna del Sole con
affreschi attribuiti a Cola d'Amatrice) e ovviamente lo stesso capoluogo (con la chiesa
della S.S. Annunziata dove è conservato un crocifisso ligneo policromo del 1200, la
fortezza militare con porta Sant'Agata l'unico accesso al paese rimasto dopo il crollo
delle cinte murarie).
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CENTRO PASTORALE POLIVALENTE

In questo contesto storico e in particolare in questo momento comunitario della vita
delle persone, dopo il sisma del 24 agosto scorso, la Diocesi vuole porre un segno di
attenzione,

premura

e

cura

dell’intera

comunità attraverso la costruzione di un
Centro Comunitario Polivalente. Nel centro
della nuova struttura abitativa di Borgo di
Arquata il Centro Comunitario non vuole
essere soltanto la promozione di una nuova
immagine mediatica, ma la proposta di uno strumento di utilità sociale, che sia al
servizio del territorio e della comunità
cittadina tutta.
Tale investimento comprende infatti una
varietà di funzioni tali da arricchire la
comunità di un luogo di aggregazione per
famiglie, giovani, ragazzi e anche per gli
anziani. All’interno della struttura edificata
su due livelli, saranno presenti - oltre alla sala polifunzionale - un bar, una cucina e il
salone mensa, aule multimediali per la catechesi disponibili anche per riunioni e per
assemblee comunitarie. La polifunzionalità permetterà anche l’attivazione di attività
culturali, di sostegno allo studio, di accrescimento culturale per ogni fascia d’età. Al
piano rialzato, invece, è composto da camere singole, doppie, quadruple con servizi
igienici per l’accoglienza di gruppi, ragazzi, giovani e famiglia, al fine di permettere
esperienze comunitarie, ritiri, campiscuola e accoglienza per soggiorno.
La capacità residenziale di 50 persone circa, permetterà l’attivazione di scambi e di
sostegno al volontariato, preziosa non solo in questo primo periodo di emergenza.
Tale progetto rappresenta quindi un elemento di continuità con la tradizione della
comunità arquatana privata dopo gli eventi sismici degli spazi comunitari e, allo stesso
tempo, un elemento di grande innovazione e valore. La funzione sociale di tale struttura
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sarà sostenuta dall’attivazione di progetti di rete con le varie Associazioni presenti nel
territorio, mediante personale specifico e competente che possa garantire il servizio
educativo, il sostegno allo studio e le attività artistiche per i le fasce scolari, il tutoraggio
e l’attivazione di progetti specifici anche per le altre fasce d’età, con particolare
attenzione agli adolescenti nella prevenzione del disagio e delle dipendenze.
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PLANIMETRIA LOTTO
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PLANIMETRIA P.R.G.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SITO
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DATI TECNICI:
A) Superficie lotto (p.lle 845, 816, 817) = mq 2.546,00
B) IF indice di densità fondiaria

= 3,00 mc/mq

C) H MAX altezza massima

= 9,50 ml

Superficie lotto mq 2.546,00 x 3,00 mc/mq = mc 7.638,00 volume
realizzabile
Volume da realizzare = mc 5.130,00 < mc 7.638,00
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FOTOINSERIMENTO N.1
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FOTOINSERIMENTO N.2

FOTOINSERIMENTO N.3
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EDIFICIO POLIFUNZIONALE SEMICIRCOLARE
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Immagine 1

Immagine 2
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Immagine 3

Immagine 4

CAMERE
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Immagine 5

Immagine 6
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SALA MULTIMEDIALE

Immagine 7

Immagine 8
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MENSA

Immagine 9

Immagine 10
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