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Pensare ai  beni con�scati come occasione e strumento di rigenerazione delle periferie e delle aree 
marginali interne in Abruzzo è il punto di partenza e assieme l’obiettivo operativo del workshop 
internazionale che troverà svolgimento dal 2  al 12 settembre, in modalità mista (didattica in presen-
za, indagini sul campo, “cammini  critici”, e didattica a distanza) presso le aule del Dipartimento di 
Architettura di Pescara, con alcune presenze esterne anche all’interno di altri spazi pubblici della 
Regione, messi a disposizione da alcuni comuni coinvolti nell’iniziativa (Scurcola Marsicana, Bisegna, 
Pescara, Montesilvano). 
L’obiettivo di quello che è a tutti gli e�etti un corso universitario, indirizzato principalmente agli 
studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in Architettura magistrale, ma aperto anche come occa-
sione formativa a docenti delle scuole della Regione, alle associazioni di terzo settore e alla cittadinan-
za attiva, è infatti quello di concentrare l’attenzione sul considerevole patrimonio di tali beni presenti 
in Abruzzo, in particolare nella città di Pescara[1].
Il workshop,  anche attraverso il confronto con il panorama nazionale e internazionale di buone 
pratiche in materia di rigenerazione dei beni con�scati, vuole anche approfondire l’ipotesi – attraver-
so la costruzione di quadri conoscitivi condivisi, mappe collaborative e esplorazioni progettuali su casi 
concreti – di un uso strategico di tale particolare categoria di “bene comune urbano” nelle strategie in 
atto o potenziali di rigenerazione dei “quartieri prioritari e complessi” della città di Pescara, e di alcune 
“aree marginali interne” della Regione, in particolare nell’Alta Marsica.
Il Workshop nasce in collaborazione con l’associazione nazionale Libera, Numeri e Nomi contro le 
ma�e, con la quale il DdA ha sottoscritto nel 2019 un protocollo d’intesa, e bene�cia del supporto di 
ANCI Abruzzo (che ha attivo un gruppo di lavoro su tali temi), Italia Nostra, INU Abruzzo, assieme a  
quello di un nutrito numero di associazioni di cittadinanza attiva e del terzo settore della realtà regio-
nale abruzzese, tra cui il Comitato di Quartiere Per una Nuova Rancitelli.
La dimensione internazionale del Worskhop è assicurata dalla collaborazione tra le Università italiane 
(oltre al DdA, anche il DILASS, Dipartimento di Lettere, Arte e Scienze sociali, dell’ateneo d’Annunzio 
di Chieti-Pescara, e il Dipartimento di Scienze Umane, dell’Ateneo aquilano)  con alcune università 
Università straniere con cui il DdA intrattiene da tempo accordi di collaborazione in campo didattico, 
scienti�co e di terza missione – in particolare la Facoltà di Scienza dell’Habitat dell’Universidad La 
Salle di Bogotà, Colombia, e il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Tirana, 
Albania, e dalle reti internazionali di cui Libera è attore principale, come ALAS (América Latina Alterna-
tiva Social), e il network europeo CHANCE - Civil Hub Against orgaNised Crime in Europe. 
E’ in corso di esame anche il patrocinio del Workshop da parte del Comune di Pescara e di altri comuni 
abruzzesi, e la collaborazione con gli Ordini professionali degli Architetti delle province di Pescara, 
Chieti, Teramo e L’Aquila, anche ai �ni di un eventuale rilascio di crediti formativi professionali in 
relazione alla frequentazione di determinati seminari in programma.

Piero Rovigatti, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti e Pescara
E-mail: p.rovigatti@unich.it - cell./Whatsapp: +39 333 492 1762
Coordinamento tecnico scienti�co: Ludovica Simionato, DdA, Federica Marinucci, Libera Abruzzo

______________________________________
[1] Secondo dati u�ciali, sono 230 i beni in gestione all’Agenzia Nazionale Beni Con�scati nella Regione Abruzzo, di cui 61 
situati nella provincia di Pescara, e 28 nel solo comune di Pescara. Sono invece già destinati 112 beni nella Regione, 42 
nella Provincia di Pescara, e  ben 30 nel solo comune di Pescara, molti dei quali collocati nei quartieri “di�cili” della città, 
come Rancitelli-Villa del Fuoco. “I beni con�scati, siano essi immobili o aziende, vengono classi�cati dall’Agenzia nazionale 
in due categorie. Alla prima categoria appartengono tutti quei beni che, per diverse ragioni non sono ancora stati trasferiti 
ad altre Amministrazioni dello Stato o agli Enti locali e, dunque, sono ancora sotto la gestione dell’Agenzia stessa. I beni 
destinati, invece, sono quelli per i quali le procedure sono giunte al termine e dunque è stato possibile procedere alla 
destinazione.  Molti beni, anche dopo la destinazione e il trasferimento ai Comuni, rimangono ancora inutilizzati. 
Fonte: https://www.con�scatibene.it/glossario#beni-in-gestione-e-beni-destinati-una-di�erenza-su-cui-si-fa-confusione .
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Università partner: 
Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Universidad La Salle, Bogotà, 
Colombia; Polytechnic of Tirana, Albania, Università degli Studi dell’Aquila

Associazioni del terzo settore ed enti coinvolti: 
Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le ma�e, ANCI Abruzzo, INU Abruzzo, Italia 
Nostra, On the Road, Comitato di quartiere Rancitelli, Voci di Dentro
Progetto e responsabile scienti�co: Prof. PIERO ROVIGATTI, DdA UNICH
Coordinamento tecnico scienti�co: LUDOVICA SIMIONATO, DdA,  FEDERICA MARINUCCI, Libera 
Abruzzo

Docenti a�erenti: 
Prof. PAOLO FUSERO, prof. OTTAVIA ARISTONE, 
prof. ROBERTO MASCARUCCI, DdA

Tutores: 
Dott. Arch. LUDOVICA SIMIONATO, dott. Arch. 
GIANLUCA DE MARIA, dott. Arch. MARIO RICCI, 
dott. LILIANA BISCEGLIA, dott. GIUSEPPE BEATRICE

Altri docenti coinvolti: 
LINA CALANDRA, Dipartimento di Scienze 
Umane, Università degli Studi di L’Aquila
STEFANO CIVITARESE, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali, Un. degli Studi di Chieti – 
Pescara
ILARIA FILOGRASSO, Dipartimento di Lettere, Arti 
e Scienze Sociali), U. degli Studi di Chieti – 
Pescara  
FLORIAN NEPRAVISHTA, Dipartimento di Architet-
tura e Urbanistica, Politecnico di Tirana
FREDDY DIAZ, Facoltà di Scienze dell’Habitat, 
Universidad La Salle, Bogotà, Colombia

Esperti esterni:
TATIANA GIANNONE, Libera Nazionale
FEDERICA MARINUCCI, Libera Abruzzo
MARIELLA TIERI (Libera, presidio Libera Tornareccio) 
TITO VEZIO VIOLA, direttore della Biblioteca Comuna-
le di Ortona (CH) e direttore scienti�co dei servizi 
per ragazzi del Sistema Bibliotecario di Chieti
TERESA MAZZARULLI, ADSU Azienda per il Diritto allo 
Studio, Regione Abruzzo
ALDO CILLI, INU Abruzzo
MARIO SPADA, BISP Associazione Biennale dello 
Spazio Pubblico 
GIOVANNI PAOLO ROSATO, sindaco di Taranta Peligna, 
delegato ANCI Abruzzo nucleo supporto ANBC
SERGIO ROZZI, ERCI TEAMS Avezzano
FRANCESCA DI CREDICO, Comitato di Quartiere Per 
una nuova Rancitelli
FRANCESCO LO PICCOLO, Giornalista, direttore di “Voci 
di dentro”
VINCENZO CASTELLI, Presidente di On the Road 
Società Cooperativa Sociale
DON ALDO ANTONELLI, sacerdote, pubblicista, Avez-
zano
RAFFAELE DI MARCELLO, Provincia di Teramo, Servizio 
piani�cazione territoriale – urbanistica, Ordine 
degli Architetti di Teramo
PIERO FERRETTI, Italia Nostra Pescara
DONATA COLUMBRO, giornal. fondatrice di Dataninja 
CHIARA CIOCIOLA (@chiaracio), Community manager 
di A Scuola di OpenCoesione
GIULIA BARUZZO, Libera Eu, coord. Libera Chance
GIULIA POSCETTI, referente Libera America Latina
MARIANO DI PALMA, coordinatore segreteria regio-
nale Libera Campania
RICCARDO CHRISTIAN FALCONE ref.  beni in Campania

Strumenti per l’open government urbano e 
territoriale:
Open Coesione - https://opencoesione.gov.it/i-
t/ 
Monithon - https://www.monithon.it 
DataNinja - https://magazine.dataninja.it 

Strumenti per il monitoraggio civico dei beni 
con�scati
Aziende Con�scate - https://aziendecon�sca-
te.camcom.gov.it/odacWeb/home
Open Regio - https://openregio.anbsc.it 
Con�scati Bene - https://www.con�scatibene.it 



MODULI DIDATTICI

M.1 Introduzione al Workshop e al corso monodisciplinare d’ambito. Teorie e strumenti 
dell’Open Government territoriale. La ricerca dei dati, la creazione di mappe data based, 
strumenti e piattaforme per il monitoraggio di progetti ed esperienze di riuso, strumenti e 
tecniche di condivisione e pubblicizzazione delle conoscenze,  1 CFU = 10 ore di corso, a 
cura del titolare del corso

M.2 Il tema del Workshop. Cosa sono i beni con�scati, perché vogliamo occuparcene, e cosa 
hanno a che fare con la rigenerazione di contesti di marginalità e di disuguaglianza ed 
esclusione sociale: periferie e delle aree marginali interne in Abruzzo.
Orizzonti normativi, glossario dei beni con�scati, strumenti e canali di �nanziamento e piani 
di azione, 1 CFU = 10 ore di corso (a cura di Libera Abruzzo e nazionale)

M.3 Identi�cazione, mappatura, monitoraggio critico dei beni con�scati presenti in Abruzzo 
attraverso open data, 1 CFU = 10 ore di corso

M.4 Indagini sul campo, cammini critici, rilievi urbanistici e territoriali, video inchieste, 
questionari e storytelling per gruppi di lavoro. Il caso dei beni con�scati della periferia di 
Pescara. Il caso dei beni con�scati in alcuni paesi delle aree interne (Alta Marsica), 1 CFU = 10 
ore di corso

M.5 Repertori di buone pratiche. Esperienze esemplati di riuso di beni con�scati alle Ma�e in 
Italia. Le esperienze degli altri. Il caso Colombia (Rete ALAS), e quello albanese, 1 CFU = 10 
ore

M.6. Esplorazioni progettuali di processi rigenerativi dei beni per casi esemplari. I beni di via 
Stradonetto, nel quartiere Rancitelli-Villa del Fuoco a Pescara. I beni con�scati alla Banda 
della Magliana nel comune di Scurcola Marsicana, provincia dell’Aquila, 1 CFU = 10 ore di 
corso.



ESITI ATTESI

Costruzione di una banca dati aperta, in formato 
Open Data, sul patrimonio dei beni con�scati nella 
regione, come contributo ai progetti Open Regio e 
Con�scati Bene.

Atlante dei beni con�scati e delle buone pratiche 
di riuso

Repertorio di progetti e di schemi di riferimento 
procedurale per l’attivazione di processi di rigene-
razione urbana e territoriale partecipata, con le 
comunità locali, le amministrazioni, scuole e asso-
ciazioni del terzo settore e di cittadinanza attiva, 
anche in forma di patti di collaborazione nelle 
regole dei Regolamenti per la gestione condivisa 
dei Beni Comuni Urbani.

De�nizione di programmi di attività didattica da 
sviluppare nelle scuole e nelle università coinvolte 
negli anni accademici e scolastici futuri.

Avvio di cantieri collaborativi, per la gestione diret-
ta dei beni con�scati e di beni comuni urbani a 
questi associati (spazi pubblici, reti della mobilità 
lenta e sostenibile, scuole e luoghi della cultura e 
della socialità)



Attivita' formativa monodisciplinare 
(Corso Monodisciplinare d’ambito)

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO - Codice 
dell'attivita' formativa: AI649

Obiettivi formativi e risultati di appren-
dimento attesi:
L’o�erta didattica del corso mono disci-
plinare per l’ambito di laurea PROGET-
TO & PLANNING è �nalizzata a fornire 
agli studenti le conoscenze tecniche 
avanzate in materia di piani�cazione 
urbanistica e territoriale per la redazio-
ne di strumenti di piani�cazione e 
gestione della città e del territorio 
(piani ordinari, piani di settore, piani 
strategici, programmi d’azione e 
agende strategiche), con particolare 
attenzione al tema della rigenerazione 
urbana e territoriale di ambienti inse-
diativi marginali e caratterizzati da 
condizioni di esclusione e disugua-
glianza (periferie funzionali e aree inter-
ne). 

Il corso si svolge in collaborazione tra i 
docenti Dda del settore disciplinare 
08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTA-
ZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE, in 
collaborazione con docenti di universi-
tà straniere con cui il DdA intrattiene 
rapporti di cooperazione e scambio 
didattico e scienti�co (Facultad Ciencias 
de l’Habitat, UniSalle, Tirana, Albania; 
Polytechnic of Tirana, Albania).



Mercoledì 2 Giovedì 3 Veneredì 4
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Conferenza di presentazio-
ne e avvio dei lavori del 
workshop

Tema e programma generale del
workshop

Il tema della rigenerazione dei 
beni con�scati

a cura di: Paolo Fusero, direttore 
DdA; Stefano Trinchese, proret-
tore alle relazioni culturali,UNI-
CH; Carmine Catenacci, direttore 
DILAS, UNICH; Roberto Masca-
rucci, INU Abruzzo; Massimo 
Luciani, ANCI Abruzzo; Ra�aele 
Di Marcello, Ordine Architetti 
Teramo

Organizzazione gruppi di 
lavoro, consegna materiali 
didattici, condivisione piat-
taforma Open Data del 
Workshop

Periferie, quartieri prioritari 
e complessi. Metodi di 
indagine, indicatori di disu-
guaglianze, atlanti - P.Rovi-
gati DdA

Aree interne e spazi aperti. 
Metodi di indagine, indica-
tori di disuguagliane, atlanti 
- Ottavia Aristone, DdA

Laboratorio. Identi�cazione
quantieri prioritari e com-
plessi nella città di Pescara e 
nell'area metropolitana di 
Chieti e Pescara. 
Esercizi di mappatura data 
oriented. 
Identi�cazione e mappatura 
beni con�scati

Cosa sono i beni con�scati, 
perché vogliamo occupar-
cene, e cosa hanno a che 
fare con la rigenerazione di 
contesti di marginalità e di 
disuguaglianza ed esclusio-
ne sociale:
periferie e delle aree margi-
nali interne in Abruzzo

Orizzonti normativi, glossario dei
beni con�scati, strumenti e 
canali di
�nanziamento e piani di azione,
Tatiana Giannone, Libera nazio-
nale

Laboratorio. Identi�cazione 
aree marginali interne nella 
regione Abruzzo. Focus area 
marsicana.
Esercizi di mappatura data
oriented. 
Identi�cazione e mappatura 
beni con�scati

CINEMA NOMADE 
Biblioteca di Giampaolo, in
collaborazione con proget-
to INsegnalibro

Calendario



Sabato 5 Domenica 6 Lunedì 7

Le economie criminali e la 
presenza delle ma�e in 
Abruzzo: seminario aperto 
di approfondimento con 
esperti

Il tema delle economie 
criminali e delle in�ltrazioni 
ma�ose nelle aree interne 
abruzzesi, a cura di Lina 
Calandra, Università degli 
Studi dell’Aquila.

PRESSO: Aula consigliare 
aula comunale Scurcola 
Marsicana

Incontro con la rete territo-
riale di Libera in Abruzzo; 
approfondimento sul tema 
della memoria e delle narra-
zioni.

Passeggiata critica alla 
scoperta dei beni con�scati 
di Scurcola Marsicana, 
lungo il tracciato della via 
Tiburtina Valeria, da Scurco-
la ad Alba Fucens, in
collaborazione con ERCI 
Team (Sergio Rozzi), DILAS, 
Libera Abruzzo

SEMINARIO INCONTRO

Conferenza internazionale.
La rigenerazione dei beni
con�scati in altri paesi. Il
caso Albania e l’ America 
Latina

L’impegno di Libera in 
Europa e l’esperienza 
dell’Albania, a cura di Giulia 
Baruzzo, referente Libera in 
Europa, coordinatrice  
Libera della rete Chance, 
Florian Netravshista, Diret-
tore DaU Politecnico di 
Tirana

L’impegno di Libera in Ame-
rica Latina e l’esperienza 
della Red Alas, a cura di 
Giulia Poscetti, Libera  

Il caso Colombia, in
collegamento web con
Associazioni e università
colombiane, Freddy Diaz 
DIaz



Martedì 8 Mercoledì 9 Giovedì 10

Il riutilizzo sociale dei beni 
con�scati e il monitoraggio 
civico nei territori: l’esperi-
enza di Libera in Campania, 
a cura di Mariano Di Palma, 
segreteria regionale di 
Libera in Campania e Riccar-
do Christian Falcone, refe-
rente beni con�scati Cam-
pania.

Laboratorio. Repertorio di
buone pratiche di riuso
(dossier illustrato). 
Esercizio individuale

CINEMA NOMADE 
Biblioteca di Giampaolo, in
collaborazione con proget-
to INsegnalibro

Workshop conclusivo di
progettazione

Laboratorio. Sviluppo in 
chiave progettuale e proce-
durale di una ipotesi di 
riuso di un singolo bene 
con�scato, di rilevanza
urbana e territoriale, all’inte-
rno di una de�nita strategia 
di rigenerazione urbana e/o
territoriale.

Workshop conclusivo di
progettazione

Laboratorio. Sviluppo in
chiave progettuale e
procedurale di una ipotesi 
di riuso di un singolo bene
con�scato, di rilevanza
urbana e territoriale,
all’interno di una de�nita
strategia di rigenerazione
urbana e/o territoriale.



Venerdì 11 Sabato 12

Seminario conclusivo,
presentazione dei lavori.
Esame �nale.

Esiti. Mappe collaborative, 
esempli�caioni progettuali, 
agende strategiche per la 
rigenerazione dei beni 
con�scati a Pescara e a 
Scurcola Marsicana



Progetto e responsabile scienti�co: Prof. Piero Rovigatti, DdA UNICH, rovigatti59@gmail.com, +39 3334921762
Coordinamento tecnico scienti�co: Ludovica Simionato, ludovica.simionato.95@gmail.com, DdA; Federica Marinucci, Libera 
Abruzzo

Workshop internazionale di indagine 
territoriale e urbana partecipata, 

mappatura collettiva, monitoraggio 
civico, 

progettazione condivisa di azioni 
di rigenerazione dei beni confiscati alle 

mafie

A
BRU

ZZO

Corso monodisciplinare d’ambito 
Progetto&Planning / 

Summer School 2020


