
QUI: Borgofuturo
a p p u nt i  p e r  l a  c o st r u z i o n e

d i  u n a  c o m u n i tà .

R ipe  ogg i

Dal 2010 Borgofuturo Festival immagina una prospettiva di sviluppo per il piccolo centro abitato 

della provincia italiana: un borgo sostenibile e innovativo; protetto, ma connesso. Il Festival, 

negli anni, è diventato il motore del territorio e della comunità ed è stato capace di innescare 

l’ideazione di un progetto molto più ampio. Scelte precise da parte dell’amministrazione 

comunale e dell’associazione Borgofuturo hanno avvicinato lo spazio fisico Ripe San Ginesio al 

luogo simbolico definito dal festival e dalla comunità che lo anima. 

Partendo da questa scintilla, Borgofuturo si è fatto teatro di un crescente fermento culturale, 

che ha visto negli ultimi anni una maturazione di relazioni, connessioni e nuove progettualità in 

ambito creativo e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Una rete attiva, intrecciata 

con molte realtà regionali e nazionali che si muovono sugli stessi temi. Una cittadinanza ideale, 

appunto, che si è mossa nel tentativo di far corrispondere un luogo simbolico ad un luogo reale.

I primi risultati raggiunti hanno portato Ripe San Ginesio a essere un borgo ad alta vocazione 

ambientale: raccolta differenziata oltre l’80%, un impianto fotovoltaico che produce più della 

metà del fabbisogno di energia elettrica delle utenze comunali, una scuola elementare ad alta 

efficienza energetica, un impianto solare termico che produce acqua calda per la palestra e per 

l’asilo nido, ma soprattutto un suggestivo anfiteatro all’aperto recuperato in modo sostenibile 

da una ex cava.

Oggi, consapevoli dei risultati raggiunti, vogliamo andare oltre.

—
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i l  progetto  i n  breve

Il progetto QUI: Borgofuturo è pensato come una combinazione virtuosa di due azioni: 

valorizzare le risorse umane, tecniche, economiche e infrastrutturali esistenti attualmente sul 

territorio, rafforzandone le componenti innovative e sostenibili, e al tempo stesso accogliere 

le realtà più virtuose che si siano avvicinate a Ripe San Ginesio attraverso l’esperienza 

Borgofuturo.

I singoli interventi di progetto si realizzeranno nel corso di cinque anni e in parallelo verranno 

attivati percorsi di progettazione di supporto che sosterranno nel medio e lungo periodo le 

attività socio-culturali ed economiche di qualità promosse dall’iniziativa, garantendo vitalità e 

sostenibilità al circolo virtuoso creato sul territorio

Obiettivi specifici del progetto:

1 incentivare il ripopolamento del borgo in una logica di solidarietà e condivisione

2 riqualificare il borgo favorendo la rinascita di attività economiche e orientando l’economia  

locale in chiave creativa, innovativa, ecologica e sostenibile

3 potenziare le strutture d’accoglienza e il racconto dell’immaginario - Borgofuturo, per 

intercettare flussi turistici sostenibili e di qualità

4 potenziare i contenitori culturali e i percorsi di imprenditoria creativa

5 utilizzare il contenitore - Borgofuturo per dare maggiori opportunità relazionali e 

professionali ai componenti della comunità

6 dar vita a un solido sistema di connessioni nazionali e internazionali con realtà compatibili 

per temi e metodi al percorso di Borgofuturo.
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Posti questi obiettivi, è già in atto una prima fase di mappatura degli spazi sfitti del centro 

storico di Ripe San Ginesio. Il riutilizzo di questi luoghi e le attività che ne conseguiranno sono il 

primo passo verso la definizione di un “borgo ideale”.

Risultati attesi:

1 Un borgo accogliente e solidale, volto all’inclusione sociale, che promuova solidarietà 

nella comunità. Ripe San Ginesio sarà ospitale nei confronti del tessuto sociale, coinvolgendo 

la comunità e offrendole spazi di coworking, un progetto di autocostruzione a fini residenziali, 

uno spazio di residenza per anziani. Il borgo ospiterà anche un orto comunitario e potrà vedere 

svilupparsi tante altre attività di promozione al dialogo intergenerazionale.

2 Un borgo che sostiene l’economia locale con incubatori di impresa creativa per giovani 

imprenditori, attività di supporto al piccolo commercio e alla promozione locale e anche la 

creazione di temporary store.

3 Un borgo che punta sulla cultura: l’attuale Pinacoteca comunale sarà ancora più ricca, la 

fruizione del patrimonio intercomunale esistente sarà potenziata e Ripe San Ginesio continuerà 

a ospitare le manifestazioni culturali già consolidate e contribuirà a idearne di nuove, anche 

nella forma di residenze d’artista. Il contenitore Borgofuturo interverrà anche nella co-

produzione di prodotti culturali che valorizzino il progetto e la comunità.

4 Un borgo che tutela territorio e ambiente. Lo sviluppo di Ripe San Ginesio sarà organico 

alla geografia del territorio in cui si trova: gli interventi previsti verranno realizzati nel rispetto 

dell’ambiente circostante, nell’ottica di conservazione degli habitat, rispetto della biodiversità, 

tutela del suolo agricolo e delle risorse idriche.

5 Un borgo che promuove un turismo sostenibile. Il progetto QUI: Borgofuturo si fa 

promotore di un turismo sostenibile, dando spazio e sostegno alle produzioni locali e ad un 

sistema diffuso di accoglienza turistica, in una logica ormai consolidata nel comune di Ripe San 

Ginesio.

tel. 335 8172680 | 333 3128062
borgofuturo@gmail.com

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Comune di
Ripe San Ginesio


