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RAPPORTO FINALE NARRATIVO 

ASSOCIAZIONE VILLA CAGNANO 

 

L’Associazione Villa Cagnano, costituita di 31 soci, è un’organizzazione di volontariato non profit costituita il 17 

marzo 2013.  Negli anni scorsi ha organizzato appuntamenti culturali ed eventi con la finalità di valorizzare le 

tradizioni ed il patrimonio storico-culturale del borgo di Villa Cagnano (Acquasanta Terme – AP) e favorire la 

coesione sociale delle comunità delle zone limitrofe. 

Gli eventi sismici del 2016/2017 hanno purtroppo reso inagibile gran parte del borgo di Cagnano, incluso i locali 

parrocchiali che l’associazione aveva restaurato a proprie spese per realizzarne un luogo di aggregazione per gli 

abitanti del paese. 

L’associazione si è quindi posto l’obiettivo di mantenere unità la comunità ed ha ritenuto prioritaria la realizzazione 

di un centro di aggregazione sociale per consentire all’intera comunità di Cagnano, costituita da circa 60 abitanti, 

di cui il 75% con età superiore a 70 anni, e 25 famiglie, di avere un punto di riferimento nei pressi del proprio borgo 

in attesa della ricostruzione. 

Per tali motivi l’Associazione Villa Cagnano ha deciso di partecipare al bando di finanziamento del Comitato Sisma 

Centro Italia, nell’ambito del quale, ha svolto un duplice ruolo: 

1) Soggetto attuatore del progetto presentato nell’ambito dei QIP approvati. 

2) Soggetto Coordinatore del Tavolo Alta Valle del Tronto per affiancare il Comitato Sisma Centro Italia 

nell’attuazione operativa dei micro-QIP nei comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, 

Roccafluvione, Force, Montegallo. 

 

1) Progetti QIP – Villa Cagnano 

L’attività relativa ai progetti QIP direttamente gestiti dall’Associazione Villa Cagnano si è articolata in tre linee di 

intervento: 

a) Allestimento e gestione centro di aggregazione, acquisto beni ed attrezzature, organizzazione eventi ed 

iniziative per la comunità di Villa Cagnano. 

b) Sostegno al Comune di Acquasanta Terme nelle azioni di promozione sociale sul territorio. 

c) Sostegno all’attività della Cooperativa di Comunità del Ceresa. 

 

 

a) Allestimento e gestione centro di aggregazione “Casa Betania”, acquisto beni ed attrezzature, 

organizzazione iniziative ed eventi per la comunità di Villa Cagnano 

Il Comune di Acquasanta Terme ha fornito ed installato una piccola casetta in legno (30 mq.) utilizzata fin da subito 

come centro di aggregazione polivalente e spazio per organizzare funzioni e ricorrenze religiose per gli abitanti del 

borgo. 

L’associazione ha pertanto acquistato beni, materiali ed attrezzature durevoli per svolgere al meglio le proprie 

attività ed iniziative in completa autonomia. 

Per tale finalità sono stati acquistati tavoli, panche, elettrodomestici da cucina (frigo-cucina) gazebo di varie 

metrature per allestire all’esterno spazi fruibili nelle diverse condizioni meteo, flessibili e confortevoli, stufe a gas 

per riscaldamento, sedie da esterno per l’organizzazione di eventi, telo di proiezione, proiettore, generatore di 

corrente, set di fari. 

 

Le iniziative organizzate nel biennio 2019/2020 sono state numerose ed hanno contribuito a mantenere vivo il 

senso di comunità tra gli abitanti del borgo.  Nel dettaglio si sono organizzate: 

− Festa del patrono San Giuseppe – marzo 2019. Con la partecipazione di circa 400 persone. 

− Incontro con il Club Alpino Italiano sezioni Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto – giugno 2019 – 50 

partecipanti. 

− Organizzazione della giornata delle comunità in frazione Arola (Acquasanta Terme-AP) – luglio 2019 – 70 

partecipanti delle frazioni di Arola, Pomaro, Santa Maria, Paggese. 
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− Accoglienza gruppo scout 1 Grottammare – agosto 2019. 

− Organizzazione Festa dell’Ortolano – agosto 2019 – Circa 350 partecipanti e coinvolgimento di 30 persone della 

comunità di Cagnano nell’organizzazione della festa. 

− Il Cammino di San Gabriele – settembre 2019 con circa 50 partecipanti. 

− Festa d’autunno – ottobre 2019. Evento/mercato dei prodotti tipici della montagna acquasantana realizzata in 

collaborazione con la Pro Loco di Acquasanta Terme e le altre associazioni del territorio. – 10.000 presenze nei 

due giorni di festa. 

− Il Falò (rievocazione religiosa tipica del territorio marchigiano) – dicembre 2019 – circa 50 partecipanti. 

− Natale 2019 – dicembre 2019 - Organizzazione delle funzioni religiose per la comunità nei pressi del centro di 

aggregazione polivalente. 

− Festa Sant’Antonio Abate – gennaio 2020 – Rievocazione della benedizione degli animali domestici – 30 

partecipanti. 

− Avvio del progetto culturale “Le memorie dai cassetti” – Il dettaglio dell’iniziativa è illustrato nella sezione del 

sito nell’ambito dell’aggiornamento delle attività del 2020. 

 

Le ulteriori attività svolte nel corso del 2020 sono descritte nella sezione del sito web 

https://www.comitatosismacentroitalia.org/progetti/associazione-villa-cagnano/  

 

b) Sostegno al Comune di Acquasanta Terme nelle azioni di promozioni sociali sul territorio 

L’Associazione Villa Cagnano in questo ambito operativo ha sostenuto le attività di promozione sociale/ territoriale 

dell’amministrazione comunale di Acquasanta Terme. 

In sintesi si sono realizzate le seguenti attività: 

− Accoglienza della delegazione del Comune Castiglione Messer Marino nell’ambito della manifestazione 

“Quintana di Ascoli Piceno”. 

− Realizzazione costumi d’epoca per la partecipazione al corteo storico “Quintana di Ascoli Piceno”- giugno 2019. 

− Passeggiata alla riscoperta delle erbe e antiche tradizioni in occasione della Festa patronale di San Giovanni 

Battista di Acquasanta Terme – giugno 2019. 

− Organizzazione eventi di promozione turistica presso la cava di travertino dismessa “Canestrini”- luglio 2019. 

− Partecipazione all’evento di promozione turistica Pianeta OLTREmarte… Viaggio nei giovedì dell’Arte e delle 

Eccellenze Picene che si è svolto in San Benedetto del Tronto presso lo stabilimento balneare Oltre Mare – 

agosto 2019. 

− Organizzazione eventi natalizi per la comunità di Acquasanta Terme con la partecipazione del Coro Filarmonico 

Piceno – dicembre 2019. 

− Sostegno alle associazioni minori del territorio con l’acquisto e successiva donazione di beni, materiali ed 

attrezzature. Sono state coinvolte quattro piccole associazioni/organizzazioni delle frazioni di Quintodecimo, 

Pozza, Umito, Ponte d’Arli, Venamartello, Falciano, Colle Falciano e Tallacano. 

 

c) Sostegno all’attività della Cooperativa di Comunità del Ceresa. 

L’Associazione Villa Cagnano, in collaborazione con le associazioni Pescara del Tronto 24-8-2016 Onlus, Arquata 

Potest ed il Club Alpino Italiano sezione di Ascoli Piceno, ha ideato il progetto “Arquata Summer Camp”. Un campo 

estivo gestito dalla cooperativa di comunità del Ceresa che ha coinvolto 50 ragazzi dai 6 ai 14 anni in un 

programma itinerante di due settimane a contatto diretto con la natura, le attività e le tradizioni locali – agosto 

2019.  

Dettagli del progetto sono disponibili sul sito web del Comitato Sisma Centro Italia. 

 

 

2) Coordinamento Tavolo Alta Valle del Tronto 

Il Tavolo di coordinamento dell’Alta Valle del Tronto è una rete informale di organizzazioni non profit, cooperative, 

Enti ed istituzioni creato su impulso del Comitato Sisma Centro Italia di cui l’Associazione Villa Cagnano ne ha 

coordinato le attività. 
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Le finalità del Tavolo 

 Creare sinergie progettuali tra le associazioni/enti/attività imprenditoriali del territorio. 

 Favorire connessioni relazionali tra i soggetti del coordinamento e tra il coordinamento e soggetti esterni. 

 Elaborare proposte progettuali condivise nella modalità Micro-QIP. 

 Favorire la creazione di nuove attività imprenditoriali. 

 Catalizzare risorse finanziarie per nuove progettualità. 

 Condivisione di best practice. 

 

Azioni prioritarie di intervento 

 Sostegno alle progettualità nei settori imprenditoriali agro-alimentare – turistico 

 Attività formative ed inserimento occupazionale 

 Servizi alla popolazione residente in particolare ai giovani e agli anziani 

 Miglioramento della qualità della vita 

 

I soggetti coinvolti  

 Comune di Acquasanta Terme 

 Comune di Roccafluvione 

 Comune di Force 

 Unione Montana del Tronto e Valfluvione 

 Consorzio Cooperative Il Picchio 

 Club Alpino Italiano 

 Cooperativa di Comunità del Ceresa 

 Associazione Terra Vita 

 Associazione di promozione sociale Monte Vector 

 Associazione Arquata Potest 

 Associazione Pescara del Tronto 24-08-2016 

 Associazione Laboratorio della Speranza 

 Associazione Villa Cagnano 

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 

Il modello operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti 

Il dettaglio dei progetti attivati dal Tavolo di Coordinamento è consultabile sul sito 

https://www.comitatosismacentroitalia.org/progetti/tavolo-coordinamento-csci/  

Tavolo di coordinamento 

Elabora la proposta progettuale 

e la valida 

Coordinatore del tavolo 

Trasmette la proposta progettuale al 

CSCI nel rispetto delle procedure 

Comitato Sisma Centro Italia 

Approva la proposta progettuale 

Monitora lo stato di avanzamento del 

progetto 

Componente del Tavolo 

di coordinamento 

Proposta progettuale A 

Componente del Tavolo 

di coordinamento 

Proposta progettuale B 

Soggetto Attuatore 

Realizza il progetto e rendiconta al CSCI 


