
 

 

 

NORCIA VIVE 
Una Casa delle Associazioni e del Volontariato per la 

ricostruzione sociale della Valnerina 
 

 

 
Aggiornamenti  
 
A seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 scorso le associazioni di 
volontariato, di promozione sociale ed altre tipologie associative (ASD, Pro loco, etc.) 
presenti nel territorio nursino e lo stesso Centro di Servizio per il Volontariato di Perugia, 
sede della Valnerina, hanno perso l’agibilità delle proprie sedi.   
Successivamente agli eventi sismici dell’autunno del 2016, il Cesvol si è fatto promotore di 
una campagna di raccolta fondi finalizzata alla realizzazione del progetto NORCIA VIVE, 
riguardante la  creazione di un Centro Polivalente da adibire a Casa dell’associazionismo, 
dei gruppi informali, e di tutte le realtà cittadine organizzate e non, che insieme vi potranno 
ritrovare un luogo di “rinascita sociale e culturale”, che apparterrà alla comunità di Norcia, 
attraverso l’operosità e la proposta delle associazioni ivi presenti e del Cesvol; 
E’ forte infatti la volontà di far confluire i propri sforzi nella realizzazione di una Casa 
comune del Volontariato e dell’Associazionismo che possa rispondere alle singole 
esigenze delle diverse organizzazioni, favorendo altresì l’implementazione e lo scambio 
delle esperienze associative. 
 
“Ri-dando una casa” (una sede, un ufficio…) ai gruppi informali e a tutte le realtà 
organizzate del territorio, queste ritroveranno il proprio luogo di “rinascita sociale e 
culturale” e di aggregazione, un nuovo contesto di relazioni sociali in grado di sostenere e 
rafforzare l’intento di tutta la cittadinanza di ricreare e ricostruire un senso compiuto di 
cittadinanza attiva e di progettazione partecipata. 
 
Nella prima fase e con questi intendimenti, a seguito di un processo di condivisione tra il 
Cesvol e numerose associazioni locali, tra cui Archeonursia Gruppo archeologico nursino, 
Comitato per la difesa e il recupero dei beni culturali del territorio di Norcia, Coro San 
Benedetto Città di Norcia, G.A.D., Italia Nostra, Le API ONLUS,  Montanari Testoni, Per il 
sentiero del silenzio da Frascaro a Norcia, Per Pielarocca, Pro Marcite Norcia, Raggio di 
luce, Sibillini Adventure A.S.D., Sole ONLUS,  Valnerina on line, Norcia Agorà, le suddette 
associazioni hanno aderito al progetto Norcia VIVE, con l’impegno, in qualità di partner, di 
dare il proprio sostegno in termini di idee, proposte e suggerimenti, e soprattutto di 
partecipazione e coinvolgimento al progetto sia nella fase di avvio che nella prospettiva di 
poter avere una propria presenza all’interno della Casa dell’associazionismo. 
Nel 2017, pur ancora nella fase di emergenza sismica, sono state valutate alcune ipotesi 
in merito alla possibilità di realizzare, il progetto Norcia VIVE su terreno demaniale in 
concessione a Umbria Mobilità presso zona industriale (ex Stazione Norcia). Con queste 
finalità, il Cesvol ha avviato, con diversi dirigenti di Umbria Mobilità, un dialogo finalizzato 
a definire la questione di una location adeguata per la casa delle associazioni e del 
volontariato, avendo al contempo avuto conferma della prospettiva che gli stabili di cui 
trattasi sarebbero stati ricostruiti con i fondi della ricostruzione e che, pertanto, la raccolta 
fondi sarebbe potuta essere impiegata per rendere tali immobili idonei alle funzioni 



previste per la casa delle associazioni e del volontariato e dei cittadini. Tuttavia il percorso 
intrapreso non ha portato i risultati sperati. La struttura individuata non si è rivelata 
utilizzabile per il progetto essendo nel frattempo stata assegnata per altre destinazioni.   
 
Successivamente, il Cesvol si è prodigato per trovare soluzioni alternative soprattutto con 
il Comune di Norcia, non riuscendo tuttavia a trovare sistemazioni idonee per la 
realizzazione del progetto.  
Nel frattempo, anche la location ordinaria del Centro Servizi (ovvero uno spazio ove 
continuare a svolgere l’attività di servizio a favore di associazioni e cittadini) ha vissuto 
diversi momenti di criticità e di transizione.  
Dopo circa un anno di “ospitalità” presso un container messo a disposizione dai Vigili del 
Fuoco, attualmente (giugno 2018) allo sportello Cesvol Valnerina dopo un periodo di 
transizione presso la Cooperativa Monte Patino di Norcia, sono stati finalmente assegnati 
e resi disponibili gli spazi “definitivi” per il prossimo periodo, attraverso la delocalizzazione 
presso gli spazi destinati alle attività professionali e di servizio, realizzati dalla Regione 
umbria nella zona industriale di Norcia.  
 
Questi sforzi, una volta giunti finalmente ad una condizione di stabilità, per quanto non 
definitiva, mostrano la volontà di dare continuità alle attività e servizi verso le Associazioni, 
garantendo un “punto fermo” al tempo stesso nella partecipazione alla rinascita della 
comunità locale. 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I contatti con l’amministrazione comunale, purtroppo, stante il perdurare della situazione di 
emergenza post sisma, prorogata in ultima istanza il 22 febbraio scorso per ulteriori 180 
giorni, non hanno portato ad una fattiva collaborazione nell’individuazione di soluzioni 
definitive. Infatti va ricordato, che pur avendo la possibilità di costruire nuove strutture, 
queste devono avere carattere di temporaneità e successivamente dovrebbero essere 
demolite.  



Negli ultimi tempi (mesi di aprile – maggio 2018) si sono prospettate alcune ipotesi di 
acquisto di immobili nel centro storico di Norcia. Tuttavia, anche se a prezzo molto 
contenuto, gli ambienti presentano difficoltà strutturali di accessibilità e fruibilità da parte di 
soggetti con disabilità. Per cui proprio nell’ottica di creare uno spazio polifunzionale 
condiviso e fruibile da tutta la comunità, queste possibilità sono state escluse.  
 
In attesa di poter andare avanti tramite procedure ordinarie nell’individuazione del terreno 
o di una struttura idonea da poter adibire a Casa delle Associazioni e del Volontariato, il 
comitato Norcia Vive sta proseguendo nelle varie attività. In particolare, le Associazioni 
aderenti hanno condiviso la opportunità di trasformare il comitato in A.T.S. (Associazione 
temporanea di scopo) con proprio statuto, al fine di gestire al meglio la raccolta dei fondi e 
delle donazioni finalizzate alla realizzazione del progetto, che nel frattempo sono 
continuate. 
 
La costituzione dell’ATS 
 
Il 22 ottobre 2018 il CeSVoL di Perugia ed il G.A.D. (Gruppo Artisti Dilettanti) Compagnia 
Teatrale Alberto e Anna Ferrari di Norcia, hanno sottoscritto un accordo per la costituzione 
di una A.T.S (Associazione Temporanea di Scopo) per la raccolta fondi e realizzazione del 
progetto. Partendo dall’esperienza del comitato “Norcia Vive” costituito a seguito del sisma 
del 2016, i proponenti intendono dare un ulteriore slancio al progetto di costruzione di uno 
spazio aperto alla solidarietà, all’associazionismo e fruibile per la cittadinanza del Comune 
di Norcia e della Valnerina. 
 

 
Gli eventi sismici hanno privato il tessuto associativo nursino e lo Sportello Valnerina del 
Centro di Servizio per il Volontariato di Perugia di idonei luoghi di incontro e spazi da 
adibire a sedi associative, con questo accordo i firmatari concordano sulla “volontà di far 
confluire i propri sforzi nella realizzazione di una Casa comune del Volontariato e 
dell’Associazionismo che possa adempiere alle singole esigenze delle diverse 
organizzazioni, favorendo altresì l’implementazione e lo scambio delle esperienze 
associative”. 
La neocostituita ATS rappresenta appunto un ulteriore passo verso il perseguimento di 
tale traguardo, con una gestione trasparente e puntuale dei contributi e fondi raccolti per 
l’obiettivo comune. “Le risorse derivanti dalla raccolta fondi – si legge nell’accordo – 
rappresentano un fondo comune destinato esclusivamente alla realizzazione del progetto 
“Norcia Vive”, la cui realizzazione deve essere condivisa tra tutti i soggetti partecipanti 
all’ATS, e non possono quindi in nessun modo essere utilizzate diversamente dal soggetto 
capofila”. 
In quest’ottica, l’ATS si propone di sostenere il progetto di raccolta fondi attraverso 
l’ideazione diretta e/o la condivisione ed il supporto di eventi ed iniziative aventi tale scopo, 
procedere all’elaborazione e realizzazione di progetti specifici, favorire la conoscenza del 
progetto per aumentarne forza ed impatto territoriale, con l’obiettivo di accrescerne la rete 
di accreditamento anche istituzionale, promuovere, attraverso le reti relazionali e di 



contatto dei singoli firmatari, ma anche attraverso il coinvolgimento di altre realtà 
associative che condividono le finalità del progetto della Casa delle Associazioni. 
Il CeSVoL e il Gruppo Artisti Dilettanti di Norcia sottolineano, visti i continui e spiacevoli 
episodi di truffe che spesso colpiscono il mondo della solidarietà, che la raccolta fondi per 
il progetto avviene solo tramite sistemi di tracciabilità bancaria e/o postale e in determinati 
eventi ufficiali pubblicizzati. Nessuno è autorizzato a chiedere soldi “porta a porta” o per 
telefono. 
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