“IL QUARTIERE DELLE ASSOCIAZIONI”
PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE “IONONCROLLO”

Camerino Piazza Cavour

Camerino, area SAE Cortine

1) SITUAZIONE ATTUALE
Il territorio Camerte e in primo luogo la città di Camerino, sede della prestigiosa Università
che porta il suo nome, si sono sempre distinti per lo spazio dedicato alle attività socioculturali: teatrali, musicali, ricreative, educative e sportive. Contribuivano alla loro
realizzazione numerose associazioni, che nel centro storico, vero cuore pulsante della
vita cittadina e unico punto di aggregazione, avevano la propria sede in locali messi a
disposizione dal Comune e dalla Diocesi, realizzavano le loro attività negli ambienti offerti
da prestigiosi palazzi, imponenti per storia e per architettura, nelle suggestive piazze, nelle
chiese maestose e soprattutto nel teatro, prezioso scrigno dall’acustica perfetta, che ha
affascinato musicisti di fama mondiale.
Ancora oggi, dopo 3 anni dal sisma, purtroppo, gran parte del centro storico è ancora
“zona rossa”, chiuso e silenzioso, con un’alta percentuale di palazzi inagibili, fortemente
colpiti e danneggiati dal sisma, la cui la messa in sicurezza e la cui ricostruzione
richiederanno molto tempo, difficilmente stimabile. In particolare, sono inagibili sia il teatro
Filippo Marchetti, il Cinema Ugo Betti, utilizzato dalla cittadinanza come sala polifunzionale
per feste e cerimonie, nonché gli edifici del Comune e dell'Ateneo, utilizzati anche per
incontri pubblici, manifestazioni ed eventi per la città e per tutto il territorio. Il centro storico
camerte infatti, con le strutture che offriva, è da sempre un importante punto di
aggregazione di un territorio montano molto vasto e anch’esso fortemente colpito dal
sisma. Le tante associazioni culturali, ricreative, musicali ecc… che operano nel territorio
hanno oggi serie difficoltà nel portare avanti le attività a causa della mancanza di spazi al
coperto da utilizzare per gli incontri.
La costruzione inoltre dei nuovi quartieri SAE (Strutture Abitative di Emergenza) hanno
concentrato la popolazione in nuovi quartieri non attrezzati con spazi per la socializzazione
e aggregazione. Le oltre 300 famiglie, in particolare anziani e famiglie con bambini, che
vivono nei nuovi quartieri, non hanno un punto di incontro e ritrovo al chiuso, portando un
lento isolamento sociale di chi vi abita.

2) IL PROGETTO “IL QUARTIERE DELLE ASSOCIAZIONI”
Descrizione:
L’associazione “IoNonCrollo” si prefigge, pertanto, come obiettivo la costruzione del
“Quartiere delle Associazioni”, per creare nuovi spazi di aggregazione per le
Associazioni di Camerino e del territorio ed inoltre creare spazi comunitari per i nuovi
quartieri S.A.E. nella zona Cortine (fonti San Venanzio).
Infatti più di 300 nuclei familiari, anziani e molte famiglie con bambini, vivono nelle nuove
aree SAE (strutture abitative di emergenza) posizionate in nuovi quartieri della città dove
non sono previsti luoghi di aggregazione al chiuso, con grandi disagi sociali. Gli spazi
creati saranno il nuovo centro aggregativo per i tanti abitanti del nuovo quartiere Cortine,
fonti San Venanzio e San Paolo e per le Associazioni che avevano sede nel centro storico.
Strutture antisismiche, ecosostenibili e tecnologicamente all’avanguardia nel campo
dell’acustica, risparmio della luce, recupero acqua ecc. da destinare a diversi tipi di attività,
che possa costituire, in questo periodo transitorio, il luogo di aggregazione per bambini,
giovani, adulti ed anziani.

Target:
Gruppi target: anziani 200, bambini 50, associazioni 500 persone
La struttura polifunzionale sarà a disposizione come circolo ricreativo per anziani, e per il
doposcuola dei bambini. Questo porterà ad un miglioramento delle condizioni di vita per
queste categorie di persone che sono residenti nei nuovi quartieri SAE ed andrà a colmare
una mancanza che oggi contribuisce al grave disagio sociale che essi vivono
La struttura per le associazioni sarà a disposizione di tutte le associazioni di Camerino per
svolgere le proprie attività perché ad oggi la maggior parte di loro non hanno sede
Questo porterà alla ripresa delle attività delle associazioni che coinvolgono un gran
numero di persone dando la possibilità di rivivere momenti aggregativi e di proporre eventi
per la popolazione tutta del territorio
Composizione:
2 strutture di 150mq ciascuna, posizionate ad L per avere fra le due strutture anche uno
spazio esterno circoscritto per attività all’aperto. La prima struttura più grande destinata a
centro polifunzionale, composto da due grandi stanze con ingresso autonomo e divise da
un divisorio mobile che può essere aperto per unire le due stanze se necessario. Inoltre, la
struttura sarà fornita di un palco attrezzato con sala regia ed un ripostiglio per trasformare
la sala a seconda della necessità. La seconda struttura invece sarà suddivisa in 6 stanze;
la più grande, arredata come una versatile sala riunioni che ospiterà anche una biblioteca,
e 5 stanze più piccole, per le attività delle associazioni e della comunità.
Spazi esterni per attività sociali e spettacoli.
In accordo con lo statuto dell’associazione “IONONCROLLO”, le strutture, in caso di
necessità, saranno temporaneamente messe a disposizione delle autorità cittadine
competenti, per poter essere utilizzate durante eventuali nuove emergenze, a scopo
ricreativo e ricettivo.

3) MODALITA DI CONTRIBUTO
Sarà possibile contribuire al nostro progetto nei modi sottoindicati:
Acquistando un “mattone” del valore di €
IT90B0331769200000210302198,
CODICE
BIC:
ASSOCIAZIONE IONONCROLLO.

100,00 con bonifico IBAN:
PRACIT31XXX
intestato
a

l’Associazione Iononcrollo opera a favore delle popolazioni colpite dall’evento sismico del
Centro Italia dell’ottobre 2016 ed è stata riconosciuta ai sensi del comma 1 art. 27 Legge
n. 133/99 e Risoluzione AE n.58/E/13, e quindi gli importi delle donazioni ricevute
all’associazione sono pertanto deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte.
Inoltre, tutti i donatori, sia privati che aziende, avranno risalto, nelle strutture, proporzionale
all’importo donato.

4) CHI SIAMO
L'Associazione senza fine di lucro, denominata “IoNonCrollo”, nasce ufficialmente a
Camerino il 09 Novembre 2016, per esclusiva scelta di un gruppo di volontari, i quali si
sono mobilitati subito all’indomani del devastante sisma, decisi a non arrendersi e più che
mai determinati nel voler costruire il proprio futuro nella terra che li ha visti nascere o che li
ha generosamente accolti. I circa cinquanta soci, principalmente giovani di età compresa
tra i 20 e i 35 anni , sono studenti e professionisti che, dopo l’impegno quotidiano nel
lavoro o nello studio, dedicano, come volontari, il proprio tempo libero alle varie attività,
tutte finalizzate a rendere il più possibile “normali” le condizioni di vita dei cittadini, in
particolare delle giovani famiglie con figli.
L’attuale sede dell'Associazione è a Camerino (MC) in Loc. Le Calvie snc. negli impianti
messi a disposizione dal CUS, socio fondatore.
Associazione registrata all’Agenzia elle Entrate Ufficio Territoriale di Tolentino il 10
Novembre 2016, al n. 1219 mod. 69, serie IIIa

5) FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE (Dallo Statuto, articolo 3)
1. L'Associazione non persegue fini di lucro.
2. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L’ente
si basa sul principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi e in generale sulla
disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l’effettività del rapporto
medesimo.
L’associazione concorre alla ricostruzione fisica, economica, sociale e culturale, del
territorio colpito dal sisma dell’ottobre 2016 promuovendo ogni iniziativa necessaria o utile
ai fini di:
a. Contribuire a diffondere una corretta e completa informazione dai territori
colpiti, raccogliendo e divulgando notizie di pubblica utilità;
b. Favorire la ricostruzione sociale delle comunità colpite dal sisma e
condividere informazioni utili ai fini della gestione delle fasi di emergenza e di
ricostruzione; collaborare con gli enti preposti alla gestione dell’emergenza,
in aiuto alla popolazione

c. Praticare la ricostruzione della vita sociale tramite la realizzazione di spazi
comuni di incontro, di manifestazioni ed eventi culturali, di progetti socioculturali e sportivi mirati alla rinascita economica e sociale dei territori colpiti;
d. favorire la partecipazione civica al processo ed agli interventi di ricostruzione
e la loro trasparenza e conoscibilità, sostenendo il riconoscimento e
l’adozione di pratiche partecipative da parte delle Autorità e mantenendo una
rete civica e di comunicazione e coordinamento sulla ricostruzione;
e. mantenere rapporti con enti statali, locali, Fondazioni, Università, istituti
scolastici, CUS, ASUR, Consulte del volontariato, associazioni, enti privati,
etc.;
f. Organizzare e gestire direttamente e indirettamente attività di formazione sia
a favore dei propri associati sia a favore dei terzi; l’associazione potrà anche
richiedere il riconoscimento come ente di formazione previa esecuzione degli
adempimenti di legge.
3. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri
organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del
conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di
reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento
dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai
fini istituzionali.
Per tali finalità l’Associazione può svolgere ogni attività riconosciuta utile dall’Assemblea
dei soci e quelle ad esse connesse o accessorie.
4. Altro scopo di questa associazione è di difendere e tutelare i diritti degli associati, di
proporre e organizzare attività culturali e ricreative a loro favore, di promuovere la
socializzazione ed aggregazione degli stessi. Contribuire alla formazione culturale e alla
crescita personale degli stessi.
L'Associazione si propone, anche, di far da volano per lo sviluppo e la crescita culturale,
turistico, sociale e ambientale del territorio di riferimento, ispirata ai principi della più alta
democrazia partecipativa.
L’associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali,
pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al
raggiungimento delle sopra dette finalità.

6) CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Claudio Enrico Cingolani
Vicepresidente: Giuseppe di Paola
Vicepresidente: Riccardo Pennesi
Segretario: Marco Belardinelli
Tesoriere: Giovanni Biondi
Consiglieri: Stefania Scuri, Marta Marucci, Andrea Ercoli, Erika Gatti

7) ASSOCIAZIONI SOSTENITRICI DEL PROGETTO
Le associazioni di Camerino e del territorio sono coinvolte nel progetto come soci
sostenitori, condividono le nostre iniziative e le nostre finalità in un clima di fattiva
collaborazione, sono associazioni preesistenti, ma attualmente in difficoltà organizzativa in
seguito alla dispersione delle persone e alla perdita delle sedi a causa del sisma ed hanno
impellente necessità di trovare una nuova sede da cui ripartire.
Elenco associazioni aderenti
- A.G.E.S.C.I. – Ass.ne guide e Scout d’Italia Camerino1
- ASD Barbara Carboni, circolo scacchi e dama
- Cappella musicale del Duomo Coro Universitario
- ARCHEOCLUB ITALIA, sezione di Camerino
- Circolo Fotografico “Progetto Immagine”
- Ass. AVIS Frecceazzurre (gran fondo terre dei Varano)
- AVULSS sezione di Camerino
- Il Cile nelle Marche
- CURC Circolo Ricreativo Univeristario Camerte
- GAS di Montagna
- CAI sezione di Camerino
- CIF sezione di Camerino
- Soc. Operaia Mutuo Soccorso (circolo degli anziani via Vergelli)
- AIDO sezione di Camerino
Con il patrocinio del Comune di Camerino e dell’Università di Camerino

L’obiettivo è ambizioso, ma la città di Camerino ha una storia, una cultura ed un
patrimonio da proteggere e lo fa anche e soprattutto grazie alle centinaia di volontari che
spendono il proprio tempo per il bene della comunità. Aiutateci a costruire il nostro futuro!

Associazione “IoNonCrollo”
Presidente, Claudio Enrico Cingolani

