
SponzFest 2021 – Il Manifesto delle Aree Interne 
 
Il Manifesto delle Aree Interne, promosso dallo Sponz Fest all’osso – Festival ideato e diretto da Vinicio 
Capossela, si pone in continuità con le riflessioni già sviluppate e approfondite dai diversi manifesti che sono 
stati strutturati a livello nazionale e che hanno attivato un confronto costruttivo sul futuro delle aree interne. 
A partire dalle proposte di Riabitare L’Italia, dalle riflessioni di Vito Teti, Rosanna Nisticò e Domenico 
Cersosimo, dalle attività del Master di Secondo Livello “ARÌNT – Architettura e Progetto per le Aree Interne 
e per i Piccoli Paesi” del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, da Officina Giovani 
Aree Interne, è stata sviluppata un’idea di Manifesto aperto, incrementale e in continua evoluzione, che si 
configura come un Progetto di Policy Lab delle Terre dell’Osso, composto da azioni da individuare in modo 
condiviso per attivare un presidio culturale permanente, promosso dai comuni e dagli attori culturali, 
economici, sociali e istituzionali delle Terre dell’Osso. 
 
Il Policy Lab delle Terre dell’Osso intende riconoscere e far conoscere i progetti e le azioni già attivi, il 
fermento culturale e di innovazione che caratterizza le aree interne, per favorire integrazioni, sinergie e 
simbiosi, diventando un moltiplicatore di opportunità di cambiamento e sviluppo, in grado di co-produrre 
nuovi valori e migliorare la qualità della vita e la capacità attrattiva dei territori. 
 
Il Policy Lab delle Terre dell’Osso vuole essere uno spazio aperto, fisico e virtuale, un contesto abilitante per 
rendere operativo un processo di governance collaborativa, attento ad uno sviluppo umano sostenibile, per 
contribuire ad accelerare le trasformazioni virtuose in atto, a partire dall’Irpinia e dalla Campania, in cui la 
transizione culturale sia fondata sui principi dell’economia circolare e dell’economia civile, per un modello 
economico a bassa entropia. 
 
Il Policy Lab delle Terre dell’Osso si struttura intorno ai quattro temi di riflessione e di confronto, emersi 
dall’indagine attivata dallo SponzFest 2021, per individuare, attraverso la creatività e la cultura, azioni 
prioritarie trainanti, generatrici di nuovi processi in cui la prossimità culturale è considerata un’opportunità: 
 
1. Rigenera l'osso. Creatività e cultura nella rigenerazione urbana e nell'innovazione territoriale; 
2. Innova l'osso. Creatività e cultura nell'innovazione sociale e nel welfare, nella formazione e nella 
partecipazione attiva; 
3. Coltiva l'osso. Creatività e cultura in agricoltura e natura, artigianato e processi produttivi; 
4. Connetti l'osso. Creatività e cultura nei sistemi di infrastrutture, mobilità sostenibile e connessioni 
materiali e immateriali. 
 
Il programma del Policy Lab delle Terre dell’Osso intende individuare le azioni prioritarie (Cosa), come si 
stanno già realizzando o come si intendono realizzare (Come), con quali risorse umane, economiche, sociali, 
ambientali, culturali, con quali risultati e con quali processi di collaborazione e cooperazione (Con Chi). 
La prima azione che il Policy Lab delle Terre dell’Osso intende realizzare è continuare la raccolta di 
disponibilità, iniziata nei giorni del festival, da parte di attori territoriali che hanno già sviluppato progetti 
innovativi e che intendono contribuire a costruire un programma di azioni prioritarie condivise. 
I temi selezionati (1. Rigenera l'osso, 2. Innova l'osso, 3. Coltiva l'osso, 4. Connetti l'osso) corrispondono a 
quattro tavoli di lavoro che permetteranno a tutti coloro che intendono collaborare di incontrarsi e 
contribuire alla costruzione del manifesto di azioni. 
 
ll processo del Policy Lab delle Terre dell’Osso si svolgerà, attraverso lo sviluppo di una piattaforma 
collaborativa e di incontri periodici, secondo le seguenti tappe:  
1. lancio di una call aperta a tutti gli attori delle Terre dell’Osso per individuare azioni innovative situate 

(settembre 2021); 
2. raccolta di proposte per ciascuno dei quattro temi selezionati e definizione di un ordine di priorità 

(novembre 2021); 
3. confronto con Officina Giovani Aree Interne e tutti gli altri gruppi di lavoro già attivi nei territori delle 

Terre dell’Osso, soprattutto nel coinvolgimento dei giovani e degli anziani; 



4. costruzione di un Atlas dei progetti in atto e selezione di proposte prioritarie ritenute urgenti, trainanti, 
integrate e in grado di innescare nuovi processi circolari (dicembre 2021); 

5. definizione di azioni sperimentali collaborative e cooperative che coinvolgano attori pubblici, privati e 
sociali (luglio 2022); 

6. avvio di azioni test in occasione dello Sponz Fest 2022 (agosto 2022). 
 

Il Policy Lab delle Terre dell’Osso è la proposta di Manifesto aperto sviluppata nell’ambito del World Cafè  e 
degli eventi di restituzione tenutisi nel corso dello Sponz Fest all’osso, diretto e curato da Maria Scalisi, 
coordinato da Maria Cerreta del Dipartimento di Architettura (DiARC) dell’Università Federico II di Napoli, 
con Giulia Valeria Sonzogno di Officina Giovani Aree Interne e Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, Katia 
Fabbricatti del Dipartimento di Architettura (DiARC) dell’Università Federico II di Napoli, Adele Picone del 
Master di Secondo Livello “ARÌNT – Architettura e Progetto per le Aree Interne e per i Piccoli Paesi” del 
Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli e Chiara Ficarra di AIGU - Associazione 
Italiana Giovani per l'Unesco, in dialogo con Filippo Tantillo, responsabile di Officine Aree Interne, PON 
Governance Agenzia Coesione Territoriale, Domenico Gambacorta, consigliere nazionale per la Strategia 
Nazionale Aree Interne del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, Michele Di Maio, 
sindaco del comune di Calitri e con i numerosi partecipanti agli incontri e alle attività tenuti dal 26 al 28 agosto 
2021.  


