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CITTÀ DI ISERNIA 

Medaglia d’Oro 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  150  del  08/08/2019 
 
OGGETTO:  Approvazione concept metaprogettuale “Il filo di lana”, inerente la resilienza di Isernia nel 

riappropriarsi della sua passata centralità nell’industria tessile lungo la “via della lana”  
 
L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Agosto alle ore 16:00, nel Palazzo Comunale, 
convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale composta da: 
 
 
NOMINATIVO  Funzione Presente 

D'APOLLONIO GIACOMO Sindaco Si 
PIETRANGELO CESARE Vice Sindaco Si 
CHIACCHIARI DOMENICO Assessore Si 
DALL'OLIO LINDA Assessore Si 
DE TOMA SONIA Assessore Si 
DI PERNA PIETRO PAOLO Assessore Si 
GUGLIELMI EMANUELA Assessore No 
KNIAHYNICKI EUGENIO Assessore Si 
MATTICOLI MARIA ANTONELLA Assessore No 

 
Presenti: 7  Assenti: 2 

 
Presiede  Il Sindaco  DOTT. GIACOMO D'APOLLONIO  . 
 
Partecipa  Il Segretario Generale  DOTT. CLAUDIO UCCELLETTI.  
 
Il Presidente, riscontrato che sussiste il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli Assessori presenti a 
deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
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 LA GIUNTA COMUNALE 
 
su proposta dell’Assessore delegato alle Politiche per il Centro storico; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 49/14-3-2019, recante «Strategia di sviluppo 

incardinata sulla risorsa “Paleolitico”. Atto d’indirizzo» e date qui per 
confermate le premesse alla base della deliberazione medesima; 

 
ATTESO che la proposta di strategia di sviluppo allegata a tale delibera riporta, al punto 

10.5, anche interventi di rigenerazione urbana da attuare nel Centro storico 
cittadino; 

 
DATO ATTO che il documento di strategia in discorso dovrà essere sottoposto all’esame 

del Consiglio comunale; ma, ciò nonostante, è già ravvisabile la sua coerenza 
con la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 27/29-9-2016, recante 
l’approvazione di un Documento d’indirizzo strategico dal quale hanno preso 
spunto i successivi documenti di programmazione; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito della scheda predisposta dal Comune di Isernia e 

candidata a finanziamento nel Contratto Istituzionale di Sviluppo del Molise 
(CIS), aggregata alla proposta di Sviluppo Turistico Lungo i Tratturi Molisani di 
cui è capofila il Comune di Campodipietra (CB), l’Ufficio Politiche pubbliche 
ha predisposto il concept metaprogettuale “Il filo di lana”, a firma del dr. Sergio 
Fraraccio e la collaborazione della dr.ssa Stefania Bendato; 

 
RAVVISATA la coerenza di tale elaborato rispetto agli indirizzi politico-amministrativi 

perseguiti dall’Amministrazione comunale, ancorché l’immobile comunale 
denominato Palazzo d’Apollonio sia stato inserito nel Piano delle alienazioni 
(pur in assenza di preventivo approfondimento socio-economico), per cui se ne 
deve prevedere l’estrapolazione; 

 
CONSIDERATO che le azioni previste dal concept integrano, in quanto complementari, 

quelle di cui al progetto “Bounce forward”, inerente alla rigenerazione urbana 
del Centro storico e già approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 
66/4-4-2019, rafforzando gli interventi comunali orientati alla rigenerazione 
urbana del Centro storico; 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità ex art. 49 TUEL; 
 
con votazione unanime resa in modo palese 
 

D E L I B E R A  
 

 
1) di approvare la narrativa di cui in premessa; 
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2) di approvare l’allegato concept metaprogettuale “Il filo di lana” , predisposto in house 

dall’Ufficio Politiche pubbliche, a firma del dr. Sergio Fraraccio con la 
collaborazione della dr.ssa Stefania Bendato, finalizzato ad imprimere impulso 
alla rigenerazione urbana del Centro storico attraverso la resilienza di Isernia nel 
riappropriarsi della sua passata centralità nell’industria tessile lungo la “via della 
lana”; 

 
3) di dare atto che il concept prevede le azioni A2 –Museo della Moda– e A3 –Pop-up 

lab– che si sommano all’azione A1 –Interventi diffusi volti alla valorizzazione 
dei beni d’interesse storico-archeologico e paesaggistico-ambientale ubicati 
lungo il tratturo Pescasseroli-Candela o nei circuiti di prossimità funzionale 
rispetto ad esso– all’interno della scheda predisposta dal Comune di Isernia e 
candidata a finanziamento nel Contratto Istituzionale di Sviluppo del Molise 
(CIS), aggregata alla proposta di Sviluppo Turistico Lungo i Tratturi Molisani di 
cui è capofila il Comune di Campodipietra (CB); 

 
4) di demandare all’Ufficio Politiche pubbliche i successivi adempimenti; 
 
5) di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del TUEL. 
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Il Presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 

  IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE  
  DOTT. GIACOMO D'APOLLONIO   DOTT. CLAUDIO UCCELLETTI 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 
 
 
 



 

1 

 
Medaglia d’oro 

 
 

 

 
 
 
 
 

Concept metaprogettuale 
 

“ Il filo di lana ” 
 

La resilienza di Isernia nel riappropriarsi della sua passata centralità 
nell’industria tessile lungo la “via della lana” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettista: dr. Sergio Fraraccio (Collaborazione: dr.ssa Stefania Bendato)  
Isernia, 30-7-2019 
Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 150/8-8-2019 
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1 OGGETTO E TITOLO DEL CONCEPT 
Il presente concept s’inquadra nell’ambito della scheda predisposta dal Comune di 
Isernia e candidata a finanziamento nel Contratto Istituzionale di Sviluppo del Moli-
se (CIS), aggregata alla proposta di Sviluppo Turistico Lungo i Tratturi Molisani di 
cui è capofila il Comune di Campodipietra (CB).  
La scheda in parola prevede un complesso d’interventi diffusi (azione A1) volti alla 
valorizzazione di tutti quei beni d’interesse storico-archeologico e paesaggistico-
ambientale ubicati lungo il tratturo Pescasseroli-Candela o nei circuiti di prossimità 
funzionale rispetto ad esso. Due ulteriori tipologie d’interventi (azioni A2 e A3) so-
no oggetto d’approfondimento in queste pagine; rispettivamente: il Museo della 
Moda (par. 9) ed i Pop-up lab (par. 10). 
Il presente elaborato costituisce il concept che sintetizza i contenuti teorici di un 
metaprogetto pensato per sviluppare l’idea di fondo «La resilienza di Isernia nel 
riappropriarsi della sua passata centralità nell’industria tessile lungo la “via della 
lana”» fino allo stadio della configurazione delle sue linee progettuali essenziali.  
Il percorso evolutivo dell’idea di fondo, ha richiesto l’approntamento di una consi-
stente base teorica in grado di supportare la transizione dalla fase istruttoria del pro-
getto (ricerche, raccolta dati, analisi e valutazioni ex ante) fino alla formalizzazione 
della sintesi dello stesso (concept). Ad una prima fase analitica, che ha contestua-
lizzato l’idea sui piani spazio-temporale e socio-antropologico, è seguita una fase 
concettuale che ha definito le linee essenziali degli interventi in progetto anche ri-
spetto ai vincoli che ne condizionano la fattibilità. 
Ne è scaturito il presente concept, intitolato “Il filo di lana ”, in quanto ripercorre 
una traccia che origina dalla civiltà della transumanza, per poi instradarsi sulla filie-
ra produttiva della lana, fino a giungere ad una sua visione post-moderna. Qui 
emerge una chiara esigenza di tutela delle testimonianze rappresentative delle prati-
che sociali, produttive ed economiche di un passato anche recente e di valorizzazio-
ne della loro memoria collettiva nell’ambito di una cornice identitaria forte e condi-
visa.  

 
 

2 INCIPIT STORICO-ANTROPOLOGICO 
Il titolo “ Il filo di lana ” è evocativo di una sorta di filo di Arianna che segna il per-
corso tratturo-transumanza-greggi-lana-lanifici-tessile-Ittierre-identità locale. 
Il concept si focalizza sul tratturo Pescasseroli-Candela che, attraversando Isernia, 
ne faceva un’importante stazione di sosta e di scambi. 
Nei tempi in cui le attività produttive traevano energia dall’acqua, la città di Isernia, 
che di acqua è ricca, si connotava quale centro industriale nel quale non potevano 
mancare i lanifici, data l’abbondanza di materia prima. 
La presenza delle gualchiere poneva in simbiosi, in età pre-industriale, i lanifici e le 
cartiere. Isernia non fa eccezione e troviamo tali opifici a stretto contatto in località 
“Cartiera” (oltre ad un pastificio) e in località “S. Cosma”/”Lanificio”. I relativi to-
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ponimi non lasciano spazio alcuno all’immaginazione. 
Inoltre, una singolare coincidenza sta nel fatto che San Biagio di Sebastea sia pro-
tettore di greggi, pastori, cardatori e lanaioli, oltre ad essere legato ai librai di Napo-
li, sebbene per motivazioni diverse dalla vita e dalle opere del Santo. Ciò nonostan-
te, nel solco di una certa lettura filologica c’è chi vi intravede un nesso con la carta 
(libri) e la cartiera. Infatti, fino al XIV secolo per la scrittura era usata la pergamena 
(o cartapecora), ricavata prevalentemente dal pellame di pecora, poi gradatamente 
sostituita dalla carta ottenuta dalle fibre tessili. Ancora una volta sono evidenti i 
nessi con le attività armentizie, sia per il “pellame di pecora”, sia per le “fibre tessi-
li”, nella logica dell’economia circolare. 
La produzione della lana ha alimentato la tradizione tessile, che a Isernia ha spazia-
to dai tessitori, tintori, etc., che lo storico isernino Pasquale Damiani, nel suo libro 
«Il commercio a Isernia nel XIX e XX secolo – Vol. III: “Antichi mestieri”», ha cen-
sito in almeno 50 attività, passando per il merletto al tombolo, fino ad arrivare, 
nell’ultimo mezzo secolo, all’industria del fashion.  
Questa ha toccato il suo apice con la ITTIERRE, che ha raggiunto vette occupazio-
nali straordinarie in relazione al contesto demografico locale, al punto che poche 
famiglie possono dire di non aver avuto familiari più o meno stretti che lavorassero 
direttamente o nell’indotto della Ittierre. L’azienda, inoltre, ha imposto la sua im-
magine a livello internazionale. 
Ecco perché, nell’area sovracomunale di Isernia, il declino della Ittierre ha contri-
buito pesantemente al declino economico complessivo del territorio. 
Ecco spiegato pure perché, nel bene e nel male, la gran parte del corpo sociale è ac-
comunato alle sorti della Ittierre, avendo in essa identificato anche il proprio destino 
individuale e collettivo.  
Inoltre, la fama internazionale ancora oggi fa sì che quasi sempre, sia in Italia che 
all’estero, presentarsi da isernino susciti una istintiva equazione “Isernia = Ittierre”; 
quest’ultima ancora conosciuta ed apprezzata ovunque. 
Oggi, che da più parti si prova a ripartire con iniziative finalizzate a non disperdere 
il patrimonio di professionalità e di saperi lasciato dall’Ittierre, occorre alimentare 
questa eredità anche sul piano della memoria collettiva, perché si possano sostenere 
le iniziative imprenditoriali faticosamente in atto. 

 
 

3 LOCALIZZAZIONE INTERVENTI 
Il concept “Il filo di lana ” è incentrato sul tratturo Pescasseroli-Candela e sull’area 
urbana e periurbana di Isernia sia per la sua funzione di luogo di transito e di sosta, 
sia per i servizi che forniva ai transumanti, sia per la finalizzazione produttiva che 
offriva ai fornitori di materie prime (lana, pellame, etc.), sia per la sua pretesa fun-
zione di scrigno di conservazione e di valorizzazione della storia legata alla transu-
manza.  
Ciò nondimeno, il progetto andrà ad incastonarsi perfettamente nel più ampio ambi-
to degli interventi comunali di tutela e di valorizzazione delle piste tratturali e delle 
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diverse infrastrutture direttamente o indirettamente connesse, nonché nel quadro 
degli interventi sovracomunali che hanno per oggetto la “rete dei tratturi” a scala 
regionale ed interregionale. 

 
 

4 CONTESTO DEMO-SOCIO-ECONOMICO 
Il concept “Il filo di lana ” s’inserisce in un contesto –il Centro storico– che in pas-
sato coincideva sostanzialmente con l’abitato di Isernia, rispecchiando la sua eco-
nomia prevalentemente agricola e manifatturiera.  
Nel secondo dopoguerra la città di Isernia ha avuto un notevole sviluppo urbanistico 
e demografico, in particolare con l’istituzione della Provincia, con la creazione di 
alcune industrie (fashion, lenti, automobili, etc.) e la localizzazione di alcuni corsi 
universitari; ne è conseguita anche un’evoluzione sociale ed economica da una eco-
nomia prevalentemente agricola ad una incentrata sui servizi pubblici e la produzio-
ne di beni. Infatti, dagli anni Sessanta, Isernia ha avuto un forte sviluppo urbanisti-
co, estendendosi verso la parte alta della città; molte famiglie hanno voluto miglio-
rare la loro sistemazione abitativa trasferendosi nei nuovi palazzi, in appartamenti 
dotati di ogni comfort. Si sono così liberati molti alloggi nel centro storico. 
Con i sismi dell'84, il Centro storico di Isernia è stato oggetto di un gigantesco in-
tervento di ristrutturazione, che ha richiesto il quasi totale svuotamento delle abita-
zioni per diversi anni.  
Una volta ristrutturato, il Centro storico è in buona parte passato di mano ed oggi è 
largamente occupato dalle nuove minoranze dell'Est europeo, araba e cinese. 
In tempi recenti, la città ha visto arrivare molti cittadini stranieri da: Romania, Ma-
rocco, Ucraina, Cina, India, Polonia, Albania, Kosovo, etc.; praticamente triplicati 
nel corso dell'ultimo decennio. In tempi recentissimi, invece, in città sono arrivate 
diverse centinaia di richiedenti asilo, smistati nei vari CAT (Centri di Accoglienza 
Temporanei) da parte della Prefettura. Questi sono in larghissima parte uomini ed in 
gran numero sono dislocati anche nel Centro storico. 
Da più di un decennio a questa parte, complici la crisi economica e il depotenzia-
mento della Provincia, si registra un’involuzione che ha determinato: dilagante di-
soccupazione, impoverimento dei servizi pubblici e privati e di tutte le funzioni 
produttive, desertificazione urbana, abbattimento dei valori immobiliari, fuga dei 
giovani, decremento demografico. La popolazione residente, che aveva toccato il 
massimo nel 2010 con 22.150 abitanti, è scesa a 21.749 nel 2018. Il trend delle na-
scite è pesantemente negativo: 181 nel 2016, 160 nel 2017, 129 nel 2018. L’indice 
di vecchiaia è passato dal 128,3% del 2007 al 172,0% del 2017 ed al 177,7% del 
2018. L’età media è passata da 41,2 anni del 2007 a 44,5 del 2017 ed a 44,9 del 
2018. Tutto ciò, nonostante negli ultimi 15 anni sia quasi quadruplicata la popola-
zione straniera (da 248 del 2004 a 980 del 2018), notoriamente più giovane.  
Il paragone tra i grafici piramidali delle fasce d’età del 2002 e del 2018 tracciano 
una evoluzione impietosa del trend d’invecchiamento della popolazione: 
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Analoga situazione si evince dal paragone tra i grafici piramidali della popolazione 
scolastica degli stessi anni (2002 – 2018): 

    
Anche il reddito medio pro-capite, che nel 2008 aveva toccato il suo massimo con € 
13.288, è sceso ad € 12.687 nel 2016. 
Dunque, sono mutati gli scenari e la Città deve riprogrammarsi in vista delle sfide 
culturali, sociali, economiche e politiche che si profilano all'orizzonte, anche quali 
riflessi di fenomeni globali rispetto ai quali le comunità locali non possono estra-
niarsi. É appena il caso di evidenziare: la variazione della struttura demografica del-
la popolazione residente (invecchiamento, fuga dei giovani, etc.); la variazione della 
struttura sociale della popolazione (lavoratori stranieri e loro familiari, migranti, 
etc.); la variazione strutturale del tessuto economico locale (fluidità della doman-
da/offerta di diversi e nuovi beni e servizi, globalizzazione delle imprese e della fi-
nanza, e-commerce, etc.). 
Concludendo, abbiamo un decremento degli indicatori di popolazione, istruzione, 
reddito, occupazione e servizi pubblici e privati. Aumentano gli anziani e la vita 
media, con conseguenti nuovi e diversi bisogni. 

 
 

5 INDIRIZZI PROGRAMMATICI 
Dal punto di vista programmatico, il concept “Il filo di lana ” s’innesta sul punto 
10.5 del Documento di Strategia di sviluppo approvata con deliberazione di Giunta 
comunale n. 49/14-3-2019, a sua volta discendente dagli indirizzi programmatici 
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maturati attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto la cittadinanza e che 
ha avuto esito nella stesura di un Documento d’indirizzo strategico approvato in 
uno col Documento Unico di Programmazione (DUP) con deliberazioni prima di 
Giunta (n. 16/18-8-2016) e poi di Consiglio comunale (n. 27/29-9-2016 e successi-
ve). Tale documento-guida riporta la nuova “vision” dell’Ente, orientata a proporre 
all’esterno l’immagine di Isernia, centro culturale-didattico-scientifico ad ampio 
spettro, dalla preistoria al futuro, attrattore scientifico-didattico-turistico di rile-
vanza nazionale ed internazionale. Il documento riporta anche gli obiettivi della 
mission dell’Ente; in particolare, per quanto qui d’interesse: 
• obiettivo n. 12 «Eventi di promozione del Paleolitico e della storia e delle tradi-

zioni del territorio, delle sue bellezze, delle produzioni agro-zootecniche ed arti-
gianali tipiche, comprese attività finalizzate alla loro valorizzazione e conseguen-
te sfruttamento economico»; 

• obiettivo n. 18 «Mantenimento e valorizzazione del know-how delle maestranze 
del settore fashion, anche nell’ambito delle iniziative relative all’Area di crisi 
complessa». 

 
 

6 PRODROMI TEORICI DELLA RESILIENZA SOCIALE 
È ovvio che nella gravità del contesto demo-socio-economico descritto al par. 4, la 
comunità locale debba imporsi indirizzi programmatici del tipo di quelli descritti al 
par. 5, attrezzandosi per concretizzare le misure di resilienza sociale ritenute più 
confacenti alla situazione. 
Tra le tante definizioni date, in tempi piuttosto recenti (2000) il sociologo scozzese 
William Neil Adger ha definito la resilienza sociale come «la capacità degli indivi-
dui, delle organizzazioni e delle comunità di adattarsi, tollerare, assorbire, far 
fronte e aggiustarsi rispetto al cambiamento e a minacce di vario tipo»; concetto 
che si relaziona strettamente anche alla resilienza ecologica, se visto in ottica olisti-
ca. Ma, in altra ottica, di tipo adattivo, la resilienza trova le sue origini nella teoria 
dei sistemi complessi ed adattivi, collocandosi nell’ambito della teoria evolutiva: «Il 
sistema contiene in sé le capacità adattive che gli consentono di riorganizzare 
spontaneamente, a seguito di uno shock, la sua struttura sotto il profilo economico, 
istituzionale e sociale, e di trovare nuovi sentieri di crescita».  
Dunque, la resilienza adattiva è un processo dinamico definito in termini di possibi-
lità di opporre al progressivo declino una reazione sociale –evidentemente coordi-
nata, simultanea e sinergica sotto vari profili– capace di invertire il trend involutivo 
del contesto demo-socio-economico. 

 
 

7 NOTA METODOLOGICA 
Dal contesto di riferimento sopra descritto, si evincono gli obiettivi specifici cui 
orientare le azioni atte a fronteggiare le criticità individuate.  
Per arrivare a definire tali obiettivi specifici, la metodologia usata in è stata basata 
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sull’applicazione del metodo GOPP, fondamentale: 
• in fase di identificazione e definizione della strategia, per analizzare problemi e 

possibili soluzioni, obiettivi, risultati, attività e indicatori di monitoraggio e valu-
tazione (costruzione dell’albero dei problemi e dell’albero delle soluzioni); 

• in fase di attivazione e progettazione esecutiva, per chiarire la suddivisione dei 
compiti tra i vari attori coinvolti e per fare eventuali adattamenti (costruzione del 
logical framework, il “quadro logico”); 

• in fase di valutazione e verifica del progetto in corso d’opera, per condividere 
eventuali adattamenti se emergono problemi o nuove opportunità; 

• in fase di valutazione finale, per verificare il raggiungimento degli obiettivi e indi-
viduare eventuali suggerimenti per successivi miglioramenti e progetti futuri. 

Il metodo GOPP (Goal Oriented Project Planning), così come altri approcci o 
strumenti ispirati al Quadro Logico, nasce a partire dagli anni ‘60 da un insieme di 
tecniche e di strumenti elaborati nel quadro delle attività di progettazione di enti e 
agenzie dedite alla cooperazione allo sviluppo.   
Il GOPP è un metodo che facilita la pianificazione e il coordinamento di progetti at-
traverso una chiara definizione degli obiettivi e si inquadra in un approccio integra-
to denominato PCM (Project Cycle Management), diffuso nel 1993 dalla Commis-
sione Europea come standard di qualità nelle fasi di programmazione, gestione e va-
lutazione di interventi complessi. 

 
 

8 I TEMI AFFRONTATI 
Gli ambiti tematici toccati dal concept “Il filo di lana ” corrispondono a quelli socia-
le, culturale, economico e della sicurezza pubblica.  
In particolare, le azioni consistono in:  
a) promozione della coesione sociale, economica e territoriale in ambito urbano; 
b) valorizzazione dei beni culturali e artistici; 
c) valorizzazione del patrimonio pubblico e privato. 
La metodologia GOPP è stata sviluppata in separate elaborazioni, distinte da questo 
elaborato, dalle quali è possibile evincere gli obiettivi specifici (Os) interessati dalle 
azioni progettuali: 
• Os12, Reti sociali; 
• Os13, Reti istituzionali; 
• Os21, Attrattività turistica; 
• Os22, Attrattività didattica; 
• Os23, Attrattività professionale; 
• Os24, Attrattività economica; 
• Os25, Valori immobiliari; 
• Os32, Cultura; 
• Os34, Ambiente urbano;  
• Os35, Altri servizi alla persona; 
• Os65, Centro storico (risorsa strategica);  
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• Os71, Sicurezza sociale;  
• Os73, Sicurezza urbana. 
Attraverso la seguente matrice, è apprezzabile la rispondenza delle due azioni pro-
gettuali previste, A2 (Museo della Moda) e A3 (Pop-up lab), agli obiettivi specifici 
espressione dei bisogni emergenti testé elencati. La corrispondenza è anticipata nel-
la seguente matrice: 
Os → 12 13 21 22 23 24 25 32 34 35 65 71 73 
A2 � � � � � �  � � � �   
A3 � � � � � � � � � � � � � 

Naturalmente, i bisogni considerati non sono intesi in termini esaustivi, bensì si li-
mitano all’impatto potenziale del progetto. 

 
 

9 MUSEO DELLA MODA 
Titolo → Museo della Moda. 
Descrizione → L’intervento prevede la localizzazione del museo rifunzionalizzando 
un antico palazzo nobiliare, Palazzo d’Apollonio, ubicato lungo il corso Marcelli, in 
prossimità della Cattedrale. L’intero complesso edilizio è soggetto a vincolo monu-
mentale da parte del Ministero dei Beni culturali. In tempi relativamente recenti, a 
seguito della ristrutturazione post sisma (rif. sismi della Val di Comino, 1984) e di 
un riassetto delle proprietà delle varie porzioni immobiliari, il pianterreno ed i locali 
sottostanti sono di proprietà privata e vi insiste un ristorante; i piani superiori sono 
di proprietà comunale. Resta in comune l’androne con accesso da corso Marcelli. 
Sul lato opposto (prospetto orientale) il palazzo gode di una spettacolare veduta pa-
noramica sulla valle del fiume Carpino e sul massiccio del Matese. La proprietà 
comunale si sviluppa ai piani primo, secondo e sottotetto, per un totale di circa 
647+617+    1.300 mq calpestabili. 54 157  
Va detto che il Ministro per i Beni culturali, Bonisoli, ha appena istituito una 
«Commissione di studio per l’individuazione di politiche pubbliche per la Tutela, 
Conservazione, Valorizzazione e Fruizione della Moda Italiana come Patrimonio 
Culturale»; per cui questo museo potrebbe inserirsi nel network LuMI (Luoghi della 
Moda Italiana, acronimo che sintetizza il concetto di spazi e di luoghi connessi 
all’interno di una realtà diffusa e polifunzionale) che si sta formando tra le istitu-
zioni conservative, espositive e interattive tese ad affiancare e sostenere i luoghi 
della moda già esistenti, cioè i siti in cui la moda viene prodotta, distribuita, conser-
vata, raccontata: dai grandi centri ai distretti, dall’industria al laboratorio artigianale, 
dal museo di provincia fino all’archivio editoriale, dall’archivio aziendale alla bi-
blioteca.  
Realizzazione → Per superare le barriere architettoniche, va realizzato un impianto 
ascensore. Le principali categorie di interventi da realizzare sono: pavimenti, im-
pianti idro-termo-sanitari (oltre che ascensore), infissi interni ed esterni.  
Costi → Una precedente stima economica indicava in circa € 950.000 la spesa ne-
cessaria al completamento dei lavori. A questa va aggiunta una spesa iniziale di € 
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250.000 per l’arredamento e l’allestimento museale. 
Gestione → La gestione del Museo della Moda può essere affidata ad una delle as-
sociazioni locali attinenti per orientamenti ed attività statutarie.  
Impatti sugli obiettivi specifici → La presenza del Museo della Moda determina po-
sitivi riflessi in ordine a diversi obiettivi specifici individuati dall’analisi GOPP: Re-
ti sociali, Reti istituzionali, Attrattività turistica, Attrattività didattica, Attrattività 
professionale, Attrattività economica, Cultura, Ambiente urbano, Altri servizi alla 
persona, Centro storico (risorsa strategica); come riportato nella matrice di par. 8. 
Sarà demandata alla fase di valutazione on going l’individuazione di indicatori og-
gettivi in grado di dare riscontri parametrici dell’efficacia delle azioni poste in esse-
re. 

 
 

10 POP-UP LAB 
Titolo → Pop-up lab. 
Preambolo → Il presente intervento è pensato per essere complementare a quello 
dei “Pop-up shops” compreso nel progetto “Bounce forward”, già approvato con de-
liberazione di Giunta comunale n. 66/4-4-2019. 
Descrizione → L’intervento “Pop-up lab” nasce con intenti di continuità, comple-
mentarietà ed operativizzazione rispetto al Museo della Moda. Questo, infatti, te-
stimonia il passato e svela le tendenze per il futuro, ma perché le concezioni teori-
che passino alla fase di operativizzazione, è necessario promuovere la creazione di 
laboratori in grado di sviluppare le idee. Il pensiero va a tutte quelle attività specia-
listiche che compongono la filiera tessile e che si svolgono in laboratori di cardatu-
ra, filatura, tessitura, tintoria, sartoria, prototipia, design, accessori, ed altri ancora, 
connessi sia direttamente, sia come indotto. Si possono addirittura avere gradi di 
specializzazione ancora più spinti. Sono di tutta evidenza i massicci risvolti occupa-
zionali ed economici, solo come effetti diretti. Ma ci sono anche una serie di ricadu-
te positive, descritte più avanti, tra gli impatti sugli obiettivi specifici. 
L’intervento fonda sulla riapertura dei laboratori artigianali e degli spazi a tale sco-
po utilizzabili nel Centro storico.  
Attraverso il coinvolgimento di diversi soggetti –Comune, proprietari dei fondi sfit-
ti, operatori economici e associazioni di categoria, istituzioni scolastiche, etc.– si 
vogliono creare le condizioni per ospitare stabilmente nuovi laboratori, contribuen-
do così non solo al rilancio del tessuto economico, ma più in generale alla riqualifi-
cazione dell’ambito urbano in questione. 
Costi → L’acquisizione dei locali sarà favorita dal Comune, che incentiverà i pro-
prietari a metterli a disposizione, in affitto o in vendita, con ampie agevolazioni fi-
scali e tributarie (oltre che con le convenzioni con gli istituti bancari di cui al pro-
getto “Bounce forward”), nonché contributi a favore dei titolari dei laboratori. Trat-
tandosi di un processo chiaramente modulabile in ragione dei locali e delle attività 
considerati, è possibile dare avvio ad una prima fase dell’intervento con una dota-
zione di € 500.000.  
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Realizzazione → Il Comune di Isernia intende procedere alla mappatura dei fondi 
sfitti, chiedendo ai proprietari di metterli a disposizione in affitto o in vendita. 
Una volta acquisita la disponibilità dei locali, sarà lanciata una call for ideas finaliz-
zata a selezionare i soggetti che si vorranno insediate nei locali riaperti.  
Ad essere premiate nell’ambito della selezione, saranno le idee progettuali capaci di 
distinguersi soprattutto per la qualità delle produzioni o dei servizi offerti e per la 
possibilità di insediarsi stabilmente nei locali riaperti. 
Gestione → La gestione della fase insediativa dei laboratori sarà curata dal Comune 
(Uff. Politiche pubbliche). 
Impatti sugli obiettivi specifici → La presenza del Museo della Moda determina po-
sitivi riflessi in ordine a diversi obiettivi specifici individuati dall’analisi GOPP: Re-
ti sociali, Reti istituzionali, Attrattività turistica, Attrattività didattica, Attrattività 
professionale, Attrattività economica, Valori immobiliari, Ambiente urbano, Altri 
servizi alla persona, Centro storico (risorsa strategica), Sicurezza sociale, Sicurezza 
urbana; come riportato nella matrice di par. 8. 
Sarà demandata alla fase di valutazione on going l’individuazione di indicatori og-
gettivi in grado di dare riscontri parametrici dell’efficacia delle azioni poste in esse-
re. 

 
 

11 OUTCAMES ATTESI 
Ad un certo livello di astrazione, il progetto “Il filo di lana ” concorrerà ad afferma-
re nella coscienza collettiva locale il concetto di “città”, ovvero dei suoi residenti, 
quale soggetto sociale collettivo, portatore di un capitale sociale complesso, ma nel-
lo stesso tempo armonizzato nell’ottica di una vision condivisa del futuro della 
“comunità di vicinato”, non più semplice “collettività”. 
La città, dunque, vista non come luogo di sedentarietà, ma come crocevia di mobili-
tà individuali non solo spaziali e sociali, pronta ad accogliere la dimensione “tem-
po”, con i ritmi della quotidianità, il corso della vita e la successione delle genera-
zioni. In tale ottica, la città è una costruzione sociale, dove posizioni e spostamenti 
misurano i rapporti sociali; un luogo fisico di sviluppo e stratificazione di reti di re-
lazioni sociali che, correlandosi all’elemento “tempo”, originano le pratiche sociali, 
la comune identità e la memoria collettiva: la cosiddetta “città invisibile”, trasversa-
le alla concentricità urbanistica. 
In via tendenziale, il progetto punta a riaffermare la connotazione della “città”, ov-
vero del suo Centro storico, quale “bene comune”, lavorando ad un “setting urbano” 
orientato a tale finalità, ossia l’idea che la città si presenti agli occhi dei suoi abitanti 
come un “bene comune”, non riducibile ad una somma di finalità private, puro ag-
gregato di interessi individuali. Esso si propone come bene condiviso, effettivamen-
te di tutti e non appropriabile da nessuno in particolare. Ma il compito di valorizzar-
lo non è agevole in una società in perenne cambiamento, dove l’individualismo è 
una condizione di vita strutturale. Per questo il lavoro sui beni comuni è una respon-
sabilità forte, ma è anche una via necessaria per ritrovare luoghi civili, da vivere ci-
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vilmente. 
Il conseguimento degli obiettivi specifici di progetto è dimostrato analiticamente nei 
seguenti termini. 
RETI SOCIALI (Os12) ─ Il rafforzamento delle reti sociali è necessario per com-
pensare l’allentamento dei legami tradizionali che necessariamente vanno a deter-
minarsi laddove si ha una concentrazione di soggetti immigrati, allontanatisi dalle 
rispettive famiglie; ma anche laddove è più concentrata la presenza di popolazione 
anziana, benché autoctona.  
Contribuirà a rafforzare le reti sociali la localizzazione sia del Museo della Moda, 
sia dei Pop-up lab. Infatti, le attività museali, intese non solo in termini espositivi e 
produttivi, bensì anche in ragione delle frequenti occasioni di disseminazione, didat-
tica, convegnistica, lavoro, scambi commerciali, etc., innescheranno un intenso in-
terscambio di servizi e di interessi che inevitabilmente determinerà il rafforzamento 
delle reti sociali. 
RETI ISTITUZIONALI (Os13) ─ Un obiettivo specifico molto interessante è il raf-
forzamento delle reti istituzionali. Le sue ricadute non sono dirette, ma hanno carat-
tere diffuso e generalizzato. L’intensificazione dei rapporti tra enti pubblici e tra 
questi e privati, rappresenta un elemento determinante per poter perseguire 
l’efficacia e l’efficienza delle organizzazioni e delle relative attività. 
Contribuirà a rafforzare le reti istituzionali la localizzazione sia del Museo della 
Moda, sia dei Pop-up lab. Infatti, le relative attività (descritte sopra), rafforzeranno 
le intese interistituzionali sia per l’organizzazione di eventi, sia per il sostegno alle 
iniziative produttive, sia per la gestione museale che potrebbe vedere coinvolto an-
che l’associazionismo locale in affiancamento agli enti pubblici. 
ATTRATTIVITÀ TURISTICA (Os21) ─ L’obiettivo specifico dell’attrattività turi-
stica è preordinato all’incremento del reddito degli operatori del settore, in via diret-
ta, e della generalità dei cittadini in via riflessa. Non trascurabile, poi, è il suo ap-
porto all’elevazione della qualità della vita dei cittadini anche sotto i profili sociale 
e culturale. 
Tenderà a tale obiettivo la localizzazione sia del Museo della Moda, sia dei Pop-up 
lab. Infatti, all’attrattività turistica del primo, si affiancherà quella delle sedi produt-
tive che riproporranno gli antichi mestieri (rivisitati in chiave moderna) e le lavora-
zioni di un tempo come in una sorta di grande museo diffuso. 
ATTRATTIVITÀ DIDATTICA (Os22) ─ Questo obiettivo specifico è strettamente 
legato alla gestione sia delle attività museali, sia di quelle produttive. Entrambe, in-
fatti, si prestano ad ospitare didattica di tipo teorica e pratica. 
Con ciò, sarà possibile attivare un non trascurabile circuito di formazione professio-
nale e di corsi universitari di approfondimento. 
ATTRATTIVITÀ PROFESSIONALE (Os23) ─ L’attrattività professionale è 
anch’essa sottesa all’incremento del reddito degli operatori del settore, in via diretta, 
e della generalità dei cittadini in via riflessa. 
Andranno in tale direzione entrambe le azioni in trattazione.  
ATTRATTIVITÀ ECONOMICA (Os24) ─ L’obiettivo specifico dell’attrattività 
economica punta ad incrementare il benessere economico della collettività. 
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Contribuiranno al conseguimento di tale finalità entrambe le azioni, in quanto capa-
ci di generare flussi turistici, interessi economici e nuova occupazione. 
VALORI IMMOBILIARI (Os25) ─ L’obiettivo consiste nell’incrementare i valori 
del patrimonio immobiliare del Centro storico.  
La finalità sarà raggiunta attraverso l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente per la 
localizzazione dei Pop-up lab e le facilitazioni economiche e tributarie previste per 
l’attuazione dell’azione A3. 
CULTURA (Os32) ─ L’obiettivo specifico della cultura è inteso nel senso della 
estensione delle opportunità di arricchimento culturale personale, in via diretta, e di 
maggiori opportunità lavorative e di collocazione sociale in via riflessa.  
Concorreranno a tali traguardi, sia il Museo della Moda, sia i Pop-up lab, stanti le 
rispettive funzioni divulgative sui piani teorico e pratico. 
AMBIENTE URBANO (Os34) ─ L’obiettivo specifico dell’ambiente urbano è inte-
so della sua funzionalità e godibilità, talché possa risultare elemento di elevazione 
del benessere psico-fisico del cittadino. 
Andranno in tale direzione entrambe le azioni in trattazione. 
ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA (Os35) ─ L’obiettivo specifico e riferito ai co-
siddetti “altri servizi alla persona”, di carattere più marcatamente privatistico (in ag-
giunta ai servizi pubblici propriamente detti) anche solo a livello gestionale.  
Il riferimento è a quei servizi che, nel loro insieme, costituiscono il corollario di 
complemento alle funzioni essenziali della vita del cittadino. 
Tali servizi saranno integrati, secondo il progetto, con la realizzazione di entrambe 
le azioni.  
CENTRO STORICO (Os65) ─ L’obiettivo specifico considera il Centro storico una 
risorsa strategica della città, da sfruttare in termini propulsivi sui piani economico, 
sociale, culturale e turistico. S’inquadrano in tale ottica, entrambe le azioni propo-
ste. 
SICUREZZA SOCIALE (Os71) ─ L’obiettivo specifico della sicurezza sociale vuo-
le considerare i contributi in tal senso offerti dalle reti sociali ed istituzionali sul ter-
ritorio, nonché da un migliore tasso di occupabilità della forza lavoro. In altri termi-
ni, si vogliono valorizzare tutte quelle azioni che, al di là del welfare statale (assi-
stenza sanitaria, pensioni, invalidità, etc.), alimentano il welfare di comunità che 
l’ambiente di prossimità è in grado di assicurare al cittadino, nonché le politiche at-
tive del lavoro. 
L’azione A3, in particolare, concorrerà al perseguimento dell’obiettivo specifico in 
ragione del suo concreto e diretto contributo all’occupabilità della forza lavoro. 
SICUREZZA URBANA (Os73) ─ L’obiettivo specifico della sicurezza urbana è 
declinato principalmente nei suoi aspetti di tutela dalla microcriminalità e, soprattut-
to, di comportamenti devianti perlopiù in relazione alla tutela del patrimonio.  
In questo senso è fondamentale la presenza diffusa dei Pop-up lab che, tra personale 
e avventori, assicureranno un presidio efficace del Centro storico. 
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12 DESTINATARI E BENEFICIARI 
Il progetto finale “Il filo di lana” avrà sia dei destinatari, sia dei beneficiari 

Azioni Destinatari Beneficiari 

A9 - Museo della Moda 
• Istituzioni pubbliche 

• Associazioni 
• Turisti visitatori 

A10 - Pop-up lab • Operatori economici 
• Artigiani 

• Turisti visitatori 
Naturalmente, l’implementazione degli interventi in progetto richiederà una stretta 
collaborazione con l’associazionismo locale. 

 
 

13 RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Il progetto “Il filo di lana ” prevederà il coinvolgimento del personale del Comune 
di Isernia, dell’ULG (Urbact Local Group) del partenariato europeo di “Re-grow ci-
ty” condotto con la Municipalità di Altena. 
Saranno coinvolte anche le associazioni di categoria e l’associazionismo locale. 

 
 

14 SUPERVISIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Il progetto “Il filo di lana ” sarà affidato alla supervisione della Consulta del territo-
rio, anche in prospettiva di eventuale trasferimento della buona pratica, con gli op-
portuni aggiustamenti, presso i Comuni convenzionati con Isernia ai fini della «Ela-
borazione ed attuazione convenzionata di strategie e programmi di sviluppo locale 
su scala intercomunale» di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 61/28-
12-2017. 
Il monitoraggio e la valutazione degli interventi saranno affidati all’Ufficio Politi-
che pubbliche, date le specifiche competenze. 
Il monitoraggio rappresenta lo strumento di supporto alle decisioni del Comune nel 
corso dello svolgimento del progetto. Esso ha lo scopo di tenere traccia dei progres-
si ottenuti da ciascun intervento intrapreso in termini di costi, risorse impiegate, at-
tività realizzate ed effetti prodotti.  
I risultati costituiscono la base informativa per la successiva e complementare attivi-
tà di valutazione on going. 
Il monitoraggio è quindi un’attività continua, realizzata dai referenti del progetto ed 
è essenziale per controllare quanto si sta realizzando. Permette di tenere sotto con-
trollo il Progetto nella fase di attuazione e, se necessario, rimodularne le attività. 
Per svolgere tale compito, il monitoraggio si articola in tre momenti fondamentali: 
• costante revisione del progetto: attraverso il monitoraggio si acquisiscono infor-

mazioni per riflettere su quanto si sta realizzando e studiare modifiche e adatta-
menti in progress; 

• ri-pianificazione: la fase di attuazione del progetto può implicare degli scostamen-
ti rispetto a quanto inizialmente previsto. Diventa così essenziale ripianificare in 
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corso d’opera il progetto, sulla scorta della valutazione on going, adattandolo alla 
realtà in cui si sta operando; 

• sistema di reportistica (reporting): si tratta di una funzione cruciale attraverso cui 
fornire ai diversi attori-chiave (soprattutto all’ente promotore del progetto) report 
aggiornati sui progressi fisici e socio-economici del progetto. 

 
 

15 COSTI 
Il concept “Il filo di lana ” prevede: 
• per il Museo della Moda, una spesa di € 1.200.000 volta al completamento dei la-

vori ed all’iniziale arredamento e allestimento museale; 
• per quanto concerne i Pop-up lab, sarà possibile dare avvio ad una prima fase 

dell’azione con una dotazione iniziale di € 500.000. 
Dunque, la spesa totale prevista ammonta ad € 1.700.000 salvo eventuali successive 
variazioni. 

 
 

Il progettista 
-f.to dr. Sergio Fraraccio- 

[firmato digitalmente] 
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