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Sono ormai passati ormai cinque anni, da quando i nostri Club (Cagliari e Carbonia) hanno avviato una
serie di attività e di azioni concrete finalizzate a risvegliare nella popolazione del Sulcis, pesantemente
colpita dalla ormai irreversibile crisi industriale del suo territorio, la voglia di riscatto e la capacità di
creazione di nuovi modelli di sviluppo economico e di formazione di una nuova classe imprenditoriale.
Le iniziative che si sono succedute in questo arco di tempo, tra cui segnaliamo l’ECOPARCO (ormai
passato alla fase di realizzazione dei primi interventi di rimodellazione e di stabilizzazione ed all’avviamento
della fase progettuale) e l’ECOCAMPUS, di cui abbiamo già diffusamente parlato, hanno costituito solo i
primi due passi di un percorso che si svilupperà nei prossimi anni.
L’obiettivo finale del nostro progetto è quello di apportare cambiamenti strutturali e duraturi nel tessuto
sociale sulcitano, per raggiungere i quali stiamo coinvolgendo nuovi e sempre più qualificati partner.

Foto 1: panoramica di Villa Pastega Manera, sede di FABRICA

foto 1: panoramica della parte ipogea degli Studios di FABRICA

Abbiamo ormai maturato in questi anni di lavoro la convinzione che restituire sviluppo e competitività ad
un territorio che presenta indicatori socio economici allarmanti richieda non solo l’impegno dei nostri Club
e delle loro risorse, ma anche quello degli enti, delle istituzioni, degli operatori economici, ed obblighi a
sfruttare “eticamente” tutte le risorse disponibili, a costruire relazioni con altre risorse, scambiando
esperienze e buone prassi, ed a sfruttare ogni possibile sinergia.
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L’idea base che ci ha guidato nel nostro progetto a favore del Sulcis è che lo sviluppo di un territorio con i
valori della legalità, della certezza del diritto, della sicurezza sociale, del diritto alla salute, che sono i valori
alla base dell’azione rotariana, è un
impianto sociale complesso.
Non basta che nascano imprese e si
realizzino infrastrutture materiali, va
ricostruito il “sistema territorio”. Il
sistema non può che essere costituito
da istituzioni credibili, da soggetti
sociali, come i nostri Club, fortemente
impegnati e sensibilizzati, da imprese
seriamente contestualizzate e da una
forte domanda sociale di sviluppo.

foto 2: il colonnato sull'ovale interno degli Studios

La nostra è certamente un’impresa
difficile ed ambiziosa in cui un
elemento fondamentale di successo è
costituito da strumenti, strategie e
codici di comportamento culturalmente
innovativi e tali da innescare una
dinamica
di
crescita
fondata
sull’integrazione, sulla cooperazione
produttiva e sulla valorizzazione
delle tematiche ambientali ed
ecosostenibili.
Nello sviluppo dei nostri progetti e
nell’analisi dei risultati delle nostre
iniziative ci siamo convinti con
sempre maggiore forza che due
devono essere i concetti su cui
fondare la nostra sfida: innovazione
ed internazionalità. Per poterci
muovere su questo terreno abbiamo
ritenuto necessario ricercare un
partner che condividesse con noi la
nostra linea guida e che potesse
consentire un salto di qualità alla
nostra azione.

foto 4: la biblioteca di FABRICA

Dopo un breve brain storming
all’interno del nostro gruppo di
lavoro, la commissione Ambiente e
Territorio formata nel 2008 sotto la
spinta dell’indimenticabile Paolo
Piccaluga e costituita da soci dei
nostri due Club che oramai lavorano
insieme da oltre 5 anni, abbiamo
trovato un grande partner che fin
dai primi contatti ha condiviso il
nostro
approccio
e
ha
immediatamente
mostrato
un
entusiasmo ed una determinazione,
se possibile superiore al nostro:
FABRICA, il centro di ricerca sulla
comunicazione della Benetton, ed il
suo art director Sam Baron.

Accompagnati dalle nostre amiche
Olga Bachshmidt, art designer,
milanese di adozione, impegnata nella realizzazione di progetti culturali relativi alla contaminazione del
tessuto urbano attraverso la fotografia e l’arte e particolarmente attenta ai temi sociali ed alla sostenibilità e
Angela Rui, anche lei milanese di adozione, architetto, redattrice della rivista Abitare e docente alla Facoltà
del Design del Politecnico di Milano e al Master in Interior Design promosso da Naba (Milano), che hanno
fatto da ponte tra noi e Fabrica, abbiamo incontrato Sam Baron, Art Director, e Marta Celso, Project
Manager di FABRICA presso la sede di Fabrica.
foto 5: il colonnato esterno di FABRICA e gli specchi d'acqua

Quest’ultima è uno splendido e vasto complesso architettonico, Villa Pastega Manera a Catena di Villorba
nei pressi di Treviso, restaurato e ampliato dall’architetto giapponese Tadao Ando. La sfida di Fabrica si
fonda proprio sui principi dell’innovazione e dell’internazionalità: un modo per coniugare cultura e
industria, attraverso la comunicazione che si affida non più solo alle forme pubblicitarie consuete, ma
veicola la ”cultura industriale”, “l’intelligenza” dell’impresa attraverso altri mezzi: il design, la musica, il
cinema, la fotografia, i prodotti
editoriali, internet.
Fabrica ha scelto di scommettere
sulla creatività sommersa portata dai
giovani e dagli artisti-sperimentatori
di tutto il mondo, invitati dopo
un'impegnativa
selezione
a
sviluppare progetti concreti di
comunicazione sotto la direzione
artistica di alcuni dei principali
protagonisti dei diversi settori.

foto 3: i laboratori di FABRICA

Lo scopo che Luciano Benetton ed
Oliviero
Toscani
volevano
raggiungere nel 1994, anno in cui
decisero di fondare Fabrica, è di
coniugare cultura ed industria e di
offrire a giovani di tutto il mondo
opportunità di crescita creativa e di
scambio multiculturale. Fabrica
invita
giovani
artisti/designer,
offrendo loro una borsa di studio
annuale e mettendo a loro
disposizione
un’occasione
di
formazione e un patrimonio di
risorse e relazioni per sviluppare,
sotto la guida di esperti, progetti di
comunicazione culturale e sociale
nelle
aree
del
design,
comunicazione visiva, fotografia,
interaction, video, musica, editoria.

Una volta superata un’impegnativa
selezione, i giovani borsisti
intraprendono un percorso di
formazione e ricerca basato su
progetti reali, in cui centrale è la
convinzione che la comunicazione
deve essere strumento di cosciente
foto 7: un "breaking glass di Sam Baron
cambiamento sociale in tutte le sue
applicazioni. Fabrica vuole ispirare una precisa categoria di creativi, fatta di giovani “catalizzatori sociali”,
che, una volta terminata la loro esperienza nel centro, continueranno autonomamente il proprio impegno.
I risultati dell’impegno di Fabrica per una creatività socialmente attenta sono molteplici, solo per citarne
alcuni: le campagne di comunicazione realizzate in collaborazione con Nazioni Unite e Reporters Sans
Frontières, la ricerca musicale sul tema della tolleranza religiosa del progetto Credo, i film dal Sud del
mondo premiati a Cannes, Venezia e Hollywood, la rivista COLORS, la serie di workshop Environmental,
Social, Relational.
La visita a Fabrica è stata affascinante. La bellezza delle architetture e la sorpresa derivante dal primo
impatto con il sito ci hanno suscitato un vivo desiderio di scoperta ed una piacevole sensazione di stimolo
intellettuale, di pace e gioia di vivere.
I laboratori sono sviluppati in un complesso ipogeo vicino alla villa ed i nuovi volumi progettati da Ando
sono inseriti nel parco di una villa seicentesca, in un autentico dialogo architettonico tra modernità e storia.
La parte originaria della villa, le “barchesse”, destinata a laboratori e ad un auditorium, è stata ristrutturata
con attenzione filologica sia per la scelta dei materiali che delle tecniche costruttive: laterizi antichi e
finiture in marmo, pavimenti “alla palladiana” e in legno.
Nella realizzazione dei nuovi volumi, l’architetto giapponese ha fatto un ampio ricorso al cemento armato a
vista. Ando ha creato i laboratori, gli uffici e una biblioteca elicoidale attorno a una piazza ellittica porticata
posta a circa dieci metri al di sotto del piano di campagna e alla quale si accede attraverso un’ampia

scalinata. Una serie di colonne alte dodici metri in calcestruzzo architettonico monolitico attraversa lo
spazio riflettendosi negli specchi d’acqua: una vera e propria ricerca architettonica che unisce i dettami
dell’opera di Ando a quelli della cultura tradizionale della villa veneta.
A conclusione della visita, abbiamo iniziato una lunga riunione, terminata a cena con Sam Baron, Marta
Celso, Olga Bachsmidt e Angela Rui, nel corso della quale abbiamo mostrato ai nostri interlocutori le
immagini del patrimonio archeologico ed archeo-industriale del Sulcis-Iglesiente ed una breve
presentazione sull’artigianato e sulle risorse eno-gastronomiche del Sulcis, realizzata con il supporto della
CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) regionale.
Man mano che scorrevano le
immagini abbiamo visto il loro
interesse per il Sulcis e per il nostro
progetto di valorizzazione delle sue
risorse crescere sempre di più. Tutti
insieme siamo arrivati ad ideare un
progetto transdisciplinare, in cui la
strada per la valorizzazione delle
risorse territoriali del Sulcis verrà
sviluppata
coniugando
la
comunicazione con altri settori vitali
per il futuro del territorio come
l’economia, le scienze sociali e quelle
ambientali.
Un primo step di questo progetto
sarà la definizione dell’idea-progetto.
In questa fase verrà coinvolta anche
la CNA, ai cui vertici regionali siede
foto 4: al ristorante dopo la riunione. In piedi da sinistra Olga
l’amico Claudio Facchini, socio del
Bachshmidt, Angela Rui, Stefano Carbone, Mario Figus; seduti
Club di Carbonia, che si aggiungerà a
da sinistra: Marta Celso e Sam Baron
Fabrica, ai nostri Club ed ai nostri
tradizionali Interlocutori Istituzionali
(Comuni, Regione, Parco Geominerario, Univeristà di Cagliari) a costituire un ambizioso ed articolato team
di progetto.
Il progetto, attualmente ancora nella fase di ideazione, verrà delineato con maggiore precisione nei prossimi
mesi e completerà la sua fase preliminare con una visita dei luoghi da parte di Sam Baron e dello staff di
Fabrica, che avrà luogo il 20, 21 e 22 gennaio prossimo. Nel frattempo Sam e lo staff di Fabrica,
dialogando con noi e con le istituzioni del territorio, avvieranno una ricerca sull’artigianato locale e
svilupperanno le strategie per una collaborazione da sviluppare in un workshop tra i designers di Fabrica e
gli artigiani del Sulcis.
Lo scopo del workshop sarà nella nostra prima idea quello di disegnare una serie di oggetti in serie limitata,
fortemente ispirati alla cultura ed alla tradizione del Sulcis, realizzati in collaborazione con gli artigiani
locali. «Vogliamo immergerci nell’atmosfera del luogo, vogliamo incontrare gli artigiani ed essere accolti nelle loro case, visitare
siti archeologici, ex minerari, musei e palazzi, respirare in profondità i contrasti di un territorio in crisi, ricco di risorse, ma
dove tutto sembra a rischio e mutevole», ci ha detto Baron.
Nel corso della visita in Sardegna dello staff di Fabrica svilupperemo gli aspetti logistici del progetto, sia
per quanto riguarda lo svolgimento del workshop, sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alla
collaborazione con gli Enti e la CNA, sia per quanto riguarda gli spazi espositivi. Nei prossimi mesi
lavoreremo sodo per delineare in modo più preciso il progetto e per trasformarlo in un progetto di livello
distrettuale, anche perché saranno necessarie per la sua realizzazione, oltre ai fondi dei nostri sponsor
tradizionali, anche le sovvenzioni distrettuali.
Come vedete avremo un bel po’ di lavoro nei prossimi mesi e naturalmente …. contiamo sull’apporto di idee,
di progettualità e di operatività di tutti Voi!!!!

