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PROTOCOLLO DI INTESA
Tra

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria
Arcidiocesi di Spoleto-Norcia
Università degli Studi di Perugia
Management Capital Partner S.R.L

per il progetto di

ripristino, con il recupero delle macerie, della chiesa della Madonna di Cascia in Norcia
***********************
L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria, di seguito U.S.R. Umbria, rappresentato dal Coordinatore Arch.
Alfiero Moretti;
L’Arcidiocesi di Spoleto - Norcia, di seguito “Arcidiocesi”, rappresentata dall’Ordinario Diocesano Mons.
Renato Boccardo;
Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia di seguito
“Università”, rappresentata dal Direttore del DICA Prof. Luigi Materazzi;
La società Management Capital Partner di seguito “M.C.P. srl” rappresentata dall’Amministratore Delegato,
Dott. Lucio G. Insinga;

PREMESSO CHE
➢ Il sisma che ha coinvolto il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e successivi ha lasciato nell’intero
territorio molte macerie. Macerie intese come ciò da cui ripartire per attivare il processo di ricostruzione
del valore dell’intera comunità. I detriti incarnano infatti i valori identitari più profondi dell’area colpita
dal sisma. Valori che non devono essere perduti ma, giorno dopo giorno, ricostruiti per tornare ad una
bellissima normalità, allontanando il rischio di dispersione del sapere di questa terra;
➢ La filosofia del progetto è volta a ripensare maieuticamente le tre invarianti del paesaggio post-sismico:
le opere provvisionali, i ruderi e le macerie;
➢ La Chiesa della Madonna di Cascia era una piccola chiesa costruita dai Nursini alla fine del Quattrocento
per suggellare simbolicamente la pace stipulata con la vicina città di Cascia al termine dell’ennesima
guerra tra i due campanili. Dopo le scosse del 30 ottobre 2016, la chiesetta è ridotta ad un ammasso
informe di macerie polverose ed irriconoscibili che hanno compromesso il suo recupero in maniera
pressoché definitiva;

➢ L’idea progettuale che si intende attuare è quella di proporre un edificio chiesastico per certi versi
rivoluzionario: contemporaneo, perché realizzato “ex novo” in carpenteria lignea, ma anche antico,
perché realizzato ricalcando la silhouette preesistente e, soprattutto, perché rivestito con un “manto
celeste” fatto con le macerie, risollevate e ricomposte, che oggi giacciono a terra dimenticate. La piccola
pieve verrebbe così trasformata in “chiesa delle Macerie”. Un piccolo edificio chiesastico minimalista,
ricostruito appunto “dov’era, ma non com’era, con ciò che c’era” ovvero con le macerie dell’ex Chiesa
della Madonna di Cascia assemblate;
➢ Visto il concept architettonico redatto dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
dell’Università degli Studi di Perugia che si allega (Allegato 1);
➢ Il recupero dei numerosi beni mobili ed immobili danneggiati dal sisma 2016, vede i soggetti firmatari
del presente Protocollo continuamente impegnati nella ricerca di sponsor al fine di consentirne il
restauro ed il conseguente recupero;
➢ La Management Capital Partner (M.C.P. s.r.l.) è una società di advisoring che ha l’obiettivo di supportare
e sostenere le aziende che intendono rinnovarsi e crescere prevalentemente per linee esterne. Inoltre,
M.C.P. s.r.l. è autorizzata dalla Consob - Delibera 20385 del 17/4/2018 e iscritta al Fondo Nazionale di
Garanzia con codice GES0008 del 5/7/2018 - ad operare quale gestore di portale per le operazioni di
equity crowdfunding; M.C.P. inoltre organizza campagne di raccolta fondi (donazioni) sia attraverso la
rete internet, sia mediante il contatto diretto con investitori (quali enti pubblici, associazioni, società e
persone fisiche mosse dal desiderio di partecipare a progetti dall’elevato valore, religioso, storico
culturale e umano, riservandosi di contribuire direttamente al progetto, quale donatore diretto.
➢ La ex Chiesa della Madonna di Cascia è di proprietà dell’Arcidiocesi Spoleto – Norcia che condivide il
concept architettonico.

CONCORDANO CHE
Art. 1
Tutti i soggetti firmatari concordano sull’obiettivo comune di ripristinare la ex Chiesa della Madonna di
Cascia, con il reimpiego delle macerie.
Art. 2
L’Università degli Studi di Perugia, attraverso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, mette a
disposizione lo studio di fattibilità per il recupero della ex Chiesa della Madonna di Cascia e si impegna altresì
a redigere il progetto che consentirà di ripristinare la ex Chiesa della Madonna di Cascia con l’utilizzo delle
macerie.

Art. 3
La società M.C.P. s.r.l. si impegna ad assicurare la raccolta fondi, attraverso un’azione di crowdfounding, da
destinare all’Arcidiocesi di Spoleto – Norcia al fine di consentire la realizzazione del progetto redatto dal
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia;
Art. 4
L’Arcidiocesi di Spoleto – Norcia, in quanto proprietaria del bene, con i fondi raccolti dalla M.C.P. s.r.l. e da
quest’ultima messi a disposizione, si impegna ad attuare l'intervento secondo il progetto redatto dal
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia.
Art. 5
L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione condivide e si impegna ad assicurare tutto il sostegno necessario per
l’attuazione dell’intervento per il recupero ed il ripristino della ex Chiesa della Madonna di Cascia, come da
concept architettonico allegato.
Art. 7
La sottoscrizione del presente Protocollo da parte di tutti i soggetti convenuti, costituirà l’atto di formale e
definitivo assenso dell’iniziativa.
Art. 8
L’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia si impegna a riconoscere attraverso una targa di ringraziamento il contributo
dato dal DICA, dalla M.C.P. s.r.l. nella quale verrà espressamente citato che il ripristino dell’opera è stato
possibile grazie al contributo di tali soggetti.
Art. 9
L’USR Umbria e l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, si impegnano per quanto di loro competenza o per le iniziative
che saranno programmate, a pubblicare e/o divulgare i risultati del ripristino della ex Chiesa della Madonna
di Cascia in Norcia, oggetto del presente Protocollo, garantendo le opportune menzioni in merito al
finanziamento ricevuto da parte della M.C.P. s.r.l., la quale è autorizzata a pubblicare il progetto e le immagini
del restauro sul proprio sito mcpadvisory.it.
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