
 

 

 

 

 

Piano d’Azione per l’anno 2022 

Sede Operativa Abbazia di Sant’Urbano - Valle di San Clemente del Club per l’UNESCO “Tolentino e 

Terre Maceratesi” 

 

La Sede Operativa “Abbazia di Sant’Urbano – Valle di San Clemente” intende proseguire la 

collaborazione con il Club di appartenenza per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

dall’UNESCO e comuni a tutti i membri della Federazione dei Club per l’Unesco, nell’ambito del 

Piano di Animazione Territoriale del programma MaB.  

In particolare si intendono intraprendere le seguenti iniziative: 

1) Coinvolgimento ed iscrizione di nuovi soci 

Si intende continuare la ricerca dell’identità storico-culturale della Valle di San Clemente per 

consolidare l’appartenenza stessa agli abitanti della Valle e per coinvolgere sempre di più ed 

implementare il rapporto tra uomo ed ambiente.  

 

2) Ricerca, documentazione e valorizzazione della Valle di San Clemente 

In collaborazione con la Sede Operativa di Treia si prevede di intraprendere una sistematica 

esplorazione della Valle di San Clemente, alla ricerca di testimonianze storiche ed 

architettoniche di epoca medioevale, coeve alla fondazione e vita dell’Abbazia benedettina di S. 

Urbano. Visite guidate, passeggiate patrimoniali ed eventi vari saranno organizzati per illustrare 

agli abitanti del territorio e curiosi i risultati delle ricerche svolte nel corso dell’anno sociale.  

 

3) Biblioteca ed archivio della Valle di San Clemente 

A risultato delle precedenti azioni (punti 1 e 2) si prevede la raccolta di materiale, già esistente 

o di nuova pubblicazione, per arricchire la biblioteca e l’archivio presente ora presso l’Info Point 

dell’Abbazia di Sant’Urbano.  

Caratteristiche principali di tale raccolta dovranno essere territorialità, tradizioni e 

innovazione.  

 

Sede Operativa Abbazia Sant'Urbano  
Valle San Clemente 



4) La Scuola di Sant’Urbano 

In seguito alla riapertura dell’edifico della Scuola di Sant’Urbano, si intendono sviluppare 

attività e laboratori che si terranno nei suoi nuovi spazi. A questo scopo, si rivela essenziale il 

coinvolgimento delle scuole, delle università e dei giovani della Valle. 

 

 

5) Smart Land  

Smart Land è un percorso formativo per prendere consapevolezza del territorio, imparare a 

valorizzarne il potenziale e immaginarne il futuro. Iniziato nel 2019, ha coinvolto i giovani della 

Valle interessati ad indagare la coscienza di luogo. Nella prossima estate, l’Abbazia di 

Sant’Urbano ospiterà un festival dell’innovazione territoriale in occasione del quale Aldo 

Bonomi e gli operatori di comunità formati in questi anni presenteranno i risultati delle ricerche 

svolte sulla sociologia e il futuro della valle di San Clemente. 


