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La finalità principale che l’Associazione Meta 
Forte persegue, è la salvaguardia di un Bene 
Storico e Architettonico dal degrado del tempo e 
dall’incuria delle autorità preposte.
La costituzione di un Associazione Culturale, 
diviene in questo senso la formalizzazione og-
gettiva di un gruppo di lavoro gia esistente.
Meta Forte nasce con l’intenzione di fornire un 
punto d’incontro comune, l’opportunità di ve-
dere e pensare una trasformazione del Forte 
in modo creativo e attivo con la collaborazione 
della comunità e a favore della comunità, sce-
vro da una mera visione legata soltanto all’a-
spetto economico, fornendo possibilità di siner-
gie e collaborazioni tra singole realtà, attraverso 
l’aggregazione e lo sviluppo di progetti comuni.
A questo proposito la volontà di intensificare e 
articolare l’attività dell’associazione, ci ha spinti 
ad elaborare questo progetto ambizioso, che 
vede nel suo potenziale enormi possibilità di 
crescita culturale e sociale per tutto il territorio, 
oltre che fornire infinite opportunità di sviluppo 
e collaborazioni con altre associazioni che già 
operano con fervore nella nostra realtà territo-
riale.

L’ organico dell’associazione è costituito da: ar-
tisti figurativi, scultori, musicisti, artigiani, poeti, 
attori, studenti universitari, restauratori, architet-
ti, grafici, fotografi, promotori della bio-edilizia e 
studiosi di perma-coltura (gestione dei paesaggi 
finalizzata alla soddisfazione dei bisogni della 
popolazione) e tutti i sostenitori che promuovo-
no la causa.
Questa fitta rete di relazione che lega tutte que-
ste persone, troverebbe nella riconversione del 
Forte Vecchio a centro LABORATORI ETICO 
SPERIMENTALI, un ideale possibilità di intera-
zione, altrimenti estremamente frammentaria 
e resa discontinua dall’impossibilità di fruire di 
spazi idonei alla realizzazione delle iniziative.
Nella consapevolezza di vivere e lavorare in 
questa struttura ad alto valore architettonico è 
maturata la convinzione, che la possibilità di 
usufruire di tali spazi possa essere un motore 
importante per la crescita del nostro territorio, 
dando la possibilità a giovani e meno giovani, di 
approfondire le proprie capacità manuali, cre-
ative e intellettive e di potersi esprimere senza 
dover necessariamente abbandonare il proprio 
territorio, come spesso succede per carenza di 
proposte. 
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La conversione del Forte Vecchio prevede 
nell’espressione massima del nostro progetto, 
la possibilità di destinare e convertire gli spazi 
liberi seguendo indicativamente questi indirizzi 
d’uso :

- SPAZIO ABITATIVO
- SPAZIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
- SPAZIO LABORATORI (stage e work-shop)
- SPAZIO ESPOSITIVO 
- SPAZIO ARTIGIANALE
- SPAZIO CONFERENZE E SEMINARI
- SPAZIO LABORATORIO TEATRALE 

In un secondo momento e qualora si verifi-
cassero le premesse necessarie, sono inoltre 
ipotizzabili i seguenti ulteriori indirizzi d’uso :

- SPAZIO MULTIMEDIALE sala prove ed in-
cisione per gruppi musicali, sala montaggio    
audio video
- SPAZIO CINE-FORUM 
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Ovviamente tali indirizzi richiedono uno sviluppo 
temporale piuttosto dilatato oltre che la sensibi-
lità e lungimiranza dell’ Amministrazione Comu-
nale di appoggiare un azione forte da parte dei 
piccoli, vista l’assoluta necessità e urgenza in 
cui si trova oggi il Forte, di protezione e conser-
vazione.

L’organizzazione, la gestione e la divulgazione 
delle iniziative saranno compito del’Associa-
zione che si incaricherà di coinvolgere tutte le 
realtà territoriali, che siano affini al progetto, 
per dare un senso a questi spazi, attraverso un 
utilizzo dinamico e socialmente utile.
Esempi del genere si riscontrano facilmente 
all’estero, ma anche in Italia.
In conclusione, vista la nostra presenza pluri-
decennale all’interno del Forte, abbiamo sen-
tito fortemente l’esigenza di portare alla vostra 
attenzione un pezzo di storia di questo territo-
rio, un pezzo di paesaggio e di testimonianza 
anche sociale della nostra zona, che potrebbe 
ritornare a nuova vita, quindi è per noi impor-
tante ribadire il messaggio che questo progetto 
porta in seno.


