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Titolo del progetto
#openspace
Creative lab Per Vìlla Gino

2. Breve descrizione
dello spazio pubblìco del quartiere
ll progetto "#openspace" sì pone conre obìettivo la rìprogettazìone
quattro tappe definìte:
Vìlla Gino attraverso un approccìo multidlsciplinare, seguendo
urbana e
- conoscenZa: lseminarl sono finalizzat\ a diffondere itemi della rigenerazìone
glà
sinergie con realtà locall
dell,urbanistìca tattica con l'obiettivo cli abìlitare gli abitanti e creare
consolidate;

attraverso

- riflessione : laboratori di fotografia che abbiano come prodotto un'analisl sociale
l,inclagineelasensibilizzaz\onedelrapportoabitante/territorio;
polenziamento dello spazio
- fare: workshop multìdlscipllnare dì progettazìone f'nal\zzalt al
pubblico del quartiere attraverso larealizzaiione
cli materialì sostenìbìlie il ridìsegno dello spazio;
-

clì

arredr urbani ln autocostruzione con l'utilizzo

erealizzazione
raccontar€: mostra fotografica finaltzzataal racconto del paesaggìo della clttà

culturale e socìale'
di una opera artistica urbanà che alfronti iltema dell'integrazione

i destìnatari clelle attività sono i resjdenti
Al fine dl ìncentìvare l'attìvazione dì percorsi dì partecipazione,
dì età compresa tra i 13 e i 19 annl. Per
fascia
graào
in
una
eiragazzidelle scuole secondarie dì I e ll

coinvoltì tecnicì e giovani progettìsti
le attività dì workshop, oltre ai soggetti sJpra elencatl, saranno
fornire teorie e strumentì a dlverse figure
locali frno a 35 anni. I seminari, ìnoltre, avr-anno l'obiettìvo dì
etc )'
professìonalì già attlve sul territorìo (ordine cleglì Archìtetti, Entì comunalì,
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Sensi bil\zzazione e pa rtect pazlone
partendo dall'assunto che ogni luogo sìa unìco nelle proprie pecullarità ambientali, culturalr, economiche
dì attivazione della comunìtà e di rìcostltuzione
e socialì, sl ìndivìduano in maniera condivìsa le modalità
del piccolo centro urbano, coìnvolgendo
dello spazìo pubblico. ll progetto vuole superare la stasi attuale
dl esplìcitare la domanda e ìl desìderio
territorio,
figure professìonali lapaci iì mobilìtare le risorse del
e/o con usì ìmproprì e di affiancare le
vuoti
attualmente
deì cìttadini clì valorizzare gli spazì esrstenti ma
qulndidì ìndividuare le vìslonì, gli ìmmaginari, ì bìsogni'
comunìtà neì processldl rìapproprìazione. Sitratta
presentì nel territorlo per facilìtare e permettere un
le trasformazlonì e le relative tralettorìe e velocità
cambiamento sottile e duraturo della società ln cuiviviamo'

e condìvisa' mirano ad approfondlre

Le attività, tutte svolte in maniera Iaboratorlale, collaboratìva
proprio territorio, trasmettendo strumenti
insìeme aglì abìtanti in chìave qualìtativa la conoscenza clel
rigenerazione urbana, oltre che abilìtando
processi
dì
dei
dì lettura, lnterpretazìone e ìmplementazione
proclucano nuove energle e sìnergie'
iprincìpalì attori del terrìtorio a costruire retì dr relazionì che
jstanze
locali vengono afflancate esperienze extraterritorìali, buone

Dall,altro lato, alle

territorialì e

emergenti'
pratiche della rigenerazìone che possano ìspirare e concretizzare le ìdee
cli valorìzzarela spinta artistica del
l'obìettivo
hanno
per
artìsti
per
e
fotografi
call
le
ln questo senso,
mezzi di conoscenza e rìgenerazione'
terrìtorio e dì sensibilìzzare all'uso degli strumentr artistìci come

2. M u ltidisciPli narità
percorsi universltari in
ll gruppo dì lavoro sarà multìdrscìplinare, con figure che provengono da che rìescono a stimolare

urbana e fotografia'
Architettr-rra e con competenze specifiche in rigeneàzione
Per le parti teoriche, si coìnvolgeranno
collaborativi.
sotto dlfferenti punti dl vlsta sìstemi partecìpalivi e
di Milano, dal Polìtecnico di Torino e dall'Unìversìtà degll

lnoltre esperti proverrienti dal Polìtecnico
conoscenze e dì attìvare percorsl di
Studi di palermo, al fine cli ìncentlvare la contaminazione delle
collaborazione sinerSìc i.
per stimolare all'utìlizzo dell'immagine
ln una prima fase, infatti, la figura delfotografo sarà indispensabile
ln un'ottica partecipatìva, la
territorlo.
fotografica come strumento di anallsi e di conoscenza del
che permetta di ìndìviduare'
età
di
fasi
fotografia e oggì l'unlco strumento accessìbile a tutte le cliverse
strumento per scoprire'
facendosì
proSettualità,
con relativa rapidìtà, nuovi ambltì per una nuova
e rìmossa dallo
invisìbile
qualche
moclo
in
ila
vìcina
quella
realtà
conoscere, rappresentare e capire
sguardo comune.
urbana, con la sua esperienza nell'attìvazìone
ln una seconda fase, la frgura dell'esperto in rigenerazione
pubblico,
diventa centrale per la coordìnazione
di processì oi comunita"e rìgenerazione della spazìo
di aulocostruzione e per stimolare la
partecipativì
del semlnari teoricl e dei workshop multidiscìplinari
dlffusa.
e
riappropriazione deglì spazì con un,arte pervasìva, democratica

3. Esemplarita
un piccolo lntervento di urbanistica tattìca'
Iinsieme c]elle attività prevìste ha come oblettìvo, oltre che
alla comunìtà locale, che potranno
indirìzzate
"buone
ìntervento
',1ìnee
pratiche"
di
gritr';
lo svìluppo dl
"
e/o da altrl entl'
essere in seguìto asiunte e/o rìformulate dallo stesso ente
deì semlnarl, sono disegnate dalle
soprattutto
e
attlvìtà,
delle
poiché
I dettagli
euesto e posslbile
potrà essere replicato in altri contestì dìversi da quello per
specifrcìtà locali. ln questo senso, ll progetto
le atlività'
ìlquale è stato sviluppato, utillzzando la stessa formula e adattando
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contesto specifico: Villa

C

ino

.7O,in
un,area perìferica a nord est della
partire daglì annì
un alloggìo pubblico'
città per far f ronte al crescente numero dì famlglie richìedenti
ortogonall' e costituito da edificì
prevalentemente
lltessuto delquartìere, ordìto su una maglìa di itrade
delle strade del quartiere'
dall'insjeme
traccìato
in lìnea dai 2 ai4 piani fuori terra. Lo spazio pubblìco e
ed aree pedonali'
carrabile
fra
superficìe
gerarchìa
in cuì e spesso dìfftcoltoso riconoscere una chiara

llquartiere popolare..Vìlla Gino,,si svìluppa

a

l'alia densità abitativa' la mancanza di spazi di
assordante caos edilìzìo e percettivo'
e la scarsa manutenzione' sìa da
Negli ultimi anni, Ìnoltre, la mancata erogazione dl servÉiessenzìali
quarlìere
ad uno stato dì degrado e lncurla
parte delle istltuzion j che deì soggetti prìvati, hanno portato ìl
rispetto al resto della città La
socìale
differenza
non indìfferente. accentuando in manìera piu marcata la
dì livello medio/basso' con
sociale
fascia
una
ad
popolazìone resìdente nel quartìere, infatti, appartiene
pìù
abitantì del luogo' con una
I resìdentì sono per lo
un taglio pr"urt.nl"À"nte dl tipo operaio/agrìcolo.
quelle di tipo nomade'
esigu"a presenza clì etnìe, incluse anche
proprìe attività
ai
scuota primarìa e secondaria, che coìnvolge nelle
istrtuto
un
presenza
di
Nonostante Ia
abitanti'
degli
il
resto
che coìnvolgano
interne \ragazziclel quartiere, sono assenti iniziative culturali

pubblìco,
La scarsa o assente progettazìone dello spazio
oggi in un
esprimono
si
soclale
aggregazione e la scarslcoesione

questione dello
Covid-19, ìnoltre, pone al centro del dibattìto la
lndispensabili
quindl
operazìonl
clìventano
spazializzare
spazio pubblico: distanziare, socializzaree
La recente emergenza sanìtarìa legata al

permigliorarelaqualìtaurbanaerestjtuìrevaloreallospazìopubblicocomeluogodiconvìvenza
ìncontro'
spazio disocialità e dì
interculturale e intÉigenerazionale, riattivandolo ìnoltre come

presenti nel regolamento edìlizio
[ìntervìsto di urbanistìca tattica previsto rispetterà le ìndicaz]onr

vìgente'
comunalì e delle Norme Tecniche dì Attuazìone del PRG
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Selezione vincitore e realizzazione oPera d'arte

Allestimento mostra con
risultati del laboratorio
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Laboratorio di fotografra
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Call per artisti

4

l§&]l:])];!!i]W!rrs

ffi

i

]:]]]]]]i]]ll#4,l!Wl;#

Seminari

Workshop di Progettazione e
autocostruzione
Mostre fotografrche
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1. Quadro economico
SPESE

DI PERSONALE

sintetico
Esperti In Rigenerazione urbana
Esperto in Fotografia

2.000,00 €
1.000,00 €

SPESE DIFUNZIONAMENTO

Rimborso sPese relatori
Grafrca e comunicazione

1.200,00 €

SPESE DIPRODUZIONE

Premio Call Per fotograft

500,00
500,00
500,00
500,00

Allestimento mostre
Premio Call Per artisti
Realizzazione ìnstallazione artistica
Materìali per lareal\zzazione del progetto

SPESE PER LOCALI

TOTALE

Concessione d'uso spazi Centro Culturale Comunale San Domenico di Canicattì (Ag)

800,00 €

€
€
€

€

7.000,00€

850,00 €

14.850,00 €
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