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CONTESTO
Il workshop è la prima parte di un lavoro diviso in due fasi.  
Quale ambito su cui svolgere l’esperienza del workshop, si sono scelti i quartieri che sono stati interessati 
dagli interventi delle prime due edizioni del Festival internazionale della Rigenerazione Urbana  ( il quartiere 
Case Nuove e un’ area compresa tra il Centro Storico e la semiperiferia Rosarnese).  Entrambi si son 
sviluppati nel secondo dopoguerra e sono caratterizzati da edilizia popolare. I quartieri sono caratterizzati 
da un impianto costituito da una fitta maglia ortogonale di strade di sezione limitata, dove appare evidente 
la promiscuità fra superficie carrabile ed aree riservate al transito o alla sosta dei pedoni, poche aree verdi 
e diversi spazi inattivi e degradati. 
Sotto il profilo sociale, negli ultimi decenni le aree sono diventate zona di residenza di un’alta percentuale 
di nuclei familiari stranieri.
Il contesto appare segnato da una carenza di investimento nella progettazione e manutenzione dello spazio 
pubblico e da un’iniziativa privata lasciata negli anni libera di agire nella più totale deregulation. L’apparente 
disordine urbano che si esprime oggi in un assordante caso edilizio e percettivo fatto di pieni disarticolati e 
spazi vuoti privi di un’identità che li riconnetta ad un insieme urbano strutturato rappresenta, comunque, il 
carattere peculiare dei quartieri e li rende luoghi potenziali di rigenerazione, vista la presenza di diversi atti 
di cittadinanza attiva inconsapevole.

TEMA
Cosa può diventare un vuoto urbano interstiziale? Quali sono le politiche che possono consentire di restituirgli 
nuova vita? In che modo la progettazione degli spazi aperti diventa motore per la rigenerazione urbana? In che 
modo è possibile coinvolgere la popolazione in un processo di cittadinanza attiva?

La rigenerazione di un contesto che presenta elementi sociali e urbani tra loro contrastanti deve prendere 
in considerazione diversi approcci disciplinari e cercare di rispondere a questo tipo di questioni . 

Appare importante aprire nuovi sguardi sulla città e su chi la abita per comprenderla anche attraverso una 
memoria che ne restituisca lo scenario complessivo: si possono così scoprire una serie di spazi vissuti dalla 
popolazione attraverso diverse forme dell’abitare che suggeriscono la possibilità di considerare questi 
ambiti pubblici, dismessi o degradati, come nodi di un nuovo sistema che ponga in relazione diversi luoghi 
e riattivi così dei meccanismi di socialità e cittadinanza attiva in grado di consentire un approccio concreto 
alla rigenerazione urbana.

OBIETTIVI
1) Analisi del ruolo della dimensione urbana nella vita degli abitanti di Rosarno per riconsiderare il 
patrimonio architettonico, artistico e culturale esistente nel suo potenziale ruolo all’interno di meccanismi 
di rigenerazione;

2) Redazione di un Programma della Rigenerazione Urbana orientato alla valorizzazione dei quartieri già 
interessati dalle prime due edizioni del Festival della Rigenerazione;

3) Stesura di un programma di attività (analizzate dal punto di vista della sostenibilità economica, del campo 
legislativo e come strumento di rigenerazione economica e sociale) dei quartieri interessati dal workshop;

4) Individuazione dei luoghi inespressi, interstiziali, abbandonati, e dei nodi a contatto con altri quartieri 
della città in grado di costituirsi come potenziali centri di cittadinanza attiva e scintille di Rigenerazione.



sociale.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre il entro il 05 maggio 2014 all'indirizzo 

2 – curriculum vitae

disponibilità.
Un acconto di 40€ vale come conferma dell'iscrizione e dovrà avvenire entro il 7 maggio. La quota è da 

Sono previsti momenti di confronto con Daniela Ciaffi (Università degli Studi di Palermo), Carlo Colloca 
(Università degli Studi di Catania), Chiara Toscani e Daniele Villa (Politecnico di Milano).

adicitta.wordpress.com




