


Periferica è un progetto di rigenerazione urbana che dal 2013 ha 
avviato nella periferia di Mazara del Vallo un processo di indagine, 
progettazione e costruzione partecipata mettendo a sistema 
università, associazioni ed imprese, e ponendo il cittadino nella 
condizione di poter intervenire positivamente sul proprio territorio. !
Il progetto fa base in una cava di tufo che ha ospitato le varie 
iniziative, ed un immobile adiacente che ha facilitato l’ospitalità degli 
studenti per la durata dell’evento. 
Entrambe le proprietà, di complessivi 3000mq, sono inserite 
all’interno del quartiere Macello - prima periferia nord della città !
Il progetto culmina in un festival rivolto soprattutto a studenti 
universitari, che attraverso workshop mirati producono progetti 
d’architettura, allestimenti urbani e piani di comunicazione volti allo 
sviluppo di una prefissata area di progetto. 
Con questo iter è stato possibile portare alcune realtà marginali al 
centro dello sviluppo del territorio, collaborando con istituti scolastici, 
case famiglia, centri di accoglienza, comunità di quartiere. !
Il progetto nasce con un team under 24 formato da studenti e giovani 
laureati in Architettura, Design, Lettere, Comunicazione, Arti Visive, 
Turismo, sviluppandosi più avanti in una cooperativa  a vocazione 
culturale e sociale.
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Cos’è?



Nel 2013,  ad appena un mese dalla nascita, Periferica vince il primo 
Premio per la rigenerazione urbana sostenibile da parte del CNAPPC 
Consiglio Nazionale degli Architetti; arriva in cima tra i migliori progetti 
culturali italiani con Che-Fare, rientrando tra i progetti più votati dalla 
rete; Vince il premio speciale Sodalitas per le imprese nell’ambito 
innovazione sociale e turismo sostenibile; vince il premio Innovation 
Makers perché secondo il Cerisdi - Centro di ricerche di Palermo 
rientra fra i migliori progetti innovativi siciliani.  
 
Ma è nel settembre 2015 che vince il concorso Boom-Polmoni Urbani, 
aggiudicandosi un finanziamento di 120 mila euro per realizzare la sua 
proposta di sviluppo del territorio: la nascita del primo centro 
culturale open source che per rigenerare i propri spazi si avvale dei 
nuovi modelli di partecipazione in rete. !
Al concorso hanno partecipato più di 180 progetti e vedeva in campo 
diversi soggetti, dalle associazioni alle università, dai singoli 
professionisti agli studi professionali. !
Periferica è stata premiata da una giuria di esperti del management 
culturale, che ha definito così il lavoro dei candidati:  

“si tratta di cervelli di ritorno, formati fuori dalla Sicilia e rientrati per 
lavorare sulla riabilitazione dei territori dove vivono, capitalizzando i 
propri percorsi formativi; lavorano in network nazionale ed 
internazionale, con l'ambizione di espandersi e replicarsi.”
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Premi



Carlo Roccafiorita | Curatore 
25 anni, nel 2013 rappresenta in Dipartimento di Architettura di Ferrara 
al WAF - World Architecture Festival di Singapore.  
Fondatore e Manager di Periferica, è curatore del concorso di 
MicroArchitettura e Design 10m2 e del Festival Periferica. !
Paola Galuffo | Filologa 
25 anni, laureata in Lettere Moderne presso l'Università degli Studi di 
Padova, in Periferica è curatrice di mostre fotografiche e responsabile 
di Laboratori e corsi formativi.  !
Vincenzo Cancemi | Designer 
33 anni, visual e product designer, si occupa di progettazione per 
aziende ed istituzioni pubbliche e private. In Periferica si occupa di 
web design e produzioni grafiche.  !
Annamaria Craparotta | Multimedia 
29 anni, designer di prodotto e sistema-prodotto, specialista in video e 
multimedia, collabora con diversi studi ed istituzioni culturali. In 
Periferica si occupa del programma di residenze artistiche e del 
progetto #periferici. 
 
Il Core Team è affiancato da un team di 10 giovani professionisti 
volontari che contribuisce alla realizzazione di iniziative ed attività 
legate al territorio come alla promozione virtuale di Periferica; un 
gruppo di Ambasciatori, portavoce nelle università italiane;  Mentors, 
tra docenti universitari e professionisti. !
Siamo sempre aperti a nuove energie. Vuoi fare parte della squadra? 
Contattaci subito su ▶ www.perifericaproject.org/people
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Team

http://www.perifericaproject.org/people


il nostro progetto per Boom - Polmoni Urbani:  
un Centro per il Design activism e le Arti performative.  
 
Stiamo convertendo gradualmente delle proprietà dismesse in un 
centro di produzione culturale permanente, uno spazio di 3000mq 
dove nel corso di 3 anni verranno portate avanti attività diversificate, 
seguendo un programma di rigenerazione flessibile ed aperto alla 
rete. 
 
Una cava dismessa, la stessa che negli anni ha ospitato il festival, ed un 
immobile ad uno residenziale e commerciale dove creare nuovi servizi 
ed attività per le comunità emergenti. !
Spazi e Servizi: 
Corner Food & Drink | Coworking | Foresteria | Re-cycle & Vintage Shop | 
Cantiere | Laboratorio | Area performance | Area espositiva !
Attività:  
Residenze artistico-creative | Talk | Lab form-attivi  
1 concorso internaz. progettazione |1 d’arti locale;  
Festival di rigenerazione urbana | 1° Maggio | Periferica Sound |  
#periferici, progetto di visual journalism per la periferia. !
Un luogo nuovo e per l’innovazione, che sappia essere magnete e 
produttore di buone pratiche ed attraverso cui  introdurre un modello 
di consumo sostenibile, che favorisca la promozione e produzione 
culturale ed artistica del territorio.
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Festival 5

Festival

La chiave attraverso cui Periferica esprime il suo impatto:  
il festival internazionale di rigenerazione urbana. 
Nasce dal 2013 per ripensare i vuoti urbani della città mettendo a 
sistema università, associazioni ed imprese. Una settimana ricca di 
eventi ed attività formative dove studenti italiani e stranieri producono 
delle soluzioni legate al territorio attraverso dei workshop a tema.  
 
In questi due anni siamo entrati in contatto con più di 200 studenti. 
La prossima edizione, prevista per Luglio 2016, avrà una veste 
rinnovata ma soprattutto una struttura più efficace ed un target più 
settoriale. 

Il programma 
Invece che 1 settimana, il festival durerà 30 giorni, divisi in 3 sessioni 
specifiche: Architettura, Design, Arti Visive; 50 studenti ogni 10 giorni, 
un cantiere vero e proprio dove sperimentare il potere della 
condivisione. !
I Workshop 
Ogni sessione ospita un workshop specifico; tutti i workshop seguono il 
tema generale del festival, declinato per il proprio ambito, ed è aperto 
a studenti universitari e giovani professionisti. !
Il Tema 2015-2016 
Città Abitabili, nuove frontiere della città aperta.  
Nella società globale ciascun uomo è spinto da circostanze diverse ma 
verso un unico obiettivo: trovare una dimensione abitabile  dove poter 
vivere. Come le città moderne stanno reagendo a questi fenomeni?  
 
▶ www.perifericaproject.org/festival

http://www.perifericaproject.org/festival


Architettura

Un tema di progetto ogni anno, 5 progetti per svilupparlo. 
il workshop di Architettura mette insieme studenti e docenti 
universitari provenienti da università italiane e straniere, per lavorare 
su una o più aree di progetto specifiche.  
50 studenti e 10 tutor divisi in 5 gruppi operativi ed eterogenei.  
 
Durante le prime due edizioni, i gruppi hanno lavorato sullo sviluppo 
delle cave di tufo del quartiere, producendo 5 progetti, indagando le 
opportunità del territorio circostante, l’ecosistema dei promotori, la 
possibilità di proporre nuovi servizi ed attività. 
 
il Workshop di Architettura è la sintesi delle ricerche svolte durante 
l’anno. Tutti i progetti vengono presentati ai cittadini e pubblicati 
online per essere condivisi con la rete. 

il programma 
10 giorni, 8 ore di produzione al giorno. 1 evento di apertura dei lavori, 
1 di chiusura e presentazione dei progetti, con un grande ospite. 
Esplorazioni guidate del quartiere e del territorio; ricerche approfondite 
sulla comunità; seminari di approfondimento. !
Il Tema 2015-2016 
Centro e quartiere: spazi per l’ospitalità. 
Nell’ambito di Città Abitabili, nuove frontiere della città aperta,  
l’obiettivo è quello di ragionare sullo sviluppo graduale di alcuni spazi 
interni alla cava a supporto della comunità.
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Design

10 metri cubi di legna, 5 mila viti e 100 mani per unirle. 
il workshop di Design e Allestimento è rivolto a studenti di 
Architettura e Design che vogliano toccare con mano il vero spirito 
della rigenerazione. Anche qui, 50 studenti e 10 tutor divisi in 5 gruppi 
operativi ed eterogenei. 
 
Durante le prime due edizioni, i gruppi hanno lavorato sulla 
realizzazione di allestimenti utili alla comunità o alle attività interne di 
Periferica: cucina mobile per cene di beneficenza, un totem per 
proiezioni all’aperto, ma anche sedute per la scuola elementare del 
quartiere. 
 
il Workshop di Design è il filo diretto tra le opportunità del quartiere 
e la loro concreta realizzazione. Gli allestimenti vengono creati per 
dei nuovi servizi o strumenti ad hoc per Periferica o la comunità di 
quartiere. 

il programma 
10 giorni, 8 ore di produzione al giorno. 1 evento di apertura dei lavori, 
1 di chiusura e presentazione dei progetti, con un grande ospite. 
Esplorazioni guidate del quartiere e del territorio; ricerche approfondite 
sulla comunità; seminari di approfondimento. !
Il Tema 2015-2016 
Centro e quartiere: strumenti per l’ospitalità. 
Nell’ambito di Città Abitabili, nuove frontiere della città aperta,  
l’obiettivo è quello di ragionare sullo sviluppo graduale di alcuni spazi 
interni alla cava a supporto della comunità.
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Arti Visive

Un quartiere da esplorare, ascoltare e raccontare.  
il workshop di Comunicazione ed Arti Visive è rivolto a studenti di 
Design, Accademia di Belle Arti, Istituti di Design ed Arti Visive. 50 
studenti e 10 tutor divisi in 5 gruppi operativi ed eterogenei. 
 
Durante l’ultima edizione, gli studenti hanno svolto diverse attività, tra 
cui la brand identity del quartiere Macello, l’immagine coordinata ed 
una declinazione su interfacce virtuali e fisiche, come il portale Macello 
e la finestra Oltre. 
 
il Workshop di Arti Visive disegna l’espressione più spontanea di un 
quartiere che ha sempre più voglia di raccontarsi.  
Il workshop 2016 sarà arricchito dalla sezione Street Art,  per ridare 
ai linguaggi artistici la dimensione che meritano. 

il programma 
10 giorni, 8 ore di produzione al giorno. 1 evento di apertura dei lavori, 
1 di chiusura e presentazione dei progetti, con un grande ospite. 
Esplorazioni guidate del quartiere e del territorio; ricerche approfondite 
sulla comunità; seminari di approfondimento. !
Il Tema 2015-2016 
Centro e quartiere: linguaggi per l’ospitalità. 
Nell’ambito di Città Abitabili, nuove frontiere della città aperta,  
l’obiettivo è quello di ragionare sullo sviluppo di graduale di alcuni 
spazi interni alla cava a supporto della comunità.
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10m²

Tutte le visioni del mondo studentesco e professionale in 10m². 
Un concorso di MicroArchitettura e Design rivolto a studenti e giovani 
professionisti under 35 che vogliano cimentarsi con la progettazione di 
allestimenti temporanei. 

Durante gli anni è emerso come il mondo universitario e professionale 
rappresenti un’opportunità incredibile per lo sviluppo di soluzioni 
legate al territorio. Ci siamo chiesti, perché non adoperare i modelli di 
partecipazione in rete per riattivare, di metro quadro in metro quadro, 
il centro di Periferica? !
Il concorso è strettamente collegato al nostro programma di 
rigenerazione. Per riattivare i nostri spazi, abbiamo pensato ad una 
strategia d’uso flessibile dove attività e servizi, divisi in moduli da 
10m², possono spostarsi da un’area all’altra a seconda delle 
esigenze. Moduli pensati in rete e realizzati in loco. 

2 premi in denaro, realizzazione del progetto, eventuali menzioni, 
pubblicazioni, e 20 borse di studio per ricoprire il ruolo di Tutor ad una 
delle sessioni della terza edizione del festival Periferica, prevista per 
Luglio 2016 .!!
Il Tema del concorso è 10m²: spaces for hospitality, e prevede la 
progettazione di un rifugio mobile e temporaneo per l’ospitalità 
diffusa. Il concorso si sviluppa nell’ambito di Città Abitabili, nuove 
frontiere della città aperta. !
▶ www.perifericaproject.org/10mq
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Partners

Periferica è essenziale per organizzazioni che mirano ad un target 
nazionale di studenti, professionisti e makers per espandere il 
proprio business ad una scala nazionale.  
 
La nostra anima ha radici profonde ma la nostra visione guarda al 
cielo: Periferica combina un festival, un concorso internazionale ed un 
fitto programma di talk, eventi, residenze, attraendo oltre 300 studenti 
partecipanti da +12 paesi e collaborando con professionisti, imprese ed 
aziende del settore creativo. 
 
Siamo territorio e pietra, internet e bit. 
Con un database di +500 architetti e professionisti, + 200 mila 
visualizzazioni sui social media, il nostro team di esperti nel settore 
marketing e comunicazione lavoreranno con voi per creare opportunità 
che aiutino il vostro business ad entrare in perfetta armonia con la 
comunità creativa, che siate una piccola bottega di artigiani o una 
grande azienda del territorio. 
 
Perché diventare Partner di Periferica? 
Sostenere l'eccellenza creativa | Raggiungere un pubblico interessato | 
Espandere la propria rete | Essere considerato come un leader di 
pensiero | Ispirare la nuova generazione | Fare vedere quello che sapete 
fare meglio!!
Come fare parte della squadra? 
Contatta Carlo  carlo.roccafiorita@gmail.com per scoprire quale 
soluzione di partnership può aiutare il tuo business a crescere.

10

mailto:carlo.roccafiorita@gmail.com



