
Periferica Festival
Architettura, Design & 
Rigenerazione Urbana

Mazara del Vallo 
24 Settembre - 14 Ottobre 2016

Workshop Open Call



il festival  
Dal 2013  mettiamo in contatto studenti 
universitari con  nuove prospettive di 
sviluppo per aree dismesse o 
sottoutilizzate. 
Università, associazioni, studi 
professionali, imprese, che insieme 
ripensano il territorio partendo dalle 
esigenze delle comunità. 
Cuore pulsante dell’evento, i workshop di 
architettura, design e comunicazione 
riservati a studenti e giovani 
professionisti di tutta Europa.  
Un’esperienza unica
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Periferica presenta Realtà Abitabili, terza edizione del Festival di rigenerazione urbana, 
evento che mira a raccogliere le migliori idee nel campo dell’Architettura, del  Design e 
della Comunicazione Visiva per la riattivazione di aree dismesse sul territorio siciliano. 
Vogliamo unire le migliori risorse creative per convertire gradualmente un’area 
dismessa in un centro culturale di seconda generazione, attraverso la diffusione di 
buone pratiche produttive e relazionali. Dopo due anni, il format torna ricco di novità 
ma con lo stesso obiettivo: dimostrare il potere della condivisione, della creatività e 
della resilienza nella città in trasformazione.

Un festival di rigenerazione 
urbana. A settembre, in Sicilia.

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. 
Con una prospettiva multidisciplinare ed 
inclusiva, vogliamo sperimentare nuovi 
processi per il design dei luoghi, ridefinendo il 
ruolo dell’architettura e della pianificazione 
urbana attraverso il potere della 
collaborazione.  
Periferica ha ricevuto il Premio Ri.U.So dal 
Consiglio Nazionale degli Architetti come 
miglior progetto di rigenerazione urbana 
italiano.

Register

Periferica  
Periferica is a festival of urban and arts 
regeneration which since 2013 aims at the 
renewal of degraded suburbs of the city of 
Mazara del Vallo, Sicily, by using an approach 
based on gradual conversion, flexibility of 
spaces, and process inclusivity. Periferica 
allows the cooperation between 
business,associations and universities and 
enable citizens in the process of improving the 
urban neighborhood.  By looking at it from an 
inclusive and multidisciplinary perspective, we 
want to develop new processes for landscape and 
space design, at once redefining the role of 
architecture and urban planning through the power 
of sharing. Periferica has won the Italian Architects 
Council’s prize (Ri.U.So) as the best project of urban 
regeneration.
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Una cava di tufo dismessa, 
un progetto per riattivarla  
Facciamo base in un’area dismessa di oltre 3000 metri quadri, che 
comprende una meravigliosa cava di tufo ed un ex-asilo degli anni 
’80. Da qui è partita la nostra scommessa, quella di mettere il 
patrimonio dei luoghi al centro di una visione strategica per lo 
sviluppo del territorio, attraverso analisi mirate e politiche 
d’intervento orizzontali.  
I quartieri mazaresi sono legati a doppio filo con le politiche di 
sviluppo del territorio italiano degli ultimi 50 anni, dove 
discontinuità, sregolatezza e senso di emergenza hanno più volte 
segnato la città senza alcuna visione strategica, pur avendo a 
disposizione dei patrimoni storici, culturali e naturalistici unici.

Un Festival internazionale di 
rigenerazione urbana 
Dal 2013 abbiamo coinvolto più di 200 studenti e decine di 
professionisti per ripensare i vuoti urbani della città mettendo a 
sistema università, associazioni ed imprese.  
Abbiamo creato un evento che andasse oltre l’esperienza 
formativa e che fosse in grado di produrre delle soluzioni 
concrete per il territorio. Ci siamo concentrati sul nostro 
quartiere, ed attraverso workshop mirati di Architettura, Design e 
Comunicazione, sono stati prodotti progetti d’architettura, 
allestimenti urbani e piani di comunicazione volti allo sviluppo di 
una prefissata area di progetto.

project
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Il primo anno: 
apertura, struttura, flessibilità 
Il festival torna con un nuovo ciclo di workshop ed iniziative 
fortemente legate al programma di rigenerazione previsto per il 
nostro futuro centro culturale e per il quartiere in cui si inserisce.  
Per riattivare i nostri spazi, abbiamo pensato ad una strategia d’uso 
flessibile dove attività e servizi, divisi in moduli, possono spostarsi 
da un’area all’altra a seconda delle esigenze, rispettando l’anima 
del luogo. Una famiglia di temi ed obiettivi, mirata non solo a 
disegnare soluzioni ma anche a promuovere nuove relazioni tra la 
sede di Periferica ed il quartiere. Il format, completamente 
ristrutturato nei tempi e nelle risorse, consente di approfondire 
ciascun ambito senza perdere il carattere di eterogeneità che lo 
contraddistingue.

l’Officina, il nostro centro di 
produzione culturale ed artistica 
Nel 2015 abbiamo vinto  il concorso Boom-Polmoni Urbani, che 
mira ad innescare nuovi processi di rigenerazione urbana sul 
territorio siciliano. Partendo dalla nostra area dismessa, abbiamo 
proposto un progetto basato sulla gradualità degli interventi, la 
flessibilità degli spazi e l’inclusività dei processi.  
Vogliamo realizzare un centro culturale di seconda generazione 
che, all’interno del quartiere, promuova forme di produzione e 
promozione culturale tutto l’anno, con un occhio di riguardo 
verso pratiche di rigenerazione urbana, inclusione ed 
innovazione sociale, e seguendo un programma di rigenerazione 
graduale ed aperto alla rete.

 

cambiare img
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Habitable Realities 

The third edition of the festival is developed in the field of 
Habitable Realities, new frontiers of the open city, edited 
by Carlo Roccafiorita.  

The historical period of these last years has seen the man 
at the same time at the center and at the drifting of 
epochal changes. The appearance of new sharing 
instruments place him at the center of an emergent 
economical model like the sharing economy, this opens 
new prospects of a more sustainable development; the 
economic interest and the politic imbalance take him out 
of his country, the result is the more imposing migration 
after the Second World War.  Sharing and isolation are the 
two plates of a scale that is redefining planet’s balance, 
with a background which is a territory that condemns or 
offers new opportunities. Center, periphery, marginality 
are the languages with which the city is metabolizing the 
phenomenon. Can the design offer some simple solutions 
without losing the events’ complexity? In accordance with 
this vision, we reflect again about the human tendency or 
necessity of being temporary or permanent and the 
resulting economic, political, social and cultural 
reactions. In a global society each man is pressed by 
different circumstances, but toward a common aim: find 
a habitable reality in which to live. How do the modern 
cities respond to these phenomena? Are there creative 
processes able to convert emergent problems into 
development opportunities? What is the contribution of 
technology? 

The theme joins all activities of Periferica for the year 
2016.

 Realtà Abitabili 

La terza edizione del festival si sviluppa nell’ambito di 
Realtà Abitabili, nuove frontiere della città aperta, curato da 
Carlo Roccafiorita. 
 
La parentesi storica di questi ultimi anni vede l’uomo 
contemporaneamente al centro ed alla deriva di 
cambiamenti epocali. Il sorgere di nuovi strumenti di 
condivisione lo pongono al centro di un modello 
economico emergente come la sharing economy, aprendo 
nuove prospettive di sviluppo più sostenibili; interessi 
economici e squilibri politici lo portano invece fuori dal 
proprio paese, determinando la migrazione di massa più 
imponente  dopo la seconda guerra mondiale. 
Condivisione ed isolamento sono piatti di una bilancia che 
sta ridefinendo gli equilibri del pianeta, con il retroscena di 
un territorio che condanna o offre nuove opportunità. 
Centro, periferia, marginalità i linguaggi con cui la città 
prova a metabolizzare il fenomeno. Ma può il design offrire 
delle soluzioni semplici senza perdere la complessità degli 
eventi? In questa visione, siamo portati a riflettere 
nuovamente sulla umana tendenza o necessità dell’essere 
temporaneo o permanente, ed alle conseguenti reazioni 
economiche, politiche, sociali e culturali. Nella società 
globale ciascun uomo è spinto da circostanze diverse ma 
verso un unico obiettivo: trovare una realtà abitabile dove 
poter vivere. Come le città moderne stanno reagendo a 
questi fenomeni? Quale contributo da parte della 
tecnologia? I processi creativi possono trasformare 
problemi emergenti in opportunità di sviluppo? 

Il tema unisce tutte le attività di Periferica per l’anno 2016.

tema



 

I workshop arricchiranno, ciascuno col proprio linguaggio, il programma 
di rigenerazione della sede Periferica. La sezione Design porterà avanti la 
progettazione e la realizzazione di micro-architetture funzionali, con 
l’obiettivo di rendere possibili nuovi servizi previsti dal Programma; la 
sezione di Comunicazione sarà focalizzata sulla promozione del 
progetto e sulla progettazione del nuovo brand Cava degli Umori. 
 
L’obiettivo dell’area di Design sarà quello di rispondere alla necessità di 
predisporre, all’interno della Cava, un’area dedicata all’ospitalità 
temporanea di soggetti attivatori. Il tema segue il percorso avviato con il 
concorso 10mq, che aveva come tema il rifugio temporaneo, e lo 
arricchisce adesso di nuove risorse e visioni. 
 
Durante il workshop verranno realizzati i rifugi risultati vincitori del 
concorso, e parallelamente verrà portata avanti la progettazione e 
realizzazione di una soluzione abitativa per 20 persone. 
 
Ampliando la logica dell’unità di rigenerazione anche all’aspetto 
botanico, un ulteriore tema di progetto sarà quello di una micro-serra 
per la propagazione di piante ornamentali ed aromatiche. Vogliamo 
sperimentare un dispositivo di colonizzazione verde che consenta di 
riempire, gradualmente, la Cava degli Umori. 
 
Sono messi a disposizione 30 posti per Design e 20 per comunicazione. Il 
primo giorno gli studenti potranno scegliere quale specifico tema di 
progetto trattare, secondo la disponibilità dei posti. Ogni gruppo di 
lavoro avrà a disposizione materiali e strumenti utili alla progettazione 
ed all’allestimento. 
 
50 studenti, 10 tutor, 9 giorni di workshop di cui: 1 giorno accoglienza 
e presentazione del workshop, 1 di esplorazione della città, 2 di analisi 
e progettazione, 4 di costruzione, 1 di presentazione dei lavori. 
Gli obiettivi di progetto dipendono dal numero dei partecipanti.

The workshop will enrich, each with its own language, the 
Regeneration programme of Periferica. The  Design Section will bring 
forward the planning and implementation of micro- functional 
architectures whith the aim of making available new services expected 
in the programme. 

While the Communication section will focus on the project  promotion 
and on the planning of the new brand Cava degli Umori, the Design 
section will aim at planning an area for temporary accommodation of 
activators inside the quarry. The theme, following the process started 
with 10mq competition, will deal with temporary accomodation but 
enriched with new resources andvisions. 
During the workshop the winning shelters will be made and, at the 
same time, the planning and the building of a housing solution for 20 
people will be carried forward. The regeneration program will also 
involve the botanical aspect of Cava degli Umori, that's why a micro 
greenhouse for the spreading of ornamental and aromatic plants will 
be planned. With this purpose, we will experience a device of green 
colonization of Cava degli Umori which will gradually be filled up with 
plants.  

30 spots for design and 20 spots for communication are available. 
On the first day, students will be allowed to choose the subject of their 
interest, seen spots’ availability. Each work group will be provided with 
materials and useful project tools. 
 
9 days, 50 students, 10 tutors, 1 Welcome day and Workshops 
launch, 1 day of Visit of the City, 2 days of analysis and planning, 4 
days of construction, 1 day of Work Presentation.  
The aims of the project will change upon the number of participants.

past project edition

 Register

Descrizione Description

Session 1 
Design & Communication 

24 September - 2 October • 9 days • 50 spots

http://www.perifericaproject.org/portfolio/
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Session 2 
Architecture & Urban Design 
8-14 October • 7 days • 50 spots

 

L’edizione 2016 del workshop di Architettura inaugura un nuovo 
percorso di ricerca e progettazione rivolto al quartiere in cui si 
inserisce la sede di Periferica. 
 
Dopo due anni focalizzati sulle opportunità di riattivazione delle cave di 
tufo, la sezione Architettura sposterà la propria lente sugli spazi pubblici 
del quartiere Macello come piattaforma di nuove relazioni per le 
comunità.  
 
Caratterizzato dalla presenza di spazi molto dilatati, il quartiere permette 
di accogliere grandi eventi come il festino di S. Rosalia ed il settimanale 
mercato rionale. Tuttavia, l’uso di questo insieme di luoghi è fortemente 
temporaneo e mono-funzionale. Obiettivo del workshop sarà la 
definizione di nuove funzioni e servizi che mirino a migliorare la vivibilità 
del quartiere e promuovere nuove relazioni, reinterpretando la sua 
capacità di essere luogo di scambio. 
 
Altro tema riguarda invece la Sede di Periferica. In continuità con i primi 
interventi di miglioramento avviati grazie al finanziamento Boom-
Polmoni Urbani, si vuole portare avanti il tema dell’accessibilità degli 
spazi della Cava, definendo  i servizi essenziali per aprirla al pubblico. 
 
Sono disponibili 30 posti per la sezione Quartiere e 20 per la sezione 
Cava. Il primo giorno gli studenti potranno scegliere quale specifico tema 
di progetto trattare, secondo la disponibilità dei posti. Ogni gruppo di 
lavoro avrà a disposizione materiali e strumenti utili alla progettazione. 
 
50 studenti, 10 tutor, 7 giorni di workshop di cui: 1 giorno accoglienza 
e presentazione del workshop, 1 di esplorazione della città, 2 di analisi 
e progettazione, 4 di costruzione, 1 di presentazione dei lavori. Gli 
obiettivi di progetto dipendono dal numero dei partecipanti.

The 2016 edition of Architecture’s workshops opens a new research and 
design path neighbourhood-oriented and where Periferica established 
its headquarter.  

After two years spent on focusing on the opportunities for the re-
activation of the quarries, the Architectural section will be focused on 
public space and the block called “Macello”, that will serve as platform 
for the development of relations with the community.  
 
Characterised by wide and open spaces, Macello can host grand events 
such as the “Festino di Santa Rosalia” and the weekly local market. 
However, the usage of these premises is mainly temporary and mono-
functional. Objective of the workshop will be the definition of new 
purposes and services aiming at a better quality of life and promotion of 
new relations, making the quartier to be a place for exchange. 

Another main objective will concern Periferica headquarters. In line with 
first improvement actions, further steps will be focusing on the 
promotion of accessibility and reception, initially using the front part of 
the Park as location providing essential services in order to open it to the 
public.  
 
30 spots available for the section “Quartiere”, while 20 for the section 
“Cava”. On the first day, students will be allowed to choose the subject of 
their interest, seen spots’ availability. Each work group will be provided 
with materials and useful project tools.  
 
9 days, 50 students, 10 tutors, 1 welcome and presentation day, 1 day 
dedicated for exploring the town, 2 days of analysis and design, 4 days 
of construction, 1 day for the presentation of the works. Project’s 
targets will depend on the number of participants.

past project edition

 Register

Descrizione Description

http://www.perifericaproject.org/portfolio/
http://bit.ly/Form_P_Festival_16
http://bit.ly/Form_P_Festival_16
http://bit.ly/Form_P_Festival_16


03  Aug      23 Sept 
Candidacy

Register 
online

1

24 Sept     02 Oct 
Design / Communication

1

2

3

5

Prepara i tuoi dati e compila il modulo d’iscrizione. Clicca qui, ci 
vogliono appena 2 minuti. Potrai scegliere a quale sessione 
partecipare, dove dormire, cosa raccontarci di te. Le iscrizioni sono 
aperte fino al 20 agosto. Potranno partecipare fino a 50 persone 
per sessione, divise nei diversi temi dei workshop. 
Fill in this form with your data. It takes just two minutes. You can 
choose the session to take part in, the accommodation, anything 
you want to tell about you and share with us. Deadline for signing 
up is 20th August. 

Il tuo modulo verrà analizzato dal Team Periferica per stabilirne 
l’idoneità. L’operazione richiederà 1 giorno lavorativo, al termine 
del quale verrai contattato. I posti in Camping o B&B verranno 
assegnati in base alla disponibilità. 
Your form will be checked by Periferica Team to find out the 
successful candidates. The activity will take up one day; after that 
you will be contacted. Camping and B&B accommodation will be 
accepted until availability.

Avrai 2 giorni di tempo per acquistare il Workshop Pack e 
riservarti così la partecipazione al festival. Dopo i due giorni, il tuo 
posto verrà reso disponibile per gli altri candidati. 
You’ll have two days to buy the workshop pack and take part to 
the Festival: otherwise your spot will be available for other 
candidates.

How & When

3

Wait for the 
results

08     14 Oct 
Architecture & Urbanism

4

Receive 
Workshop Pack

2

Join 
Festival

5

Sei pronto a partecipare alla prossima edizione? Ti aspettiamo a 
Mazara! Prepara i bagagli seguendo le nostre istruzioni su come 
raggiungerci. Tieni d’occhio le FAQ del sito e, per ogni esigenza, 
contatta la segreteria dei workshop alla mail 
periferica.workshop@gmail.com. 
Are you ready for the next edition? We're waiting for you! Pack your 
bags and follow our instructions about how to reach us. Keep an eye 
on FAQs and, for any need, please contact the workshop secretaryship 
at the following address: periferica.workshop@gmail.com.

Buy 
Workshop Pack

3

4
Gli studenti selezionati riceveranno il Workshop Pack, dove 
verranno descritti i dettagli dell’esperienza formativa e forniti 
dettagli tecnici sulla prossima permanenza in Sicilia. 
Selected students will receive the 'Workshop pack' which will 
contain all the details about the training and all technical details 
you need to know about your visit in Sicily.

24 September - 2 October

Design / Communication Workshop

Session 1
8-14 October

Architecture Workshop

Session 2

24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Break

Schedule of September - October

 

Register
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‣  Vitto, alloggio, colazione 
‣  8 ore di esercitazione/giorno 
‣  50% di sconto in locali partner 
‣  Accesso area Studio e Cantiere 
‣  Esplorazione guidata del quartiere 
‣  Accesso gratuito a tutti gli eventi 
‣  Accesso gratuito a tutte le iniziative  
‣  Buffet + Welcome Bag by Periferica 
‣  Attestato di partecipazione

Workshop Wild

Festival

Classic

Wild XL

Classic XL

Session 1 o 2

Solution Sleeping

Camping 259 €

Price

Session 1 o 2 B&B 369 €

Session 1+2 Camping 499 €

Session 1+2 B&B 749 €

Alloggio: è a scelta, Camping o B&B; Vitto: vengono calcolati 5 ticket al giorno 
per partecipante da spendere in locali convenzionati. La colazione viene 
servita nel luogo di soggiorno, e può variare.  
Le ore di esercitazione: 9-13, 15-19. È garantito l’accesso alla Casa per attività 
di progettazione, ed al Cantiere per attività di taglio ed allestimento. È 
previsto il 50% di sconto in locali convenzionati limitrofi alla sede Periferica 
ed in centro: panifici, birrerie, pub.La quota dovrà essere versata sul conto 
corrente Banca Prossima della Soc. Coop. Officina Periferica.

Sleeping Accomodation: You can choose between Camping or B&B  
Board: We offer a 5 ticket solution for each participant. Breakfast will be 
served in your sleeping accomodation place.  Workshop time: from 9 to13 
and from 15 -19. The access to the quarry is guaranteed for workshop 
activities and to the Shipyard for cutting and construction activities.There 
is a provision for a 50% discount in neighboring shops near our 
headquarter and in the city center (bakeries, bars and pubs). The fee must 
be paid on the current Banca Prossima Officina Periferica’s account.

Pack

You can choose between 
Architecture or Design & 
Communication. 
The price varies depending on 
the Sleeping accomodation 
solution and includes 
workshops + services included 
in the "Workshop Pack”.

From the 3 to the 23 of 
Semptember in a single 
solution. The Festival Pack 
includes the participation in 
both sessions, plus 
accomodation for the 5-day 
break between the two 
sessions.

Light Session 1 o 2 / 159 €
Doesn’t cover costs of 
accommodation, meal, 
breakfast.

‣ Food and board, breakfast 
‣  8 hrs of training/day 
‣ 50% of discount with local partners 
‣ Access to study and construction Areas 
‣ Guided exploration of the 

neighborhood 
‣ Free access to all the events 
‣ Free access to all initiatives 
‣ Free buffet + Periferica Welcome Bag 
‣ Certificate of Attendance

 Register

Prices & Services

http://bit.ly/Form_P_Festival_16
http://bit.ly/Form_P_Festival_16


Dove la pasta dormiva prima della 
cottura, ora riposano i forestieri.  
30 nuovi posti letto tra le mura di un 
antica fabbrica del quartiere Macello. 
 
This building was a pasta factory; now 
is a guest house, and you can enjoy the 
opportunity to sleep with the smell of 
the wheat. 

n
o

vi
tà

Ci sono posti dove dormire è il 
massimo del comfort. Per tutto il resto 
c’è Periferica. 20 posti letto nella cava, 
anima del progetto. 
 
There are places where sleeping is the 
best of the comfort. For the rest there’s 
Periferica. 20 sleeping accommodation 
in the quarry, soul of the project.

Più valore al tempo. Una nuova durata 
del festival  per conoscere, approfondire 
e raccontare la propria esperienza. 
 
More value to your time. You will have 
the opportunity to choose between the 
classic length of the stay, one week, and 
a longest solution, twenty days. A new 
way to learn, deepen and relate your 
experience.

Più valore agli ambiti. Una nuova struttura 
dedicata alle singole produzioni, settimana 
dopo settimana, dal martello alla matita. 
Prima Design, poi Architettura. 

More value to the single field of work. The 
new structure, with the two sessions 
solution, provides a complete look on the 
projects, week after week. From the 
hammer to the pencil. From design to 
architecture.
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il Pastificio Bonacasa Il Periferica Camp

Da 7 a 20 giorni 2 Sessioni dedicate
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Il luogo 
Inserito nel quartiere Macello, a 10 minuti 
dalla sede di Periferica e 20 dal centro città. 
Grandi spazi al chiuso ed all’aperto, lontana 
dalla strada e quindi silenziosa. Il corpo 
principale ospita al primo livello un grande 
ambiente, al secondo gli alloggi. L’edificio 
abbraccia un prato verde colorato da piante 
ornamentali ed alberi secolari. Nel Pastificio 
sarà possibile sia riposare che condividere 
momenti di ristoro con gli altri partecipanti.

L’alloggio 
La tipologia più diffusa è quella del 
monolocale soppalcato. Ogni mini-
appartamento possiede dai 2 ai 6 posti  
letto, bagno, tv, frigo, cucina indipendente 
e completa di stoviglie, biancheria da letto. 
Ottime rifiniture. Le camere si rivolgono 
prevalentemente verso la corte verde. 
Locali luminosi, freschi e protetti da spesse 
mura. Wi-Fi di sistema.

I servizi  
Accesso a Internet, aria condizionata, 
balcone, biancheria da bagno inclusa, 
biancheria da letto inclusa, cabine doccia 
(6), cassaforte, cortile in comune, divani 
letto: (6), letti matrimoniali: (6), parcheggio, 
piscina all'aperto in comune (non 
riscaldata), piscina per bambini, posti a 
tavola (4), riscaldamento centralizzato, 
seggiolone, terrazza.

Il Mulino Bonacasa - la storia 
Andrea Bonacasa, imprenditore, 1880. 
Mirabile esempio di prima rivoluzione 
industriale, nel Mulino vi si conservano 
ancora intatte molte macchine per la 
lavorazione della pasta. Oggi da un’ala del 
grande complesso, tempo fa riservata alla 
foresteria per gli operai, sono stati 
ristrutturati degli appartamenti nel rispetto 
della tradizione e dotati di moderni 
confort.



la Cava degli Umori - la storia 
Fu negli anni 70 quando i coniugi 
Roccafiorita acquistarono una seconda 
casa nel quartiere Macello. Prima che il 
terremoto ne compromettesse la struttura, 
una piccola scala portava ancora verso la 
pirrera. Dopo anni di silenzio, la Cava di 
risveglia grazie a Periferica. Dal 2013 ospita 
eventi ed iniziative culturali e/o artistiche. 
La cava dista 1 km dal centro e pochi 
minuti da panifici, bar e supermercato.
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il luogo 
Il campeggio si trova in un’area riservata 
della stessa cava dove si terranno i 
workshop, sarà a due passi dall’Area 
Cantiere e quindi accessibile dai 
partecipanti durante tutta la giornata.  
La cava potrà ospitare talk e piccoli eventi. 
L’accesso alla cava è controllato ed il 
campeggio sarà sorvegliato, secondo 
disponibilità, dai componenti del team 
Periferica.

la Tenda 
alloggio condiviso per 5-6 persone, 
in rifugio marchio Coleman mod. Event 
Shelter 15x15 feet, completo di telo parete, 
porta e pavimento.  Superficie: 20mq; 
altezza interna: 228 cm al centro / 190 cm a 
lati; dimensioni: 4,5 x 4,5 m. 
Scheda prodotto: qui 
Chi volesse, potrà anche portare la propria 
tenda, previo avviso e secondo 
disponibilità degli spazi.

I servizi 
all’interno della Cava saranno presenti 2 
bagni chimici; accanto al Camping, in Casa, 
saranno predisposti 2 locali per le docce e 
lo spogliatoio, usati a turno. 
 
Il posto letto sarà composto da materassino 
gonfiabile, più un leggero sacco a pelo. Sul 
luogo saranno presenti prese di corrente, 
luci da campeggio interne ed esterne. 

altre foto

http://www.coleman.eu/p-23473-event-shelter-15-x-15.aspx
http://www.perifericaproject.org/luoghi/
http://www.perifericaproject.org/luoghi/
http://www.perifericaproject.org/luoghi/
http://www.perifericaproject.org/luoghi/
http://www.perifericaproject.org/luoghi/
http://www.perifericaproject.org/luoghi/
http://www.perifericaproject.org/luoghi/
http://www.perifericaproject.org/luoghi/


partecipare

Realizza o promuovi il tuo progetto  
Sappiamo quanto sia importante andare oltre il progetto, 
per questo diamo la possibilità di realizzarlo. 
Per la sessione di Design, mettiamo a disposizione materiali e 
strumenti per realizzare, insieme ai tutor, i progetti concepiti 
durante i primi giorni del workshop, così potrai passare dalla 
progettazione alla costruzione del tuo allestimento insieme al tuo 
Team. Per quella di Architettura, i progetti verranno caricati online 
ed inseriti nel portfolio di Periferica, oltre ad essere sottoposti 
all’amministrazione comunale. 
Esercita la tua manualità e prendi familiarità con materiali e 
strumenti da lavoro. Arricchisci il tuo portfolio con un allestimento 
progettato e realizzato con le tue mani. 

Partecipa insieme alla città  
Partecipa al festival e fai conoscere il talento tuo e del tuo gruppo 
di lavoro a livello internazionale. Entra in contatto con gli abitanti 
ed interpreta le loro esigenze. Svolgi indagini e riconosci le 
peculiarità dei luoghi di progetto. 
Conosci altri progettisti, idee, visioni per lo stesso tema di 
progetto. Collabora in team: il vostro lavoro verrà promosso 
online, apprezzato e condiviso. I Team saranno composti da 
esperti, giovani professionisti, studenti, per favorire lo scambio di 
idee. Vogliamo promuovere nuove sinergie e collaborazioni tra 
studenti, giovani professionisti, studi professionali e realtà di 
produzione culturale ed artistica, sfruttando gli strumenti della 
rete e della condivisione. 



Cresci e fai crescere  
Gli studenti provenienti da tutta Europa vengono chiamati a 
ragionare su determinati temi di progetto per produrre delle 
soluzioni legate al territorio. 
Il festival è diviso in 2 sessioni specifiche, dove i partecipanti 
vengono divisi in gruppi di Tutor e studenti, e dove i primi hanno il 
compito di coordinare il lavoro di gruppo. Un team di esperti 
supervisionerà il lavoro di ogni gruppo nel corso delle giornate, a 
rotazione.  
La logica è quella delle flipped classroom, dove ogni membro del 
gruppo si arricchisce reciprocamente del contributo degli altri, e 
gli esperti come gli studenti sono considerati portatori di 
esperienza da condividere.

Fai parte del processo  
Partecipare significa far parte di un processo di rigenerazione più 
ampio avviato 3 anni fa e portato avanti da decine di persone che 
come te hanno messo la progettazione al centro del futuro. 
Diventa anche tu parte attiva di questa visione e trasforma la tua 
esperienza formativa in un’opportunità concreta per lo sviluppo 
di un’area dismessa. Il tuo contributo servirà a far crescere un 
luogo in maniera sostenibile e con una strategia orizzontale ed 
inclusiva, pronto per poter essere riutilizzato dalla comunità. 
 
Inoltre, diventa parte attiva di un dibattito che coinvolge tutta 
l’Italia e che riguarda l’opportunità celata del nostro patrimonio 
dismesso, portando la tua esperienza di progettazione.

partecipare



 

1. Orari generali 
09:00 - 13:00  / 15:00 - 19:00  
orari di ricerca / progettazione 
13:00 - 15:00 pausa pranzo 
cena e sera libera 

2. Chi può partecipare 
Possono fare domanda tutti i professionisti o studenti iscritti 
ad un corso di Architettura e Design, Pianificazione 
territoriale, ingegneria […]. 

 
3. Iscrizioni 
Bisogna compilare il form online sul sito ufficiale di Periferica, 
clicca qui. 
I criteri di selezione sono elastici e considerano sia il percorso 
formativo del candidato che i suoi interessi extra universitari. 
Ci si può iscrivere nel periodo che va dal 3 Agosto al 23 
Settembre ore 12:00. Verranno accettati i 50 studenti per 
sessione che verranno ritenuti più idonei.

Officina Periferica Soc. Coop. 
Via dell’Acquedotto 13 
91026 Mazara del Vallo 
ph + 39 3932688034 

info@perifericaproject.org 
www.perifericaproject.org

Periferica Festival 2016 
Realtà Abitabili

4. Costi & Servizi 
N.B. La Soc. Coop. Officina Periferica adopererà i fondi per 
coprire i costi di materiali, strumenti, sostenere le spese di 
docenti ed altri ospiti, come eventuali spese gestionali 
previste ed impreviste. Il basso costo di partecipazione è 
dovuto alla sensibilità di partner che hanno abbracciato 
l’iniziativa. Officina Periferica è una Società Cooperativa No 
Profit legalmente costituita. 

5. Link Utili  
form iscrizioni  
Sito  /  Facebook

Note + Contatti

workshop@perifericaproject.org

Carlo Roccafiorita progetto 
Vincenzo Cancemi website 
Paola Galuffo segreteria 
Gerardo Safiotti marketing

Register

Illustrazioni di Marco Ferrari
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