Panoramica

Rigenerata è un manifesto di cultura urbana che identifica la
rigenerazione di spazi inutilizzati -di proprietà pubblica o privatacome fine e dispositivo per promuovere lo sviluppo della città in
sintonia con gli obiettivi dell’Agenda Globale delle Nazioni Unite¹.
Rigenerata è un patto che Periferica² propone ai candidati a
sindaco della città di Mazara in vista delle prossime elezioni
amministrative del 28 aprile, al fine di adottare nuove
metodologie di governance e gestione dello spazio pubblico,
in sinergia con realtà attive del territorio.
Rigenerata è una bussola per orientare l’azione politica verso il
futuro sostenibile della città. Sulla base di dati ufficiali e di modelli
sperimentati in altre città, vengono proposte quattro azioni
cardinali per affrontare le sfide del futuro: aprire i luoghi,
centralizzare i margini, ri-pensare i patrimoni, potenziare le
persone.
Rigenerata promuove la città moderna come organismo multisistemico, poli-settoriale ed interdipendente, che riflette nella
tutela e valorizzazione dei patrimoni materiali ed immateriali le
proprie opportunità di sviluppo, rifiutando la visione monadìca di
città isolata, divisiva ed autoreferenziale.
Rigenerare significa riconoscere lo spazio urbano quale
complesso sistema di interazione tra luoghi e persone, non
limitato alla sfera immobiliare ma articolato in contesti,
modificabile solo con un approccio olistico, multidisciplinare e
partecipativo, bilanciando architettura dei luoghi e dei processi.
perifericaproject.org/rigenerata ↗

Rigenerata
Patto per la Mazara futura

¹ Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale
per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDGSs), articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030.
² Periferica è un’organizzazione che promuove la rigenerazione urbana
attraverso processi in grado di potenziare il legame tra comunità e territori.
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Aprire i Luoghi

Centralizzare i Margini

open data, governance, network

Includere, stimolare, generare

% immobili dismessi di Mazara: sconosciuta.
Aprire i luoghi signiﬁca meQere il patrimonio
immobiliare comunale a disposizione di
organizzazioni in grado di erogare nuovi servizi per
la comunità, in sinergia con gli enS pubblici³.
Signiﬁca inoltre promuovere, regolamentare e
sSmolare la riaXvazione di immobili privaS,
contrastando il consumo di suolo e facilitando la
rigenerazione dell’esistente.
La Mazara futura dovrà essere ecologica, dotata di
luoghi aperS a tuX, trasparenS e permeabili, per
costruire comunità, socializzare, formare, educare.

Il 40% degli italiani vive disagiatamente,
l’80% di loro in periferia⁴. Il contesto urbano
riﬂeQe ed alimenta le condizioni di marginalità
sociale, culturale ed economica. Centralizzare i
margini signiﬁca riportare le persone al centro delle
dinamiche di sviluppo del territorio aQraverso
nuovi modelli di partecipazione, in grado di
garanSre pari opportunità per ogni quarSere,
proteggere le minoranze, celebrare le diversità
culturali. Mobilità, Integrazione, Dignità abitaSva,
Educazione Civica, Comunicazione, sono le chiavi
per portare queste marginalità al centro del futuro.

proposte

proposte

•
•

Urban Center presso il Palazzo di Ci;à
Pa;o per l’Amministraz. Condivisa dei Beni Comuni

•
•

Piano di Mobilità Pubblica
Fondazione per l’Integrazione Culturale

Ri-pensare i Patrimoni

Potenziare le Persone

tutelare, valorizzare, promuovere

educare, formare, unire

Mazara aQrae solo il 10% dei turisS⁵ della
provincia e allontana il 30% dei propri giovani⁶.
Ri-pensare i patrimoni signiﬁca promuovere Mazara
come ciQà magneSca e riceXva, adoQando
strategie di sviluppo eﬃcace, in grado di rivalutare
il proprio capitale culturale, umano, ambientale,
creaSvo. L’amministrazione adoQerà poliSche in
grado di rideﬁnire il proprio posizionamento nel
quadro regionale aQraverso nuovi strumenS di
tutela, valorizzazione e promozione, promuovendo
il brand Mazara sul mercato internazionale.

L’emigrazione dei giovani (30%), la presenza di
NEET* (44%) e la disoccupazione (25%)⁶
descrivono la povertà educaFva come causa di
una cultura di rassegnazione e individualismo, che
annienta sul nascere nuove forme di protagonismo
comunitario e di crescita territoriale. La povertà
educaSva alimenta quella economica e viceversa:
Potenziare le Persone signiﬁca dar loro gli strumenS
per emanciparsi, valorizzare le proprie
competenze, ma anche saper interpretare il mondo
per assumere posizioni eScamente valide.

proposte

proposte

•
•

Piano Strategico Comunale Integrato
Piano di Educazione Ambientale
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•
•

Laboratori FormaBvi di QuarBere
Università della Terza Età

³ Amministrazione condivisa per ricostruire legami di comunità - Labsus ↗
⁴ Quante persone vivono nelle periferie disagiate - OpenPolis ↗
⁵ Turismo, i daB sulla provincia di Trapani - TP24.it (Libero Consorzio di Trapani) ↗
⁶ Italia, Paese vietato ai minori - il sole 24 ore ↗
* Neet (Young people Neither in Employment nor in EducaBon and Training),
ovvero giovani dai 18 ai 29 anni che non studiano e non lavorano.
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