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Futuro.

verso una rigenerazione partecipata

↓

Maggio — Giugno 2021
Iscrizioni aperte

COS’ È

Quartiere Futuro è un percorso di avvicinamento
multidisciplinare alla rigenerazione urbana rivolto
ad abitanti e realtà attive della città di Mazara.
Insieme ad esperti e cittadini vogliamo definire
azioni, strumenti e strategie per il futuro sostenibile
della città a partire dal quartiere Macello.
PRO GRAMMA

Quartiere Futuro prevede 6 incontri, a cui possono
partecipare abitanti, operatori, digitals, giovani leader
in grado di mettersi in gioco e collaborare.
Sono previsti tavoli di lavoro digitali, missioni, talk,
collaborazioni artistiche e una grande festa.
Ogni lunedì dalle 18 alle 20, a partire dal 31 Maggio.
TEM I

Attraverso 4 Focus — Beni Comuni, Pari Opportunità,
Patrimonio, Povertà Educative — raccoglieremo dati,
istanze e desideri della comunità di quartiere, per
una rigenerazione partecipata dello spazio pubblico.
PARTECIPA

Compila il form entro il 30/05 sul sito ufficiale.
Quartiere Futuro è un format elaborato da Periferica
nell’ambito del progetto Creative Living Lab
promosso dal MiBAC - Ministero dei Beni Culturali.

___

__

SC ENARIO

Come immagini la città del futuro?
Parlaci del tuo quartiere a partire da te,
dalle tue abitudini e desideri.
Collabora insieme ad altri abitanti ed esperti,
per una trasformazione urbana guidata dal dato.

I TE MI

▪︎ Rigenerazione urbana e beni comuni

⚭ Inclusione e pari opportunità

Per mettere a sistema gli spazi e generare servizi e
opportunità, tra enti pubblici e comunità. Per
promuovere e regolamentare la riattivazione di
immobili privati, contrastando il consumo di suolo
e facilitando la rigenerazione dell’esistente.

Per garantire pari opportunità per ogni quartiere,
proteggere le minoranze, celebrare le diversità
culturali. Riportare le persone al centro delle
dinamiche di sviluppo del territorio attraverso
nuovi modelli di partecipazione.

⊛ Tutela e Valorizzazione del Patrimonio

◇ Lavoro e Povertà Educative

Per promuovere una nuova immagine del quartiere
adottando strategie capaci di valorizzare il capitale
culturale, umano, ambientale, creativo. Adottare
politiche in grado di ridefinire il riposizionamento
del quartiere e della città nel quadro regionale.

Per abilitare le persone fornendo gli strumenti per
emanciparsi, valorizzare le proprie competenze,
saper interpretare il mondo per assumere posizioni
eticamente valide. Alimentare nuove forme di
protagonismo comunitario e di crescita territoriale.

BE NE FI CIARI

◇ Abitanti

◇ Digitals

Di ogni strada e quartiere di Mazara.
Partiremo dal Macello per esplorare forme di
partecipazione replicabili nei quartieri della città.

Gli incontri sono aperti a chiunque, ma per i
laboratori online è necessario avere dimestichezza
con alcuni strumenti digitali. È la pandemia, baby!

◇ Operatori

◇ Young Leaders

Associazioni, organizzazioni del terzo settore,
comitati e gruppi informali, cittadini attivi per la
cura del bene comune.

Cerchiamo nuovi portavoce del cambiamento,
su qualsiasi settore e provenienza.
Fatevi avanti!

Iscriviti
___

✎
__

PARTECIPA

Crea il tuo team, esplora la strada e partecipa ai
tavoli creativi. Comprendi problemi e opportunità
del tuo circondario. Osserva come cambiano le
città del mondo, e tuffati nella memoria del tuo
quartiere. Fai sentire la tua voce.

STRUME NTI

◇ Missioni

⚭ Esercitazioni

Ogni modulo prevede missioni che vi porteranno a
scoprire il quartiere con occhi nuovi. Attraverso
fotografia, racconto e immagini proveremo a
scovare tracce, memorie, e desideri del quartiere
Macello. pront* a mettervi alla prova, esplorare e
collaborare?

Per elaborare insieme le nuove sfide della città.
Utilizzando strumenti e piattaforme collaborative,
ragioneremo sulle prospettive e le visioni del
quartiere. Non servono competenze tecniche,
basterà un pc e tanta voglia di contribuire
costruttivamente al confronto.

▪︎ Contenuti

▪︎ Dati

Ogni modulo coinvolge esperti e professionisti per
condividere metodi, luoghi e strumenti.
I partecipanti potranno confrontarsi su criticità e
opportunità dei contesti in cui operano, capendo
come altre città hanno affrontato le loro stesse
sfide.

Chi sono e cosa desiderano veramente gli abitanti
del quartiere Macello? Come vivono i suoi spazi e
come utilizzano i suoi servizi?
Raccoglieremo dati utili per immaginare futuri
interventi sul quartiere, basati sui bisogni e sulle
proposte dei suoi abitanti.

MANIFE STO

◇ Dal Patto al Quartiere
Quartiere Futuro si inserisce nella cornice di
Rigenerata, patto concepito da Periferica e
proposto all’Amministrazione al fine di adottare
nuove metodologie e strumenti di gestione del
territorio per promuovere lo sviluppo sostenibile
della città, in sintonia con gli obiettivi dell’Agenda
Globale delle Nazioni Unite.
perifericaproject.org/rigenerata

LUN 31 MAG
18.00—20.00

LUN 07 MAG
18.00—20.00

LUN 14 GIU
18.00—20.00

LUN 21 GIU
18.00—20.00

LUN 28 GIU
18.00—20.00

27 - 29 LUG
16.00 — 20.00

PRO GRAMMA

4 incontri + 2 eventi per immaginare
il futuro del Quartiere Macello.
Partecipa al percorso per definire visioni
e opportunità di un quartiere periferico di Mazara.

LUNED Ì 31/05

1 8—20

LUNEDÌ 2 1/06

↓

Spazi di Comunità

✎

1 8—20

LUNEDÌ 28/06

Criticità vs Opportunità
primo laboratorio dedicato all’emersione dei
bisogni degli abitanti del quartiere, ai punti di
attenzione e individuazione delle opportunità
del territorio.

↓

LUNED Ì 14/06

1 8—20

Report Party
Condividiamo i dati raccolti durante i laboratori
con una piccola festa all’interno gli spazi di
Periferica.

✎

LAB

✎

LAB

↓

↓

LUNED Ì 07/05

Azioni di Rigenerazione
terzo laboratorio dedicato alla definizione
obiettivi specifici e azioni da compiere e
mettere in pratica

Attraverso il racconto di buone pratiche e casi
studio con professionisti e operatori del settore,
comprenderemo il ruolo che i luoghi della
cultura possono avere all’interno delle
dinamiche di trasformazione del territorio.
TALK

1 8—20

I NCO NT RO @ CASA PE R IF E RICA

27/07 — 01 /08

1 8—20

Immagini e Visioni

Artista in Residenza

secondo laboratorio dedicato alla raccolta di
immagini e visioni, condivisione di scenari futuri
e definizione di obiettivi comuni ed elementi di
innovazione.

Collabora con l’artista Paola Tassetti alla
produzione di un’opera per il quartiere.

LAB

✎

✎

R ES I D EN CY

✎

TALK

Spazi di
Comunità
LU N E DÌ 31 /05

1 8 —2 0

I SC R I V I T I

— con
Francesco Lipari — OFL Architecture
Maurizio Schifano — Hypebang
Davide Tagliabue — Metrocubo
Marco Terranova — SenzaStudio
— modera
Elisabetta Caruso
Carlo Roccafiorita
Paola Galuffo
Davide Cambiolo
— interviene
Salvatore Quinci, Sindaco di Mazara del Vallo [tbc]
Maurizio Carta, Urbanista, Docente @ UNIPA
Macello
Quartiere
Futuro

✎

