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how to empower local change
through community-based spaces?

1. ripensare i luoghi di
cittadinanza
attraverso nuovi
servizi di prossimità.

2. elaborare un Hub
format esportabile e
adattabile in altri
contesti.

3.

4.

potenziare i servizi di
Casa Periferica,
Community Hub del
quartiere Macello.
coinvolgere la
comunità locale
in nuove policies
di quartiere.

Proxicity: Future Hubs for Citizens
→ 01-10 Aug 2021 / Mazara del Vallo
Circa 65.000 è il numero di vittime in Italia, nel 2020, da
covid-19: l’equivalente popolazione di una piccola città.
A fare da contraltare vi è la città delle prossimità:
una fitta rete di soggetti che ha risposto alle nuove
urgenze delle proprie comunità di riferimento.
Nel segno della solidarietà e dell’impegno civico
associazioni, operatori, enti di città e regioni hanno
supportato la gestione della pandemia attraverso forme
generative di collaborazione, interpretazione e
sostentamento. Dai borghi alle metropoli, la pandemia si
è configurata come un inedito stress-test, acceleratore e
laboratorio della macchina sociale. Ma quando ogni
abitante della terrà sarà vaccinato, quali metodi,
meccanismi, modalità del vivere comune porteremo
sull’arca? Quali, tra i nuovi servizi di prossimità
sopravviveranno, e quali potranno adattarsi a contesti
diversi? Attraverso testimonianze, laboratori ed
esperimenti, il quartiere Macello di Mazara diventerà
laboratorio per immaginare i Community Hub per i
cittadini di domani.

__Prossimità
Minima distanza (nello
spazio e nel tempo)
somiglianza, affinità.
__Proxy
in informatica e
telecomunicazioni, il
termine proxy indica un tipo
di server che funge da
intermediario per le
richieste da parte
dei client alla ricerca di
risorse su altri server.
__Prossemica
è la scienza che studia lo
spazio o le distanze come
fatto comunicativo; lo
studio, cioè, sul piano
psicologico, dei possibili
significati delle distanze
materiali che l'uomo tende a
interporre tra sé e gli altri.

CALL PER CENTRI CULTURALI
L’edizione 2021 è la prima di un percorso biennale di approfondimento
sui centri civici e di cittadinanza, in collaborazione con soggetti
istituzionali, pubblici e privati. Stiamo cercando centri culturali,
pubbliche amministrazioni e organizzazioni che vogliano replicare il
processo all’interno del proprio territorio.
perifericaproject.org/proxicity
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award-winning
summer schools

1 summer
school di
10 giorni
50 Builders
da tutto il
mondo
1 villaggio
creativo
temporaneo

A W A R D S

4 cantieri di
costruzione
partecipata

__ 2013 Ri.U.So.
__ 2014 Sodalitas
__ 2014 CERISDI
__ 2014 Che-Fare
__ 2015 Polmoni Urbani
__ 2016 ADI INDEX
__ 2017 Culturability
__ 2019 Creative Living Lab

Periferica
→ evento che rigenera, dal 2013
Periferica è un festival internazionale di rigenerazione
con sede a Mazara del Vallo, in Sicilia. Ogni anno,
centinaia di studenti, accademici e artisti raggiungono
Periferica per celebrare la creatività e condividere le loro
abilità e competenze con esperti e abitanti.
Dieci giorni per convertire un’area dismessa in spazi utili
con-e-per la comunità locale, sviluppando soluzioni
attraverso un approccio progettuale trans-disciplinare,
multi-scalare e co-creativo, dall'architettura al
multimedia.
Attraverso seminari, workshop ed eventi intorno ai temi
della città moderna, le comunità globali e locali si
mescolano dando vita a un micro-villaggio temporaneo
vicino all'area di progetto. In sette anni, Periferica ha
sviluppato oltre quaranta attività di rigenerazione
mettendo in rete più di tremila operatori.

OPEN
CALL

20.05.21
20.07.21

SUMMER
SCHOOL

01.08.21
10.08.21

REPORT

20.08.21
30.08.21

Periferica è un'organizzazione che promuove la rigenerazione urbana
attraverso processi sociali, culturali ed artistici in grado di potenziare
il legame tra comunità e territori. Aiutiamo soggetti pubblici e privati
verso l'elaborazione di format in grado di riabilitare aree dismesse o
sotto-utilizzate, accompagnandoli dalla fase di analisi alla redazione
di programmi specifici in grado di includere le comunità all'interno di
processi che generino impatto urbano, sociale e culturale.
perifericaproject.org
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over university borders
inside the urban core

Unisciti alla comunità creativa
→ Esperti, Tutor, Studenti. E non solo

Raggiungi
la Sicilia,
incontra
il mondo

Periferica lancia una call rivolta a studenti universitari,
giovani professionisti e creativi che vogliano partecipare
ai workshop di architettura, design, comunicazione e
community building durante la settima edizione del
festival di rigenerazione urbana.

50 posti per
Partecipanti,
Tutor e
Volontari

Dal 2013 abbiamo formato oltre 300 studenti provenienti
da diverse parti del mondo, collaborando con università,
professionisti, enti filantropici e culturali. Abbiamo
curato oltre 40 format, disegnando esperienze educative
innovative, immersive, interdisciplinari.

S I N C E

2 0 1 3

Candidati entro il
20/07 tramite
form ufficiale.

__ 389 Studenti
__ 113 Professionisti
__ 035 Artisti
__ 021 Progetti Sviluppati
__ 052 Attività curate
__ 090 Giornate
__ 560 Ore di formazione
__ 30 M³ woods

I partecipanti collaboreranno a stretto contatto con
docenti ed esperti, acquisendo le competenze utili per
raggiungere gli obiettivi della summer school insieme
alla comunità di quartiere.

I workshop sono diretti dagli esperti di Periferica Open Studio,
in collaborazione con artisti, creativi e professionisti.
I laboratori adottano una metodologia blended-learning,
alternando momenti di formazione ad esperienze sul campo.
Analisi, progettazione e auto-produzione vengono svolte attraverso
modalità co-creative e partecipate.

OPEN
CALL

BUILDERS
40

TUTOR
5

VOLUNTEER
5

2021
TEAM

PAST EDITIONS

75%
F

30%
World

25%
M

70%
Italy
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Su 80 ore di formazione, 50 verranno dedicate all’autoproduzione, passando dal digitale al cantiere.
Collaborando in Team, potrai presentare il tuo lavoro ad
una platea di professionisti, e contribuire alla crescita di
una comunità.

Architettura, Design, Comunicazione e Community Building sono i
quattro Laboratori della Summer School. Ciascun laboratorio è legato
ad un servizio e prevede una parte di analisi diretta dei bisogni e
delle opportunità attraverso il service design, preliminare allo
sviluppo di ciascuna proposta progettuale. La comunità viene
coinvolta attraverso il format Quartiere Futuro, ciclo di incontri
digitali e analogici svolti nei giorni precedenti.
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Anche quest’anno, la comunità creativa accompagnerà
quella locale verso la trasformazione dei luoghi.
Al centro, i servizi di Casa Periferica: insieme alla
comunità del quartiere Macello, interverremo su diverse
aree del parco culturale.

EX

E poi
taglia,
assembla,
avvita,
impara.
A partire
dalle mani.

Ricerca, Design, Impatto.
Da sempre, la Summer School chiude un percorso di
analisi e ricerca su aree, target e bisogni. I workshop
fanno parte di un processo più ampio di valorizzazione
del territorio e del tessuto sociale.

ST
UD

Progetta,
prototipa,
sviluppa.
A partire
dal dato.

Research and Design Lab
→ Dalla Città al Laboratorio

DA
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YS
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data-driven
educative formats

perifericaproject.org/quartierefuturo
01-10 August 2021 | Mazara del Vallo
data-driven educative formats

SS2021
ISCRIVITI
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a temporary micro village
for a global community

5000 metri
quadri dove
imparare,
condividere,
divertirsi

S E R V I C E S

Una comunità
globale di
innovatori
in un luogo
rigenerato

Casa Periferica
→ il Parco Culturale

Casa Periferica è un centro culturale indipendente nato
dalla conversione di un ex asilo e un'antica cava di tufo a
Mazara del Vallo, in Sicilia.
Centro creativo, luogo di aggregazione e laboratorio di
sperimentazione urbana, all'interno di Casa Periferica
coesistono servizi di prossimità, turistico-culturali e di
progettazione in armonia con attività artistiche, creative
ed educative, tra cui il festival di rigenerazione urbana.
Durante la Summer School, Casa Periferica diventa un
micro-villaggio auto gestito ed indipendente, in grado di
ospitare workshop, attività ed eventi. Di giorno, è un
grande cantiere collaborativo; di sera, un parco culturale
aperto al pubblico. Casa è il nome che gli avete dato.

↗ 1H FROM AIRPORTS
↗ 2 KM BEACHES
↗ 1 KM CITY CENTRE
↗ 5’ MARKETS
•• 10’ DORMITORY
☼ SUN 12/24
U 30—60%
C° D: 35-40 / N: 25-30
MAX 500 PP
VIDEO-SURVEILLANCE

🔗

__ 200 MQ Workshop
__ 600 MQ Playground
__ 100 MQ Coworking
__ 800 MQ Park
__ 2000 MQ Open air Space
__ 25 MQ Social Kitchen
__ 1 Museum
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brand new experiences
for un-explored lands

dieci giorni tra
formazione,
mare ed eventi.
In piena estate.
TRIPS
__ Tonnarella Beach Club
__ Approdo dei Saraceni
__ Riserva di Capo Feto
EXPERIENCE
__ La città sotterranea
__ Un giorno da artigiano
__ Essere apicoltore
__ Natura 3 riserve naturali
__ Storia Sistema delle Cave
__ Cultura Centro Storico
__ Mare 30 km Costa
__ Mistero Città Sotterranea
__ Movida Mazara by Night

Mazara del Vallo
→ Dalle Cave alla Costa

Periferica si svolge all’interno del sistema delle cave
del quartiere Macello, ad appena 1 km dal mare.
Durante il Festival sarà possibile partecipare ad
escursioni, visite guidate ed eventi, entrando in contatto
con il meraviglioso patrimonio storico, naturalistico e
culturale della città. Così potrai godere di spiagge
incontaminate, tramonti mozzafiato e leggende
misteriose, unendo formazione e vacanza.
Attraverso tre escursioni verso il mare scopriremo la
diversità della costa siciliana, tra la riserva naturale di
Capo Feto, la spiaggia di Tonnarella e il tramonto oltre
l’Approdo dei Saraceni.
Insieme a Salvatore, Giulio e Mario conosceremo invece
la storia delle cave, diventando per un giorno esploratori,
apicoltori e artigiani attraverso delle esperienze
immersive.

le esperienze e le visite
guidate sono svolte insieme
a guide esperte e con il
supporto di alcuni sponsor.
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Panoramica

Hub
Shop

Area 11
Museum

Hub
Studio
Hub
Kitchen

*

Area 1
Observatory

SPACES

Area 2
Performative

Hey!

*
road

Area 3
Warehouse

Area 10
Entrance

Area 4
The Middle
Area 5
Plant Nursery

Area 9
Huge Pine Tree

Area 6
Exhibit

SS2021
ISCRIVITI

↓

Area 7
Wall

Area 8
Park

Micro-Villaggio
aree e servizi del parco

Nutrirsi

Dormire

Muoversi

Il risveglio e la cucina sociale
Due cucine a disposizione dei partecipanti, da
cui prepareremo colazione e pranzo insieme ai
volontari. Nei dintorni sono presenti
supermercati e piccole attività commerciali.

Camping, Rifugi, Hubs
3 soluzioni a seconda del budget e del livello
di confort desiderato. I posti letto sono tutti
in prossimità di Casa Periferica, all’interno del
quartiere Macello. Maggiori info a pag. 10

Raggiungere ed esplorare
Scopriamo insieme il territorio attraverso
visite, escursioni e tour guidati. La sera sarà
possibile visitare la città e godere della vita
notturna. Siamo a 1,5 km dal centro.

Condividere

Produrre

Connettersi

Vivere la rigenerazione urbana
Durante il festival, Casa Periferica si
trasformerà in un micro-villaggio
autosufficiente dove potrai progettare,
costruire, riposarti, fare l’amore.

Cantiere ed Area Laboratori
Cuore pulsante del festival, nel cantiere
troverai spazio e strumenti adatti al taglio,
assemblaggio e trattamento di legno ed altri
materiali, con la guida di esperti.

Collaborare in coworking e playground
Wi-fi FIBRA su tutto il parco. Nel coworking
climatizzato e luminoso, possono lavorare
fino a quaranta persone. All’esterno
ospiteremo talk, laboratori e piccoli eventi.

Svegliarsi

Conoscere

Divertirsi

Active Morning
Avrai bisogno di energia. Per questo abbiamo
previsto un risveglio muscolare in compagnia
di un preparatore atletico. Ogni mattina alle
sette sul nostro prato, prima di colazione.

Locals e Comunità
Per supportare devi conoscere. Da sempre,
prevediamo attività in sinergia con abitanti e
attori locali. Tornerai a casa con una seconda
famiglia siciliana e un nuovo dialetto.

Attività, Eventi
La Summer School è affiancata da un
programma culturale mirato ad esplodere e
declinare il tema su più settori. Dalla mostra
al dj-set, sarai al centro del fermento locale.
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Service 1
Portineria
Service 2
Aula
Service 3
Mercato

*

Service 4
Performative

SERVICES

Service 5
Museum

Hey!

*

workshop
1

workshop
3

Spora:
Growroom

Spaces for
Sharing

il Parco

il Mercato
4

2
Jericho:
Terraforming

SS2021
ISCRIVITI

↓

Branding
the Market

Proxicity
Future Hubs For Citizens

Progetto

Visione

Workshop

potenziare il community hub
Parco, Mercato, Aula Periferica e Portineria
sono i servizi di prossimità che configurano
Casa Periferica come Community Hub del
quartiere Macello. I partecipanti avranno il
compito di sviluppare i primi due attraverso
quattro workshop. Ad ogni servizio viene
associato uno o più gruppi di intervento,
guidati da esperti.

testare, condividere, replicare
Dai borghi alle metropoli, ogni comunità del
mondo ha diritto a uno spazio in grado di
accogliere, potenziare, valorizzare.
La diversità di luoghi, target, modalità e
output previsti per Casa Periferica ci
aiuteranno a creare un prototipo di intervento
e gestione esportabile in altri contesti.
Perché ogni periferia ha diritto ad una Casa.

service design, comunicazione, architettura
Il programma prevede una base di 4
laboratori legati a 2 aree specifiche:
Casa Periferica e Cava Periferica.
Due nuovi servizi - il Mercato e il Parco verranno attivati attraverso un globale
processo di analisi e definizione di spazi,
utenti, identità e fruizione.

Obiettivi

Processo

Area

Sviluppare nuove visioni, progetti ed
interventi su Casa Periferica, adottando
linguaggi e metodologie interdisciplinari.
Creare nuove relazioni tra Hub e Quartiere,
tra Hub e Città, anche portando gli abitanti al
centro dell’architettura narrativa.

I partecipanti, selezionati tramite call,
potranno scegliere quale laboratorio seguire
già in fase di candidatura e a seconda dei
posti disponibili. Ogni laboratorio segue un
programma indipendente, ma sono previste
sessioni interdisciplinari.

Casa Periferica è un luogo rigenerato che mira
a consolidare i propri servizi per generare
maggiore impatto sulla comunità circostante.
Gli spazi, rinnovati dopo anni di abbandono,
hanno ospitato decine di attività in
collaborazione con organizzazioni e operatori
locali.
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SS2021
Summer School
→ Candidature Aperte
All Inclusive Pack — 250e [early]
F O R M A Z I O N E

•
•
•
•
•
•
•
•

I S C R I V I T I

D O R M I R E

•

giorni formazione © Periferica Open Studio
8 ore di esercitazione/giorno
Colazione + 1 pasto/giorno
Welcome Bag
Periferica Workshop Toolkit
Assicurazione personale
Materiali e Strumenti da Cantiere
Attestato [80 ore, 3 cfu]
Trips x 3 [Tonnarella, Riserva, Approdo]
Welcome + Closing Party

•

Camping — 100e

Hosted — 150e

5 mq + energia + luce base
tenda all’arrivo: + 50e

•

Hubs — 300e
•

camera e/o app. condiviso
con altri partecipanti

rifugi temporanei
auto-costruiti

Partners — 400e
•

attività ricettive
convenzionate

SS2021

↓

• 10

ISCRIVITI

All Inclusive Pack
riservato ai soli Allievi selezionati.
Tutor e Volontari sono a carico di
Periferica.
Rimborso
in caso di annullamento delle
attività per cause inerenti al covid,
è previsto il rimborso del 90%, al
netto delle spese di transazione.

CANDIDATI ENTRO IL 20 LUGLIO
Possono partecipare studenti universitari e professionisti di ogni
facoltà italiana e straniera, candidandosi entro il 20 luglio tramite
form ufficiale. I profili vengono scelti tramite cv, esperienze e
motivazione. È possibile inoltre proporsi come Tutor o Volontario, a
supporto delle attività, in sinergia con il Team Periferica.
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