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Ideazione e Direzione generale
Progetto I ART Madonie

LABORATORI PER LA RIGENERAZIONE DELLE AREE INTERNE 
I ART MADONIE

OTTOBRE / DICEMBRE 2021

“I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE 
MADONIE”, ideato e diretto da I WORLD, capofilato da SO.SVI.MA. S.P.A. e finanziato dal Bando della 
Presidenza del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2016, Programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia – D.P.C.M. 25/05/2016 (G.U. 127 del 01/06/2016) ‐ CUP E22F17000320001

INFO
www.iartmadonie.it
https://www.facebook.com/iartmadonie  |||   @iartmadonie
iartmadonie@gmail.com

“Il disegno dei Laboratori per la Rigenerazione delle Aree Interne “I Art Madonie” 
ha richiesto lo sviluppo di una nuova prospettiva volta a comprendere la struttura e 
la dinamica delle aree interne. A tal scopo, si è reso necessario abbandonare la 
classica immagine delle aree rurali e periferiche del Paese, come zone idilliache, che 
necessitano quasi esclusivamente di interventi di modernizzazione. Se osservate da 
un punto di vista endogeno, le aree interne appaiono caratterizzate da sfide sociali 
complesse, i.e., problematiche che investono molteplici ambiti tra loro interrelati 
(e.g., sanità e cure di prossimità, scuola e formazione, imprenditorialità, lavoro e 
sistema economico, mobilità, integrazione e inclusione sociale), i cui effetti mutano 
nel tempo e indeboliscono le comunità locali. Spopolamento, riduzione della 
natalità, conflittualità politica, abbandono scolastico, contrazione dell’ampiezza e 
della qualità dei servizi pubblici, riduzione degli investimenti, bassa 
imprenditorialità e abbandono della campagna sono alcuni tra gli effetti avversi 
sempre più evidenti che hanno un impatto sulla qualità della vita in tali contesti. Al 
fine di alimentare processi di sviluppo di comunità, una leadership pubblica diffusa 
e credibile deve instaurare robusti e duraturi percorsi di collaborazione tra settore 
pubblico, privato e volontariato che siano in grado di alimentari i beni comuni del 
territorio. Proporre un percorso di orientamento incentrato sul contributo che le 
risorse condivise di un territorio possano fornire ai processi di generazione di valore 
pubblico può supportare i decisori e i diversi attori chiave delle comunità locali a 
coniugare il disegno di politiche di rigenerazione delle aree interne con l’attuazione 
di robusti interventi protesi a tali scopi”.
Vincenzo Vignieri 



SAN MAURO CASTELVERDE (AULA CONSILIARE) - 25 ottobre 2021 h 15.00 - 19.00 A ciascun appuntamento in presenza farà seguito una attività di follow-up on line

I “Laboratori per la Rigenerazione delle aree interne ‘I Art Madonie’” intendono 
contribuire alla comprensione delle sfide complesse sottese agli interventi di 
rigenerazione attraverso un percorso di orientamento che miri a costruire percorsi di 
sviluppo di comunità. I Laboratori sono indirizzati ai giovani, ai professionisti, agli 
imprenditori, ai decisori pubblici, ai docenti e agli alunni delle scuole, agli operatori 
culturali e del terzo settore, e più estesamente a tutti coloro che hanno interesse a 
sviluppare possibili chiavi di lettura riguardo i fenomeni che interessano le aree 
interne. I temi al centro dei laboratori riguardano le politiche pubbliche, lo start-up 
d’impresa culturale e creativa, l’arte, il design la comunicazione, le marginalità sociali, 
le discriminazioni e la cittadinanza attiva e il ruolo dell’architettura per immaginare e 
progettare una relazione sostenibile tra la persona, il contesto e la comunità.

ATTIVITÀ A DISTANZA ATTRAVERSO VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA GO-TO-MEETING

Il marketing territoriale: costruire nuove vocazioni per i piccoli borghi (a cura di Emanuele Messina)

Armonizzare l’ambiente rurale e lo spazio urbano: il ruolo dell’architettura per immaginare e progettare una relazione 
sostenibile tra la persona, il contesto e la comunità

Armonizzare l’ambiente rurale e lo spazio urbano: il ruolo 
dell’architettura per immaginare e progettare una relazione sostenibile 
tra la persona, il contesto e la comunità
follow up a distanza a cura di Emanuele Messina

ALIMINUSA (CENTRO DIURNO ANZIANI - PIAZZA A. ALIMENA) - 8 novembre 2021 h 15.00 - 19.00

Il riuso del patrimonio edilizio e progetti di valorizzazione per i borghi (a cura di Emanuele Messina)

Armonizzare l’ambiente rurale e lo spazio urbano: il ruolo dell’architettura per immaginare e progettare una relazione 
sostenibile tra la persona, il contesto e la comunità

CASTELBUONO (AULA CONSILIARE) - 27 ottobre 2021 h 15.00 - 19.00

9 novembre 2021 
16 novembre 2021
h 15.00 - 17.00

3 novembre 2021 
17 novembre 2021
h 15.00 - 17.00

3 novembre 2021
18 novembre 2021 
h 15.00 - 17.00

15 novembre 2021
22 novembre 2021 
h 15.00 - 17.00

3 dicembre 2021 
10 dicembre 2021
h 15.00 - 17.00

Valore, esperienza e modello di business: come metterli in pratica nel territorio (a cura di Domenico Schillaci)
Euro-progettazione, business model design and innovation per lo start-up d’impresa culturale e creativa Euro-progettazione, business model design and innovation per lo 

start-up d’impresa culturale e creativa
follow up a distanza a cura di Domenico Schillaci

LASCARI (AULA CONSILIARE) 10 novembre 2021 h 15.00 - 19.00

Progettare un’impresa culturale e creativa nelle Madonie (a cura di Domenico Schillaci)
Euro-progettazione, business model design and innovation per lo start-up d’impresa culturale e creativa

POLLINA (AULA CONSILIARE) - 12 novembre 2021 h 15.00 - 19.00 

Cultura visuale e processi creativi urbani (a cura di Marco Mondino)
Arte, Design e comunicazione per la rigenerazione urbana

Arte, Design e comunicazione per la rigenerazione urbana 
follow up a distanza a cura di Marco Mondino

SCIARA (BIBLIOTECA COMUNALE) - 26 novembre 2021 h 15.00 - 19.00 

Raccontare l’arte e la rigenerazione attraverso i media: esperienze a confronto (a cura di Marco Mondino)
Arte, Design e comunicazione per la rigenerazione urbana

PETRALIA SOTTANA (AULA CONSILIARE) - 29 ottobre 2021 h 15.00 - 19.00

Dalla Spartenza alla Restanza: il diritto di andare, tornare e restare, per riabitare i luoghi della propria identità 
(a cura di Eliana Messineo)

Marginalità sociale, discriminazioni, empowerment e cittadinanza attiva

Marginalità sociale, discriminazioni, empowerment e cittadinanza attiva 
follow up a distanza a cura di Eliana Messineo

BOMPIETRO (AULA CONSILIARE) - 5 novembre 2021 h 15.00 - 19.00

Progettare insieme il futuro: fiducia, cura e comunanza civica tra vecchie e nuove generazioni nelle Madonie
(a cura di Eliana Messineo)

Marginalità sociale, discriminazioni, empowerment e cittadinanza attiva

POLIZZI GENEROSA (AULA CONSILIARE) - 30 ottobre 2021 h 15.00 - 19.00

Mettiamoci le idee (a cura di Roberto Gallia)
Politiche pubbliche per la rigenerazione urbana e rurale

Politiche pubbliche per la rigenerazione urbana e rurale 
follow up a distanza a cura di Roberto Gallia

GERACI SICULO (CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI) - 25 novembre 2021 h 15.00 - 19.00

Verifichiamo le idee (a cura di Roberto Gallia)
Politiche pubbliche per la rigenerazione urbana e rurale


