
SANDBOX 
CONTESTI DI RICERCA



CONTESTO 1
GradoZero

Dove si trova?
Calabria, a Castrovillari (CS)

Di che tipo è il contesto?
Comunità che si prendono cura dei 
luoghi e dell’ambiente

Chi è GradoZero?

GradoZero è una giovane associazione sportiva affiliata a UISP per lo sviluppo
dell'arrampicata, dell'escursionismo e della speleologia in Calabria, nel Parco
Nazionale del Pollino, l'area protetta più grande d'Italia. L'obiettivo del team è
quello di rimettere in circolo energie positive in grado di produrre generatività e
permettere a chiunque di vivere il territorio calabro-lucano.
Come? In poco più di due anni di attività con pause date dalla pandemia,
GradoZero ha realizzato escursioni, corsi e uscite di arrampicata e si è impegnata
nella ricerca e studio di nuove grotte. Inoltre, avendo un occhio di riguardo nei
confronti dell'ambiente organizza giornate di pulizia come CLIMB&CLEAN per
ripulire luoghi molto frequentati o difficili da raggiungere e sensibilizzare la
comunità stimolando la creazione di una rete di cittadinanza attiva.

Uno sguardo al futuro

Di recente ha lanciato la campagna di raccolta fondi #DACCICORDA per
costruire le prime pareti di arrampicata indoor della zona, chiedendo aiuto alla
comunità con una sfida: raggiungere 8000€ in un mese o non se ne fa nulla.
Il risultato? In poco più di una settimana il team ha raggiunto e superato
l'obiettivo con oltre 350 donazioni da tutta Italia e dall'estero.

Come conoscerl* meglio?
https://www.ideaginger.it/progetti/
dacci-corda-arrampichiamo-a-
castrovillari.html

facebook @gradozero

instagram @gradozero_g0

https://www.facebook.com/watch/?v=164410645421022
https://www.ideaginger.it/progetti/dacci-corda-arrampichiamo-a-castrovillari.html
https://www.facebook.com/gradozero
https://www.instagram.com/


Il team GradoZero



CONTESTO 2
BLAM

Dove si trova?
Campania, Salerno

Di che tipo è il contesto?
Comunità che rigenerano i luoghi 
includendo e attivando gli abitanti

Chi è Blam?

Blam è un collettivo di architette under 35 impegnate in processi di ricerca-
azione dedicati a rigenerazione urbana partecipata e innovazione sociale,
connessi al riuso adattivo del patrimonio culturale. Dal 2018 è attivo a Salerno
con il progetto “SSMOLL”: un processo di riuso dell’ex chiesa dei “Morticelli”
trasformata in laboratorio creativo, nel centro storico della città, collaborando con
il Comune di Salerno, il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli
Federico II, l’Osservatorio delle Politiche Sociali dell’Università di Salerno, oltre a
istituzioni e associazioni del territorio. Nella definizione di strategie collaborative
bottom-up, Blam ha generato laboratori artistici sperimentali, eventi culturali e
percorsi di progettazione partecipata. Ha attivato, tra gli altri progetti, il “Distretto
delle chiese creative”, “Lumina - Museo Luminoso Diffuso”, “Montevergine Park” e
“We Make City Festival & Summer School”. Il processo attivato a Salerno da Blam
è inoltre best practice di progetti europei Erasmus+ e Horizon 2020 (CLIC). Nel
2019, con il progetto "Play ReCH" (riuso del Patrimonio Culturale attraverso la
gamification), vince “Welfare che impresa!”, bando nazionale per progetti a forte
impatto sociale. Blam è presente nelle “Rete Faro Italia” e nella rete nazionale de
“Lo Stato dei Luoghi”.

Uno sguardo al futuro 
Blam mira a rafforzare ed estendere le strategie di rigenerazione urbana messe 
in campo a Salerno sperimentando nuove forme di riuso del patrimonio 
culturale. Tra le progettualità attive, Blam sta lavorando alla seconda edizione del 
Festival & Summer School "We Make City"

Come conoscerl* meglio?
http://www.blamteam.com/

facebook @blam.strategieadattive
instagram @blam.strategieadattive

http://www.blamteam.com/ssmoll/
https://www.blamteam.com/lumina-museo-luminoso-diffuso/
http://www.blamteam.com/montevergine-park-3/
http://www.blamteam.com/wmc-festival/
https://playrech.com/
http://www.blamteam.com/
https://www.facebook.com/blam.strategieadattive
https://www.instagram.com/blam.strategieadattive/


Il team BLAM



CONTESTO 3
OFFICINA SAN 
DOMENICO

Dove si trova?
Andria (BT)

Di che tipo è il contesto?
Comunità che rigenerano e 
includono

Chi è Officina San Domenico?
Officina San Domenico è il laboratorio urbano casa del progetto S.U.D. -
Sustainable Utopias Development e punta ad istituire un laboratorio permanente 
di rigenerazione e sviluppo locale attraverso il quale generare servizi di 
prossimità in co-progettazione con il territorio, favorendo la ricerca verso nuove 
pratiche di auto-sostenibilità comunitaria e stimolando forme innovative di 
immaginazione civica a propulsione giovanile e di respiro europeo. Il progetto si 
configura attraverso tre assi: 1) Un presidio di Immagina-Azione civica, in cui la 
comunità giovanile potrà sviluppare pratiche partecipative e imprenditoriali in 
grado di generare fiducia, lavoro, cultura, welfare e cittadinanza, in co-creazione 
con il territorio 2) Un Istituto di Immaginazione Meridiana, che indagherà, 
mediante la ricerca interdisciplinare, le prospettive sociali, culturali, etiche, 
politiche ed economiche relative alle strategie attraverso cui le comunità 
particolari si organizzano ed autodeterminano eterogeneamente nei territori del 
Sud. Un polo di ricerca e produzione culturale che intende contribuire a 
ripensare il Sud come soggetto più che oggetto di pensiero. 3) La Portineria San 
Domenico, che sorgerà negli spazi del vecchio internet cafè e, oltre a conservare 
la funzione di Bar/bistrot sociale, diventerà un luogo di incontro e di scambio 
quotidiano in grado di raccogliere le necessità degli abitanti e rispondere ai 
bisogni dei più giovani attraverso la realizzazione di servizi di prossimità.

Uno sguardo al futuro
Officina San Domenico sta preparando la prima edizione della Scuola di 
Immaginazione Meridiana per mettere a sistema le esperienze che vogliono 
provare a realizzare delle utopie sostenibili da una prospettiva meridionale.

Come conoscerl* meglio?
https://luoghicomuni.regione.puglia.it/s
pazi/lab-urbano-officina-san-domenico/

Perché stiamo progettando una Scuola 
di Immaginazione Meridiana

Facebook: @capitalsudaps 

https://luoghicomuni.regione.puglia.it/spazi/lab-urbano-officina-san-domenico/
https://bit.ly/ScuoladiImmaginazioneMeridiana
https://www.facebook.com/capitalsudaps


Officina San Domenico


