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I CASI DAI TERRITORI

Da Napoli alla Sicilia
Mezzogiorno hub
della rinascita

Borghi e quartieri rinascono
grazie a progetti che
attivano l'econoinla locale

Donata atarrasrao

Aror ~Manate, odifid in disuso,
attivithdismesse, quartieri degra-
dati.borghi spapolad: come portare
fuori dalla rriarginalita. i territori
minori delSud litalia?Cainrie rigane-
rare Iluoght el e comunità con solu-
rioni e strategie innovadve per con-
trastarne degrado e desolazione?
Dalla Campania alla Sicilia Mez-
zogiorno si fa Mila della rigenera-
zi on e urbarra„ sperimentando for-
me di riqualificaaione ch.e in ahrUni
casi sono diventate modella di svi-
luppo. Grandi progetti che ardran o
l'economia locale - Investimenti,
nuove ~me, nuova occupazione
-e ispirano piccole realtà_

Filone Sanità, un recupera da az
mlIori miro
LI recupants del Riona Sanità a Napo-
li ela pii] grande impresa di voice-
tarlatosaclaLeth imria. La sua rige-
nerazione partita IO anni: vale 31,
milioni di curo nella ricerca condot-
ta da economisti e sociologi del-
l'universi ti di Napoli Federico Li e
dell'Ateneo VanviteliL La zona non
e. più t:ingrato). un quartiere di di-
sperazion ee illegalità: sona stan ria
generati Art.a siti culturali. La tuona-
nativa La Paranza, che gestisce le

Catacombe, ha cambiato Il destino
della Sanità e quello di molti ragazzi
del quartiere: tanti di loro sono di-
ventati operatori sociali e guide tu -
ristiche. Quaranta sono stati assun-
ti, p M di zoo i e ol Labo r atOrt. I flussi
11MM:i d Mglan-arle,i3omila presen-
ze annu.e che portano al Rione circa
3 milioni di cura.

Tutto è iniziamcon un banda in-
detta da Fondazione con li tuded è
continuato con il supportodell'a.s-
soci:azione L'Altra Napoli Onlus. A
sostenerlièla Fon viazioncall comu-
nità San Gennaro Orilus„ gruppo di
operatori de] terza setto re che pro-
muove La coesione sociale. Ma a
guidare la rivoluzione ai piedide_lb
collina di Capodinlerite è stato so-
prattutto don Antonio Loffredo,
parroco della basilica di Santa Ma-
ria della Sanità. N ella sua sacresrla
don Aritarlia Etaa montato un lingper
consentire ai ragazzi di praticare la
boxe can LI campione olimpionico
Roberto Cammarelle. ii solo una
delle .sue idee di rigenerazione e co-
esione sociale che gli sono valse
qualche mese fa la laurea honoris
causa del dipartimento di Architet-
tura della Federico il di Napoli

Fondazione con II Sud
«È necessario rigenerare il tessuto
sociale più che rammentare gli spa-
zi - dichiara Carlo Borgom eo, pre-
sfde:ne di Fondazione con il Sud -
abbiamo bisogno di rianimarel luo-
ght e i loro sistemi di relazione per
rafforzare ridentith delle comuni-lì_
Gli esempivirtuctsi sono tanti, male

periferie, le aree marginali. restano
la principaie emergenza del Sud
[rafia_ Dove manaa lo Stato e dove
non basta solo trasferire risorse».

A:Navata miciatili. por azioni
buono
Quella di Farm cultural park a Fa -
vara, a due passi da Agrigento, è
un'altra storta di trasformazione
urbana che ha cambiato la narra-
zione dei luoghi 1.1 piccolo centro
siclano(28mila residenti eff ni-
ai). Un tamponato sola per vicende
di criminalità, ddiventato punto di
riferimento per gli. appassionati di
arte.. È il primo parca turistica cul-
turale costruito In Sicilia, all'inter-
no del sette corrili dell'antica ka -
sbah. Farai è tante cose insieme:
una galleria d'arte cuna residenza
per artisti, uno spazio dì promo-
zione culturale 'Indipendente. Che
ha dato una Scossa al territorio: 33
nuove imprese, zgo posti letto,
izimila presenze turistiche all'an-
no. E. almeno ig millorti di investi -
menti, tuttiprivati_ È il sogno (rea-
lizzato) dell'avvocata Flarinda Sa -
leva e di suo marito, il notaio An-
drea Bandi. Ora sono pronti a
lanciare Spala. società per azioni
buone: si finalI 31 marzo e in g o
bartnogià aderito (un'azione costa
3.2,,o o curo). L'obiettivo ri proge t-
tare il futura della città puntando
su cultura, educazione, qualità
della vita e dell'abitare,. lavora, 4,-, il,
processo che abbiamo avviato io
anni fa ora va rafforzato - spleiza
Flarinda Saieva - dobbiamo far-

Cultural

La cittadina dl

svam (111,g) oggi
è un riferimento
per gli
appasstanati

dl arte

mare lo spopolamento, dare ti du-
cia a Fa vara. Coinvolgere i ha robint
e i ragazzi, puntando sull'educa-
zione non formale, come opgaortua
nit àdl crescita, e sull'arte come
strumento di sviluppo».

Ill progetto Wonder °rottole
Sulle colline bacane, a 3.e km da Ma-
tera, ë nato Wonder Gronde, pro-
getta, di rigenerazione del centro
storico attraverso ii recupero delle
case abbandonate. Con Airlinh è
partita l'iniziativa italLan Sabbati
cai 'tre mesi da vivere nel borgo in-
sieme alla comunità locale.- M ornila
candidature da tutta il mondo. In
Calabria, la comunità di Vaccarita
di Montano liffuga sta canta-asino-
do lo spopolamento seguendo il
metodo della 'teoria U di Ono
Scharmer, docente del Mit di Ho-
ston: gcéo residenti - e nessun servi-
te, sul territorio dopo un processo
di trasformazione sociale hanno
costituito una cooperativa per
l'apertura di una bottega (a putiga)
con tutti I generi di prima necessita
Poate Italiane ha comp resoll valore
dell'operazione e sta riaprendo l'uf-
ficio postale. A BelMen te, sulTirre-
noltscntino, l'associazione "La ai-
voluzione delle seppie-, in collabo-
razione con la London Metropoli -
tan Universtry e II collettivo di
architettura sociale "Orizzontale",
ha rianimato il borgo, con interventi
sugli:Immobili egli spazi pubblici e
in iziadve die bann c oinválto tutta
la comunità, trasformando il borgo
in una destinazione turistica.

'un,,,pan.Campania
inIrmaperiamminamazione
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