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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CALABRIA 2007-2013 

PSL	  NEO	  AVLACI	  –	  GAL	  Area	  Grecanica	  
MISURA 413 – AZIONE 313 – INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE 

 
Programma di Iniziative di Arte Pubblica  

nei Borghi e nei Centri Storici dell’Area Grecanica   

 
TranSiti 

 Foto - Idee per gli Spazi del Cambiamento 
	  

1.0 BREVE DESCRIZIONE 

Il GAL Area Grecanica, in collaborazione con l’Associazione Aniti – Impresa Sociale, promuove 
nell’ambito del Programma di Iniziative di Arte Pubblica nei Borghi e nei Centri Storici dell’Area Grecanica, 
il Concorso di Foto - Idee TranSiti per la valorizzazione degli spazi non utilizzati o abbandonati dell’Area 
Grecanica. 

Il Programma di Iniziative di Arte Pubblica nei Borghi e nei Centri Storici dell’Area Grecanica. 

Nel corso degli ultimi decenni, nella complessa costruzione di un modello di analisi teorica/pratica relativa 
agli aspetti artistici della contemporaneità, è stata ampiamente dibattuta la questione del rapporto tra l’arte e 
la vita. 

Molti artisti si sono interrogati, attraverso le loro stesse ricerche, sulla modalità secondo la quale l’arte possa 
davvero entrare in relazione con la vita dell’uomo, incidendo sul suo modo di pensare, di agire e di 
comportarsi e ponendosi così, in qualche modo, come una via per migliorarne l’esistenza.  

A questa necessità di pensiero si è arrivati constatando che, sovente, i luoghi “pubblici” di fruizione dell’arte, 
musei o contenitori in genere, creano dei “meccanismi di auto-conservazione compiaciuta del proprio ruolo e 
del proprio potere, trasformandosi, molto spesso, in spazi per addetti ai lavori, in cui si ripropongono 
continuamente ritualità ermetiche e narcisistiche” (R. Pinto).  
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Da qui la nascita di un’Arte Relazionale che si afferma, come definizione teorica, nel 2001 con il libro 
Esthetique relationelle (Estetica relazionale) del critico francese Nicolas Bourriaud. In questa categoria 
rientrano tutte quelle espressioni artistiche che, a partire dagli anni Novanta del Novecento, si manifestano 
attraverso le nozioni di interattività, convivialità e che favoriscono le relazioni tra individui. 

Gli scopi del Programma in un territorio “frammentato” e scomposto dal graduale ed inesorabile 
spopolamento dei paesi -  sono quelli di sostenere modelli d'esistenza aggreganti e di creare nuovi luoghi di 
socialità.  Obiettivo precipuo, infatti, è quello di riattivare processi di consapevolezza negli abitanti 
sull’importante patrimonio materiale ed immateriale che l’Area Grecanica custodisce mediante nuove forme 
artistiche. 

Rispetto all'opera d'arte tradizionale l'arte relazionale ripensa in modo nuovo le figure dell'artista, dell'opera e 
del pubblico fruitore e va alla ricerca dell'origine di una sorta di creatività collettiva che si esprime attraverso 
pratiche artistiche nuove nei modi, nelle tecniche e nelle finalità, per la quale non è importante l'opera, ma la 
sua motivazione, la processualità attraverso la quale si compie.  

Questo nuovo modo di procedere permette di rendere consapevolmente partecipe il fruitore, mettendo lo 
spettatore  nella condizione di essere realmente e profondamente in gioco, assieme all’autore, nell’esperienza 
artistica.  

Forme espressive privilegiate sono installazioni, video, progetti collettivi, performance, strumenti per far 
emergere significati inconsci, nuove realtà o nuove interpretazioni della realtà, trasformando l'evento 
espositivo in un percorso di crescita e di presa di coscienza delle dinamiche della vita quotidiana e 
dell'azione individuale all'interno di un contesto sociale collettivo che deve ri-conquistare dignità e capacità 
di visione e di futuro.   

I Laboratori Culturali di Arte Pubblica nei Borghi e nei Centri Storici della Calabria Greca. 

Il Programma è realizzato attraverso l’attivazione di cinque Laboratori di Arte Sociale nell’Area Grecanica: 
Borgo di Pentedattilo, Borgo di Palizzi, Borgo di Gallicianò, Centro Storico di Bova, Fiumara 
dell’Amendolea.  

I Laboratori trattano temi specifici, per ogni comunità interessata: Bova e la storia dei Greci in Calabria, 
Palizzi e la sua tradizione vitivinicola, Gallicianò per la musica e la danza, Pentidattilo per i miti e fiabe della 
Calabria Greca e il tema della natura e dell’acqua per la Fiumara dell’Amendolea e adottano un approccio 
multidisciplinare e un format comune che supporta la cittadinanza attiva e coinvolge studenti, famiglie e 
anziani nei processi di riattivazione attraverso dibattiti, piccoli eventi culturali, tavole rotonde, etc.  

Le azioni svolte all'interno dei Laboratori coniugano, in maniera sperimentale e integrata gli approcci e le 
metodologie dell’Arte Relazionale: marketing territoriale, storytelling, architettura del paesaggio, grafica ed 
editoria, arte urbana e nuove tecnologie, etc.. 

I Laboratori sono i luoghi di partecipazione e di lavoro delle comunità e la loro attivazione fisica è 
fondamentale per promuovere il coinvolgimento dei cittadini, garantendo un punto di riferimento sul 
territorio come presidio di cultura e socialità e come spazio dove fare incontrare i saperi locali e i saperi 
esterni. L’approccio adottato si basa sulla realizzazione di azioni comuni per la partecipazione attiva dei 
cittadini che si esplicita nel loro coinvolgimento e nella loro sensibilizzazione sulle potenzialità del territorio 
in cui abitano. Gli strumenti utilizzati sono assemblee e passeggiate di quartiere, la raccolta di materiale 
visivo e sonoro, laboratori di programmazione: attività partecipate che avvengono durante tutto il percorso.  

L'attivazione sociale, elemento fondamentale per stimolare la partecipazione, avviene durante le giornate 
delle attività del Programma presentate come dei veri e propri eventi per avere maggiore richiamo per i 
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cittadini e i possibili scopritori dell’Area e veicolare i temi affrontati con linguaggi semplici che facilitano la 
creazione di comunità. 

Uno degli obiettivi generali del Programma è trasformare i cittadini in agenti di innovazione sociale: i 
cittadini riscoprono le potenzialità del loro territorio e delle loro capacità, si incuriosiscono e si interessano 
alla ricerca e alla soluzione dei problemi, mettono a disposizione degli altri il proprio tempo e il proprio 
sapere, in un quadro di scambio a arricchimento reciproco. 

I Laboratori comprendono workshop, progetti di arte pubblica, laboratori di teatro e fotografia, visual design 
ed hanno come denominatori comuni delle attività i seguenti temi: Memoria, Narrazione e Paesaggio. 

 
Il Concorso di Foto – Idee TranSiti. 

Il Concorso rientra tra le attività di coinvolgimento degli abitanti e rappresenta un’azione trasversale di 
sensibilizzazione e partecipazione della Comunità nella riscoperta del patrimonio di spazi e luoghi 
dimenticati dell’Area Grecanica. TranSiti intende raccontare e immaginare il passaggio da una condizione di 
degrado e abbandono ad una di riuso dei siti trascurati e rifiutati del territorio, attraverso la raccolta di scatti 
fotografici sullo stato attuale dei luoghi e di idee e suggestioni di trasformazione degli stessi, proposte dalla 
comunità di abitanti.  

Il Concorso focalizza l’attenzione sugli spazi inutilizzati, dismessi, obsoleti, che sono oggi in attesa di nuove 
funzioni e che, con proposte creative e innovative, potrebbero trasformarsi in luoghi utili a valorizzare il 
patrimonio paesaggistico e culturale dell’Area Grecanica, a migliorare la qualità della vita, la fruibilità e la 
sostenibilità del territorio, ad innescare nuove economie locali.   

La partecipazione al Concorso, totalmente gratuita, è un invito ad identificare i luoghi inutilizzati dell’Area 
Grecanica nei territori di Pentedattilo, Palizzi, Gallicianò, Bova e Fiumara dell’Amendolea e a suggerire idee 
di trasformazione attraverso una breve didascalia che racconti la proposta di riutilizzo immaginata. 

2.0 OBIETTIVI  

La fotografia consente di cogliere, in uno scatto, la condizione attuale dei luoghi svolgendo un ruolo di 
documentazione sul patrimonio inutilizzato e allo stesso tempo consente l’osservazione critica del territorio, 
capace di fare riflettere, immaginare, svelare risorse latenti insite nei luoghi del degrado e dell’abbandono. 

L’obiettivo è di raccontare il paesaggio grecanico con uno sguardo inedito e rivolto al futuro attraverso 
un’azione collettiva di narrazione dei luoghi, fatta di immagini e suggestioni che, a partire dalle criticità del 
territorio, sia capace di individuare opportunità di cambiamento e sensibilizzare la comunità ad una 
riappropriazione degli spazi di vita.  

Con questo obiettivo a conclusione del Concorso, è prevista la realizzazione di una Mostra Itinerante delle 
Foto-Idee nei Borghi di riferimento che costituirà la base per una riflessione collettiva sul recupero e la 
gestione dei beni in abbandono e l’occasione per presentare le Foto-Idee vincitrici. 

3.0 CONTENUTI 

Ogni partecipante potrà presentare una Foto-Idea composta da un minimo di 1 ad un massimo di 3 foto 
avente come soggetto uno spazio pubblico (edificio, spazio aperto o altro) sito nel territorio dell’Area 
Grecanica su cui si desidera porre l’attenzione e che potrebbe essere riqualificato e rifunzionalizzato; la 
Foto-Idea dovrà essere accompagnata da una breve descrizione che ne esponga le possibili modalità di riuso.  
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Le Foto-Idee devono riguardare i luoghi dei Borghi di Pentedattilo; Palizzi; Gallicianò; Bova; Fiumara 
dell’Amendolea su cui è attivo il “Programma di Iniziative di Arte Pubblica nei Borghi e nei Centri Storici 
dell’Area Grecanica”. 

4.0 PROPONENTE 

Il GAL Area Grecanica è una società consortile a responsabilità limitata. Lavora all’interno del proprio 
territorio, l’Area Grecanica appunto, per costruire occasioni di condivisione, una visione comune di 
sviluppo per istituzioni, cittadini ed imprese, che intendono mettersi in discussione e ricercare insieme 
possibili vie percorribili per la rinascita di una cultura ormai a forte rischio di estinzione; opera inoltre per 
migliorare la qualità della vita di chi abita e scommette ogni giorno in un’area, potremmo dire svantaggiata 
economicamente, ma con ottime potenzialità di crescita e sviluppo. Il GAL Area Grecanica, che opera come 
Agenzia di sviluppo del territorio, costituisce il punto di riferimento per soggetti pubblici e privati per 
l’avvio e lo sviluppo di progetti di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, 
sociale ed economico. 

4.0 PARTNER  

Il Concorso sarà realizzato e promosso dal GAL Area Grecanica con il supporto dell’Associazione Aniti, il 
Patrocinio dei Comuni di Palizzi, Condofuri, Bova, l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, le 
Associazioni Cum.El.Ca, Pro-Pentedattilo, Radici, il Forum del Terzo Settore dell’Area Grecanica, Arci 
Calabria, Consorzio del Bergamotto, Agenzia Pucambù. 

5.0 PARTECIPANTI  

I Partecipanti possono essere individui o gruppi. I Partecipanti (individui o gruppi) possono essere:  

-  Ragazzi fino a 18 anni. 

-  Cittadini 

-  Artisti 

-  Associazioni 

Le associazioni o gruppi di persone dovranno delegare un rappresentante per proporre la propria idea.  

I genitori dei giovani fotografi minorenni devono compilare la liberatoria e allegarla alla proposta. Un 
modello di liberatoria è disponibile in appendice all'Avviso Pubblico del Concorso di Idee. 

6.0 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare al Concorso occorre:  

a) Registrarsi come Utente sul Portale www.risorgimentilab.it ed effettuare il login. 

b) Richiedere l’abilitazione al Laboratorio “Comunità Area Grecanica” dalla propria “Scrivania”. 

c) Accedere dalla Home Page del Portale www.risorgimentilab.it alla Pagina “Concorsi di Idee” e 
selezionare il Concorso di Idee. 

d) Selezionare il Laboratorio “Comunità Area Grecanica” dal Menù a Tendina in altro a destra. 

e) Cliccare su “Presenta la Proposta”, nella sezione di destra della pagina denominata “Partecipa al 
Concorso” e  compilare il form di inserimento. 
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Le immagini dovranno essere in formato jpeg con lato lungo 1024 pixel e in formato RGB. I file devono 
essere nominati come di seguito: “cognome_nome_titolo_numero.jpeg”. La didascalia deve avere un 
massimo di 500 caratteri. 

Per inserire la/le foto basta cliccare su Cerca. Non bisogna mai cliccare sulla voce “seleziona immagine” o 
“selezione documenti”. Queste due voci servono esclusivamente se si vogliono inserire documenti 
precedentemente inseriti sulla piattaforma. Se si presenta più di una foto le stesse vanno allegate come Zip 
alla voce “Documenti del Form”. 

7.0 CRITERI DI VALUTAZIONE  

-  Coerenza con il tema del concorso 

-  Originalità e creatività 

-  Fattibilità dell’idea di riuso 

Le foto inviate saranno quindi valutate non solo per il loro valore artistico, ma per la proposta e l’idea di 
riuso allegata. 

8.0 GIURIA 

Le Foto-Idee saranno giudicate da una giuria tecnica composta da: Docenti dell'Accademia delle Belle Arti 
di Reggio Calabria; gli Artisti del Progetto “Laboratori Culturali nei Borghi della Calabria Greca”; Esperti 
dell'Area Grecanica individuati dal GAL. 

9.0 PREMI  

Saranno selezionate tre Foto-Idee per ogni Centro / Borgo dell’Area Grecanica alle quali saranno attribuiti 
tre premi. 

1° classificato: 	  

- Realizzazione del Progetto con il Supporto del GAL Area Grecanica. 

- Libro di Vito Teti sui Borghi dell’Area Grecanica “Il senso dei luoghi. Memoria e Storia dei Paesi 
abbandonati” Donzelli editore.  

- Partecipazione al 1° Laboratorio di Fotografia della Calabria Greca. 

- Partecipazione ad un Trekking nella Calabria Greca  

	  
2°	  classificato:	  	  

- Libro di Vito Teti sui Borghi dell’Area Grecanica “Il senso dei luoghi. Memoria e Storia dei Paesi 
abbandonati” Donzelli editore.  

- Partecipazione al 1° Laboratorio di Fotografia della Calabria Greca. 

- Partecipazione ad un Trekking nella Calabria Greca  

3° classificato:  

- Libro di Vito Teti sui Borghi dell’Area Grecanica “Il senso dei luoghi. Memoria e Storia dei Paesi 
abbandonati” Donzelli editore.  
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- Partecipazione al 1° Laboratorio di Fotografia della Calabria Greca. 

10.0 MODALITÀ DI VALUTAZIONE  

La Giuria Tecnica selezionerà le tre Foto - Idee vincitrici per ogni Centro Storico / Borgo. 

Le Foto - Idee vincitrici saranno pubblicate on line il 30/11/2015. 

Le valutazioni della Giuria Tecnica sono insindacabili e inappellabili 

11.0 IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VINCITORI  

I partecipanti al concorso hanno il diritto di essere riconosciuti come autori delle Foto-Idee. Il soggetto 
proponente e le associazioni partner del concorso hanno il diritto di pubblicare i progetti ideati dai 
partecipanti al concorso e di intraprendere ogni iniziativa pubblicitaria, informativa e divulgativa che riterrà 
opportuna in relazione al concorso e a quanto realizzato dai partecipanti in occasione di detta manifestazione. 

I partecipanti, con la compilazione della domanda di partecipazione al Concorso, si impegnano a cedere i 
diritti di utilizzazione delle proposte individuate come vincitrici ad Aniti - Impresa Sociale e ai Partner del 
Concorso . 

Per le opere non vincitrici, i partecipanti si impegnano a cedere il solo diritto alla pubblicazione in una 
sezione dedicata del sito web RisorgiMenti.Lab o in documenti, anche multimediali, che presentino i risultati 
dell’iniziativa. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


