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In collaborazione con

TranSiti
Foto - Idee per gli spazi del 
cambiamento
Il Concorso di Foto - Idee TranSiti è un invito 
rivolto a cittadini e associazioni per segnalare, 
con una foto, aree ed edifici dismessi e per 
proporre, con una breve didascalia, idee 
di recupero e riuso nel territorio dell’Area 
Grecanica.

Registrati entro il 30 novembre 2015 su 
www.risorgimenti.lab e pubblica la tua 
Foto-Idea nella pagina dedicata al concorso.
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Pentedattilo - Ph Paola Gareri

Spazi inutilizzati, dismessi, obsole-
ti, oggi in attesa di nuove funzioni, 
possono trasformarsi, in luoghi utili 
a valorizzare il patrimonio paesag-
gistico e culturale dell’Area Gre-
canica, a migliorare la qualità della 
vita, la fruibilità e la sostenibilità del 
territorio, ad innescare nuove eco-
nomie locali. 
Il GAL Area Grecanica, in collabo-
razione con l’Associazione Aniti – 
Impresa Sociale, promuove nell’am-
bito 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 nei Borghi 
di Pentidattilo, Palizzi, Bova, Galli-
cianò e nel territorio della Fiumara 
dell’Amendolea: un invito rivolto a 
cittadini e associazioni per segnala-
re - con una foto - aree ed edifici 
dismessi e per proporre - con una 
breve didascalia - idee di recupero 
e riuso nel territorio dell’Area Gre-
canica.

Obiettivi
La fotografia consente di cogliere, 
in uno scatto, la condizione attua-
le 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 laten-
ti insite nei luoghi del degrado e 
dell’abbandono.
L’obiettivo è di raccontare il pae-
saggio grecanico con uno sguardo 
inedito e rivolto al futuro attraverso 
un’azione collettiva di narrazione 
dei luoghi, fatta di immagini e sug-
gestioni che, a partire dalle criticità 
del territorio, sia capace di indivi-
duare opportunità di cambiamento 
e sensibilizzare la comunità ad una 

Proponente 

Il GAL Area Grecanica opera come Agenzia 
di sviluppo del territorio e 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. È una società consortile 
a responsabilità limitata che lavora 
all’interno del proprio territorio per 
costruire occasioni di condivisione e visioni 
comuni 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

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.

Aniti

L’Associazione Aniti è un’impresa sociale 
costituita da un gruppo di giovani calabresi, 
laureati in diverse discipline, rafforzata da 
competenze di professionisti senior e si 
occupa di Innovazione Sociale. Nel 2012 
ha partecipato con successo all’Avviso 
Pubblico Smart Cities and Communities 
and Social Innovation, bandito dal Miur, 
con il Progetto “Risorgi.Menti Lab – 
Sviluppo e Sperimentazione di Piattaforme 
e Progetti di Innovazione Sociale”, ora on 
line (www.risorgimentilab.it).

Raccontare il paesaggio grecanico con 
uno sguardo inedito e rivolto al futuro
attraverso immagini e suggestioni
per i luoghi in abbandono

TranSiti
riappropriazione degli spazi di vita.
Con questo obiettivo a conclusione 
del Concorso, è prevista la realizza-
zione di una Mostra Itinerante delle 
Foto-Idee nei Borghi di riferimento 
che costituirà la base per una ri-
flessione collettiva sul recupero e 
la gestione dei beni in abbandono 
e l’occasione per presentare le Fo-
to-Idee vincitrici..


