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*RIGENERAZIONI CREATIVE
RiGenerAzioni Creative è un progetto a
cura del GAI che vede 17 città italiane della sua rete unite con lo scopo di far rinascere edifici pubblici o privati e aree dismesse inserendo insediamenti creativi. Nella
sezione Mappe, di seguito alle pagine 2429, sono descritte azioni che riguardano le
città di Napoli, Ferrara, Torino, Padova,
Cagliari, Bari e Reggio Emilia.
RiGenerazioni Creative is a GAI-led
project, involving 17 cities of its network,
all sharing a common goal: breathing
new life into dismissed building (publicly
or privately-owned) and brownfield areas through establishment of indipendent
centers for cultural production. In the
section “Mappe” (page 24-29) you’ll find
a description of some ongoing actions in
Naples, Ferrara, Turin, Padua, Cagliari,
Bari and Reggio Emilia.
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CASE STUDY
FARM CULTURAL PARK
Giancarlo Sciascia

Farm Cultural Park compie 5 anni e ha di
fronte nuove sfide: dall’innovazione culturale alla coesione sociale.
A cinque anni dal suo Big Bang, Favara si è trasformata
da città di provincia poco conosciuta a polo culturale del
contemporaneo di rango internazionale. A partire dall’ambizione di “costruire un pezzo di mondo migliore”, si è
andata aggregando nel tempo una comunità impegnata a
inventare nuovi modi di pensare, abitare e vivere. Comunità, azioni culturali e spazi sociali per attività ricreative e
turistiche sono gli ingredienti del successo di Farm Cultural
Park - A place that makes you happy. Dal locale al globale, risuonano in questo motto le parole del Dalai Lama: “il
fine dello sviluppo economico dovrebbe essere quello di facilitare e di non ostacolare il raggiungimento della felicità”.

Cosa vuol dire realizzare città più felici?

I criteri presi in considerazione dall’indicatore di Felicità
Interna Lorda pongono al centro lo star bene a livello individuale e di comunità anziché un ben-essere che richiede
la sola crescita economica. Vuol dire aumentare la capacità
collettiva di rappresentare i bisogni sociali in modo ampio e
inclusivo, per far sì che ciascuno possa poi farsene carico in
prima persona. Emerge l’attributo della resilienza come elemento che identifica le comunità in transizione. Caratteri
costitutivi della resilienza, intesa nella sua declinazione “sociale”, sono i seguenti: non è un’abilità del singolo elemento,
dipende invece dalla qualità della relazione che si instaura
tra le diverse componenti; è una competenza che può essere
sviluppata attraverso processi di costruzione di comunità.
Torniamo a Favara, cosa è successo in questa realtà urbana nell’ultimo lustro? Sono stati riattivati spazi ed edifici
“addormentati”, dismessi, rivitalizzando luoghi non utilizzati; sono state promosse iniziative – di breve e medio periodo – per lo sviluppo locale dell’economia della cultura e la
creazione di imprese creative.
Quali sono gli effetti più rilevanti prodotti? La produzione costante e partecipata di eventi culturali ad ampia diffusione capaci di mettere in movimento idee e opzioni con e
per la città (catalizzando l’attenzione collettiva, animando i
cittadini per farli contribuire in prima persona ai processi di
rigenerazione urbana e di nuovo sviluppo locale); lo sviluppo all’interno dei luoghi rivitalizzati di microeconomie, occupazione e lavoro (innescando start-up spontanee, soprattutto di giovani, in settori innovativi). La cultura, in questo
senso, catalizza l’innovazione” e funge da palestra di vita:
con la forza della teoria, e la necessità della mobilitazione di
saperi complessi per la comprensione del presente.
Guardando avanti, non mancano i miglioramenti graduali che si possono perseguire: consolidare le relazioni
con enti e amministrazioni nell’integrazione di offerte di
valore e strumenti settoriali (politiche culturali, sociali, urbanistiche, delle opere pubbliche, per le attività produttive);
organizzare il patrimonio di conoscenza che potenzialmente gravita attorno alla Farm. A risultare centrale, infatti, è
la “transizione” da intuizioni di “minoranze attive” che
hanno colto elementi di valore dalla discontinuità, a vere
e proprie organizzazioni di impresa che agiscono per la
comunità valorizzandone le risorse. La cultura si configura
in tal modo come esplorazione di nuove forme di economia,
incentivando una produzione culturale creativa inedita, con
la capacità di collegarsi ad altri campi nei quali la creazione
di valore potrebbe diventare imprevedibile. Spinoff di Farm
Cultural Park che vanno in questa direzione sono la Cooperativa di Comunità “Farmidabile” attiva da un anno e il
bando “BOOM – Polmoni Urbani” promosso insieme a
M5S – Sicilia. La sfida aperta è ora supportare in modo più
strutturato una cultura di impresa collegata alle politiche
culturali, al patrimonio, alla creatività e all’intelligenza urbana, agendo sul tema più urgente: il lavoro e la produzione
di reddito.
Mentre sul piano della gentrificazione e dell’attrazione di
sempre nuovi capitali il contagio vitale può dirsi ampiamente avvenuto e promette nuovi sviluppi, rispetto alle dinami14

che socio-culturali, il risultato, all’interno della logica resiliente descritta (che ha natura di processo e vive di legami
trasversali), dipenderà dalla maturità e condivisione di “cultura di progetto” e dalla fedeltà ai principi ispiratori della
fase pionieristica, dal crescere della dimensione del progetto
e della comunità che ha già configurato una innovazione radicale dell’immagine della città.
Per accompagnare questo percorso è ora necessaria una
costante attività di ricognizione dell’impatto sociale generato sul territorio. Una riflessione condivisa che muova i suoi
passi a partire dall’ascolto dell’esperienza di chi fa parte della comunità. Una prima attività di valutazione qualitativa
è stata posta in essere di recente con la Creative Mapping
Week. Il mio auspicio è che questa indagine diventi parte
strutturale del processo creativo diffuso e dell’offerta di valore espressa, un’attività riconoscibile e riconosciuta.
Questo per ancorare la creatività alla memoria e alle ricadute sociali, rafforzando progressivamente il senso di appartenenza. Una cosa è certa: Favara si è affermata in pochi anni
come un centro di sperimentazione e confronto, metafora
rinfrancante per gli innovatori sociali di tutta Italia, laboratorio concreto del cambiamento che si è già dimostrato
possibile, un ecosistema locale che potrà esercitare sempre
più la propria leadership in ambito regionale e nazionale se
terrà insieme sostenibilità e solidarietà.

Five years after its Big Bang, Favara has transformed from a little known provincial city to an
international cultural pole.
What started as a project to “build a piece of a better
world” has evolved in time into a community committed
to inventing new ways of thinking and living. Community,
cultural life and social spaces for leisure and touristic activities: these are the ingredients of the success of Farm
Cultural Park - a place that makes you happy. “The finality of economic development must be to facilitate, and
not hinder, the achievement of happiness”, said the Dalai
Lama, a notion for both the local and global levels.

Happier cities, what does that mean?

The criteria taken into consideration by the Gross National Happiness indicator highlight the well-being of both
the individual and the community rather than measuring
only the economic growth. This implies an increase of our
collective capacity to inclusively understand our social needs. The transitioning communities are thus characterised
by the attribute of resilience. Such an intense social resilience is not a single ability, but depends on the quality of
the relationships established between its different components; it is a competence that can be developed through
the processes of construction of a community.
Turning back to Favara, what has happened in this particular urban reality in the last five years? Neglected, “sleeping” spaces and buildings have been reactivated, disused
places and buildings have been revitalised through medium and long-term initiatives for the local development
of the cultural economy. The constant organisation of major cultural events was able to spark ideas and options with
and for the city, engaging the citizens and the community
to take an active part in the urban regeneration and in the
new local development, to create microeconomies and
jobs (triggering the birth of spontaneous start-ups, often
set up by young people in innovative fields).
As for the future, there is no shortage of gradual improvements that can follow: the consolidation of the relations
with organisations and administrations for the integration
of valuable offers and the organisation of the knowledge
generated by Farm Cultural Park and gravitating around
it. The central element is actually the “transition” from
intuitions of “active minorities”, that seized valuable elements from their discontinuity, into real entrepreneurial
organisations that act for the community by making its
resources valuable. Culture evolves to explore new forms
of economics, encouraging an original creative cultural
production able to translate into other fields in which the
creation of value could become unpredictable. Today, the
open challenge is to support in a more structured way an
entrepreneurial culture tied to urban intelligence, creativity, heritage and cultural policies, and built around the
most urgent of topics: employment and the generation of
income.
While in terms of gentrification and attraction of new
capital the “vital contamination” is widely happened and
promises new developments in relation to socio-cultural

dynamics, the output in terms of the resilient logic described (which lives of cross connections), will depend on
the ability of sharing “project culture”, on the fidelity to
the principles of the pioneering phase, and on the growing
of project size, as well as ont the communities that have
already set up a radical innovation in the image of the city.
It is important that the social impact on the ground
of this process be thoroughly and constantly recognised
through a shared reflexion stemming from the listening of
the community members’ experience. A first qualitative
evaluation has been put in place recently with the Creative Mapping Week project. I would like for this inquiry to
become a structural part of the creative process and the
offer of value expressed as a recognisable and recognised
activity.
This is mostly to anchor creativity to memory and the
social consequences, gradually strengthening the sense of
belonging of the participants. One thing is certain: in a
few years, Favara has asserted herself as a center for experimentation and debate, a refreshing metaphor of the
social innovators of Italy, a life-sized lab on the change
that has already been proven possible, a local ecosystem
that will be more and more influent within the region and
the country by linking sustainability to solidarity.
Giancarlo Sciascia è Ricercatore FBK esperto in Community Building e Story Telling digitale, ambasciatore di Farm
Cultural Park / is FBK Resercher Specialist in Community
Building and Digital Story Telling, ambassador of Farm Cultural Park
farm-culturalpark.com
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