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 CIVIC PLACE   APPLICANT POSIZIONE SITO WEB DESCRIZIONE 

1 Albero del servizio 
civile universale 

ACLI Lombardia 
APS 
 

Milano  www.aclilombardia.it/0/#news  
 
@acli_lombardia 

Un punto di ritrovo e di passaggio in cui almeno una volta durante il 
proprio percorso di servizio civile (o alla sua conclusione) i volontari 
vengono invitati ad andare, un po’ come la meta di un viaggio. Li 
lasciano un dono, un pensiero, qualcosa di sé e lo condividono con tutti 
coloro che promuovono forme di difesa non armata della patria. 

2 Badia Lost&Found Badia Lost&Found  Lentini, 
Siracusa 

www.badialostandfound.com/  
 
@badialostandfound 

Un progetto di rigenerazione per trasformare il quartiere Badia di Lentini 
da "cattedrale nel deserto" a parco d'arte contemporanea con un polo 
culturale (Palazzo Beneventano) che è anche una sorta di "quartiere 
generale", di riferimento per la comunità. Qui semiotiche e storie del 
contesto riemergono con forme, soluzioni e tavolozze inedite, capaci di 
innescare percorsi di rigenerazione urbana, ravvivare luoghi ed edifici in 
abbandono in un campo d'indagine, segnare nuovi itinerari di viaggio e 
creare nuovi spazi d'incontro. 

3 BASE Milano BASE Milano Milano  www.base.milano.it/  
 
@base_milano 

Un hub culturale e creativo di Milano, collocato e un progetto di 
contaminazione culturale tra arti, impresa, tecnologia e innovazione 
sociale, che ha contributo al processo di rigenerazione urbana del 
quartiere Tortona di Milano, restituendo alla città gli storici spazi della ex 
fabbrica Ansaldo. 

4 Biblioteca Besurica e 
dintorni  

Nuovi Viaggiatori 
APS 

Piacenza www.passerinilandi.piacenza.it/  
(Sede principale delle biblioteche 
comunali di Piacenza) 
 
www.facebook.com/passerinilandi 
 

Nel 2017 un gruppo di cittadini si è mobilitato in difesa della biblioteca 
del quartiere: da questa iniziativa è nata un'esperienza di cittadinanza 
attiva con progetti annuali in rete tra vari soggetti, pubblici e privati. Tra 
le iniziative: gruppo di lettura, attività di promozione della lettura (casette 
per i libri, libri in viaggio), messa a dimora di alberi, valorizzazione di 
spazi verdi, attività di socializzazione e animazione in generale. 

5 Biblioteca Rionale – 
Baggio 

Baggio Bene 
Comune 

Milano www.facebook.com/biblioBaggio   Biblioteca di quartiere che dal 1963 raccoglie esperienze di generazioni 
che si tramandano l'attivismo civico e oggi spazio di confronto e dialogo 
per gli abitanti del quartiere 

6 BiG | Borgo 
intergenerazionale 
Greco 

ABCittà società 
cooperativa sociale 

Milano https://bigreco.it/  
 
@bigrecomilano 

Un progetto di rigenerazione urbana finalizzato al recupero della storica 
Cascina Conti (risalente al XV secolo) attraverso una funzione di 
carattere sociale, che vede la realizzazione di 25 mini alloggi per giovani 
studenti e lavoratori, genitori singoli con bambini e anziani 
autosufficienti, nonché una serie di spazi e servizi condivisi. 

7 Bocciofila 
Vanchiglietta 

Gruppo Pensionati 
Vanchiglietta APS 

Torino www.facebook.com/bocciofilavanchi
glietta.ramisecchi/     
 
@bocciofilavanchiglietta 

La Bocciofila Vanchiglietta, conosciuta a Torino nel tempo come Rami 
Secchi si trova a Torino in prossimità del Campus Einaudi immersa, con 
il vicino bocciodromo, nel parco Crescenzio e centro nevralgico del 
quartiere: un luogo transgenerazionale dove i soci partecipano 
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attivamente alla via del circolo e sede di progetti e iniziative rivolte ai 
giovani, persone con disabilità, richiedenti asilo e altri. 

8 Campo Sportivo XXV 
Aprile  

ASD Liberi Nantes Roma www.liberinantes.org/new 
 
@liberi.nantes 

Nato negli anni ‘60 su iniziativa popolare, lo spazio è stato per molto 
tempo uno dei maggiori punti di riferimento per la comunità di quartiere: 
oggi lo spazio comprende un campo di calcio con i relativi servizi e “il 
rifugio”, ovvero il quartier generale delle attività associative e della 
comunità, che si trova sulla sommità delle tribune del campo e oggetto 
dell’intervento artistico di Ivan Tresoldi. 

9 Campo di 
concentramento di 
Fossoli  

Persona singola  Carpi, 
Modena   

www.fondazionefossoli.org/it/ 
 

L'unico campo di concentramento in cui non solo non venne ucciso 
nessuno, ma anzi nacquero unioni e cultura 

10 CasaOZ Associazione 
CasaOz Onlus 

Torino www.casaoz.org  
 
@casaozonlus 
 

CasaOz è una casa in cui i bambini e le famiglie che incontrano la 
malattia o la disabilità possono sentirsi semplicemente a casa, costruita 
grazie alla collaborazione di varie istituzioni, aziende, fondazioni e 
privati, su un terreno messo a disposizione dal Comune di Torino e oggi 
un punto di riferimento all’interno del Giardino Gianni Rodari. 

11 Casa della Legalità 
Emanuele Riboli  

Legami Leali Manerba del 
Garda, 
Brescia  

www.legamileali.it 
 
@legamileali 

L’edificio è un bene confiscato affidato dal Comune a Legami Leali: il 
progetto avvia un percorso di consultazione della comunità che 
coinvolge studenti, liberi cittadini, insegnanti, oltre all’amministrazione 
comunale. L’indicazione è unanime: sul lago manca uno spazio 
formativo dedicato ai giovani, in cui si possa parlare di mafie, di legalità 
e di cittadinanza attiva. A questo è seguito un percorso di riattivazione 
partecipata che dura un anno: la Casa della Legalità viene inaugurata il 
26 ottobre 2019 e intitolata alla memoria di Emanuele Riboli, ucciso 
dalla mafia negli anni ’70 a soli 17 anni.   

12 Cascina Bollate, il 
vivaio nel carcere di 
Milano 

Cooperativa sociale 
CASCINA 
BOLLATE onlus 

Milano www.cascinabollate.org 
 
@cascinabollate 

Un vivaio nel carcere, in cui giardinieri liberi e detenuti lavorano insieme, 
permettendo a questi ultimi di imparare un mestiere e fare formazione 
sul campo, imparando a conoscere e osservare le piante. 

13 Castello di Montorio 
Veronese 

Amici Ecomuseo 
Preafita 

Montorio 
Veronese, 
Verona  

www.montorioveronese.it/ 
 
@montorioveronese 
 
 

Il Castello di Montorio è un castello di origine medievale situato sulla 
collina di Montorio Veronese con parti in pietra romane è stato 
ricostruito dopo il terremoto di Verona dagli scaligeri nel XIV secolo; è il 
luogo dove è stato firmato il trattato tra Verona e la Serenissima 
Repubblica poi passato agli austriaci e in seguito all’esercito italiano. 
Negli anni 60 è diventato di proprietà privata e negli anni 80 è ritornato 
al Comune di Verona. Ad oggi è stato stilato un patto di sussidiarietà tra 
associazioni culturali e sociali, per renderlo fruibile al pubblico con 
progetti aperti a tutta la cittadinanza: qui si tengono eventi culturali, 
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passeggiate culturali nei siti storici limitrofi e florovivaistiche per la 
scoperta della botanica della zone, e altre iniziative. 

14 Centrale di 
sollevamento dell’ex 
acquedotto 
Spinadello 

Spazi Indecisi APS Forlimpopoli, 
Forlì – 
Cesena  

www.spinadello.it 
 
www.spaziindecisi.it/space/acquedot
to-spinadello/ 
 
@spaziindecisi 

L'Acquedotto Spinadello è un importante opera idraulica 1986, 
trasformata in progetto di rigenerazione urbana trasformando l’edificio in 
un centro visite per la valorizzazione e la scoperta dell’intera area 
fluviale in cui è immerso. 

15 Centro di 
Aggregazione 
Giovanile Il Puerto 

Centro 
Aggregazione 
Giovanile ll Puerto 

Imperia www.campodellefragole.com/il-
puerto 
 
www.facebook.com/IlPuertoImperia  

È un luogo di incontro, scambio e confronto tra giovani per trovarsi, 
condividere bisogni, progettare e fare attività, nato grazie ad un patto di 
sussidiarietà con il Comune di Imperia e al patto di comunità sottoscritto 
da un gruppo di educatori e organizzazioni di Terzo settore. 

16 Centro diurno Civico 
Zero  

CIVICOZERO SOC 
COOP SOC ONLUS 

Roma   www.civicozero.eu/  
 
@civicozeroroma 

Un luogo di sintesi tra la necessità di uno spazio fisico che garantisce 
protezione ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio 
romano e la riqualificazione di locali industriali nel quartiere San 
Lorenzo di Roma. Lo spazio offre interventi socio-educativi volti a 
favorire l’inclusione sociali dei minori stranieri non accompagnati e 
centro di aggregazione giovanile del II municipio di Roma Capitale. 

17 Centro Polivalente 
Aperto per Minori 

Ce.F.A.S. - Centro 
di Formazione ed 
Alta 
Specializzazione 

Carmiano, 
Lecce 

www.cefasformazione.it/  
 
 

Il centro è luogo di contaminazione tra realtà di diversi settori per creare 
progetti sportivi, culturali, di formazione e innovazione in grado di 
rigenerare gli spazi del parco di Magliano. Il centro funge anche da 
centro di formazione professionale, accreditato presso la Regione 
Puglia. 

18 Circolo Anatra Zoppa Il pane e le rose 
APS 

Torino www.facebook.com/anatrazoppa  L’Anatra Zoppa è uno storico circolo della città di Torino, un luogo che 
per più di 25 anni ha intrecciato la storia individuale e collettiva di tanti e 
tante sul territorio torinese di Barriera di Milano e, più in generale, della 
città e oggi uno spazio di solidarietà riconosciuto dal quartiere.  

19 Complesso 
Monumentale delle 
Murate 

Comune di Firenze Firenze www.cultura.comune.fi.it/leMurate  Il complesso quattrocentesco era il monastero intitolato alla Santissima 
Annunziata e a Santa Caterina, dove abitavano le monache di clausura 
dette “murate”. Poi, per circa cento anni, dal 1883 al 1985 è stato il 
carcere di Firenze. Agli inizi degli anni 2000 il Comune di Firenze avvia 
progetto di recupero edilizio e funzionale del complesso, con una sfida, 
ovvero quella di rispettare il valore storico e architettonico della struttura 
e ridare valore non solo il quartiere Santa Croce, ma l’intero centro 
storico e aprendo quest’isola inutilizzata alla città, ai cittadini e 
ai visitatori. 
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20 Condominio Solidale 

Pantera Rosa 
COOPERATIVA 
SOLE 

Tagliata di 
Cervia, 
Ravenna 

www.solecooperativa.com/condomin
io-solidale/ 
 
www.facebook.com/solecooperativa
sociale  
 

Un’innovativa declinazione del coabitare solidale, a supporto di persone 
che affrontano un momentaneo periodo di difficoltà, basata sul principio 
di solidarietà e sulla condivisione di obiettivi, intenti, sogni e idee. Una 
nuova forma di welfare di comunità che si ispira ad un modello di 
economia civile a al welfare generativo. 

21 COOLTour COOLtour 
dell'Associazione La 
Strada-der Weg 
Onlus di Bolzano 

Bolzano www.cooltourbz.wixsite.com/cooltour 
 
@cooltour_bz 

Uno spazio prima inutilizzato che prende vita grazie ai talenti giovanili:  
uno spazio di crescita e produzione culturale, un ufficio di 
corrispondenza giornalistica, un luogo condiviso aperto al quartiere e a 
tutti. 

22 Corso Martiri della 
Libertà 

Persona singola  Ferrara www.comune.fe.it/ 
 
@comunediferrara 

Strada simbolo della città di Ferrara e dei Ferraresi, dove nel 1943 
furono fucilati gli antifascisti ferraresi, sotto gli occhi della cittadinanza 
terrorizzata. Tale eccidio fu documentato dallo scrittore Giorgio Bassani 
e dal regista Florestano Vancini.  

23 Cre.Zi. Plus CLAC Palermo www.creziplus.it 
 
@creziplus 

Cre.zi Plus è uno spazio rigenerato di archeologia industriale all’interno 
dei Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, che facilita lo sviluppo di 
idee creative, imprenditoria culturale, lavoro cognitivo, ricerca e 
innovazione.  

24 CULT – Community 
Hub Perugia 

Borgorete Perugia www.borgorete.it/servizi/area-
giovani/cult-community-hub-perugia    
 
www.facebook.com/CommunityHub
Perugia  
 

Uno spazio rigenerato collocato tra l’Arco Etrusco e il Palazzo Gallenga, 
di proprietà del Comune di Perugia, oggi piattaforma per universitari, 
giovani innovatori, cittadini e spazio creativo, innovativo e di 
condivisione  

25 DumBO Open Event srl 
(Dumbo Space) 

Bologna www.dumbospace.it 
 
@dumbo.space 

Capannoni e aree aperte situati nell’ex scalo merci Ravone, di proprietà 
di FS Sistemi Urbani, destinati a cultura, arte, sociale, musica e sport 
per attività trasversali e sempre diverse, in stretta relazione con il 
territorio. Un luogo in cui associazioni, imprese e cittadini collaborano e 
si contaminano. 

26 Eco Ostello Locride Consorzio sociale 
GOEL 

Locri, 
Reggio 
Calabria  

www.turismo.responsabile.coop/it  L’eco-Ostello Locride è un bene confiscato alla ‘ndrangheta nel 2005 e 
affidato dallo Stato a GOEL dopo una prima gara a cui nessun ente si è 
presentato. Dopo appena 10 giorni dall’annuncio dell’assegnazione, la 
struttura subisce un danneggiamento pesante all’impianto idrico. L’eco-
Ostello oggi è stato trasformato in un perfetto esempio di residenza 
ecologica secondo i criteri della sostenibilità sociale e ambientale e oggi 
simbolo di riscatto e rinascita per il territorio per la comunità ospitante e 
per i giovani turisti. 
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27 Ecomuseo urbano 

Mare memoria viva 
Associazione Mare 
Memoria Viva 

Palermo www.marememoriaviva.it  
 
@marememoriaviva 

Mare Memoria Viva, ecomuseo urbano nella costa sud-est di Palermo, 
sorge su un rilievo artificiale formato dagli sversamenti abusivi di detriti 
del Sacco edilizio, sulla foce del fiume Oreto. La “collezione” 
dell'ecomuseo è un archivio audiovisivo in perenne progresso con 
fotografie, video, interviste, documenti, testimonianze, mappe che 
compongono una storia collettiva delle trasformazioni urbanistiche e 
sociali della città dal dopoguerra a oggi. 

28 Everest- Spazio alla 
Cultura 

Coop. Soc. Cir. 
Industria Scenica 

Vimodrone, 
Milano  

www.industriascenica.com/  
 
@industria_scenica 
 

Un centro culturale che dedicato allo sviluppo del pensiero critico e il 
coinvolgimento proponendo una narrazione diffusa della città con 
installazioni, performance, eventi. Attualmente l'Everest costruisce un 
ponte tra la storia, il teatro e le attività specifiche del territorio (tessitura, 
sartoria, lavorazione del ferro battuto) e i nuovi bisogni dei cittadini. 

29 Ex Villaggio Eni di 
Borca di Cadore 

Gruppo di persone  Borca di 
Cadore, 
Belluno 

www.progettoborca.net/  
 
https://www.facebook.com/Progetto-
Borca-297443300435415/ 

L'ex Villaggio Eni è un cantiere di attivazione, laboratorio d'arte e di 
scienza che, dal 2014, ospita un Centro Sperimentale di produzione 
culturale e artistica. 

30 Farm Cultural Park  Farm Cultural Park Favara, 
Agrigento 

www.farmculturalpark.com/  
 
@farmculturalpark 
 

Farm Cultural Park è un centro culturale situato nel cuore del centro 
storico di Favara, nel quartiere denominato “I sette cortili” per la sua 
conformazione urbana caratterizzata appunto da sette piccole corti. Da 
centro quasi completamente abbandonato, a parco culturale al centro 
della Sicilia: Farm è una galleria di arte contemporanea, un luogo di 
produzione artistica, residenza per giovani artisti, spazio per workshop e 
didattica. È uno spazio in cui una comunità di cittadini e di creativi 
elabora in prima persona problemi e strategie di intervento, cercando di 
massimizzare le risorse, di riusare, rigenerare, reinterpretare e 
rivitalizzare. 

31 Ferramonti di Tarsia Persona singola  Tarsia, 
Cosenza  

ferramonticamp.com/ 
 
www.campodiferramonti.it/ 
 
www.facebook.com/tarsiacomune/ 

Il campo è stato il principale luogo di internamento per ebrei non 
italiani, apolidi e cittadini di paesi in guerra, il primo campo di 
concentramento ì ad essere liberato e anche l'ultimo ad essere 
formalmente chiuso. Oggi in sua corrispondenza vi si trova  un 
semplice campo agricolo e il Museo Internazionale della memoria. 

32 Giardini della 
Stazione di Mondovì 

Comune di Mondovì Mondovì, 
Cuneo     

Non esiste una pagina dedicata ma 
ciascun progetto possiede una 
propria pagina o sito:  
 
www.ideaginger.it/progetti/binario-
verde.html    
 
www.coopfrancocentro.com/  

Un progetto di riqualificazione della stazione della città grazie alla 
collaborazione tra associazione, privati e cittadini per restituire gli spazi 
ai residenti ed i visitatori della città. 
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https://www.mondoqui.it/ 
 
www.facebook.com/mondoqui/  

33 Hortus Trasimeni Associazione 
Laboratorio del 
cittadino Aps 

Castiglione 
del Lago, 
Perugia  

www.hortustrasimenicastiglione.wor
dpress.com/ 
 
www.facebook.com/labdelcittadino/?
fref=ts  

Un progetto di rigenerazione urbana dell’ex Asilo Reattelli, un luogo 
abbandonato che alla fine dell'ottocento era uno spazio annesso ad un 
asilo con le suore. Oggi Hortus Trasimeni è un giardino sociale che 
unisce la coltivazione biologica di ortaggi ed erbe aromatiche al  
coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche ambientali, la 
conoscenza e il consumo dei prodotti della terra. 

34 Il Forte di Bard   Borgo di 
Bard, Valle 
D’Aosta 

www.fortedibard.it 
 
@forte_di_bard 
 

È un complesso fortificato sulla rocca che sovrasta il borgo e che dopo 
un lungo periodo di abbandono è stato totalmente restaurato con 
interventi ispirati al recupero conservativo. Attualmente ospita 
esposizioni di arte antica, moderna, contemporanea e di fotografia 

35 Il Giardino 
dell’Amicizia 

La Rabatta 
Associazione di 
Promozione Sociale 

San Lorenzo 
di Rabatta, 
Perugia 

www.larabatta.wordpress.com/ 
 
www.facebook.com/groups/4311076
26913920  
 

Uno spazio di bellezza e socialità nato in ricordo di Caterina Cenerini, 
giovane scomparsa tragicamente in un incidente stradale. Attraverso un 
percorso evocativo tra giochi d'acqua si accede a un parco e a un 
piccolo anfiteatro all'aperto dove si svolgono incontri della comunità 
locale in uno spirito di vero vicinato solidale. 

36 Il giardino di piazza 
Vittorio Emanuele II  

Persona singola  Roma www.facebook.com/Comitato-
Piazza-Vittorio-Partecipata-CPVP-
238099566274091  

Un modello di gestione partecipata della piazza e del parco antistante 
per riqualificata il cuore verde dell’Esquilino reso possibile grazie alla 
stretta collaborazione tra realtà locali e istituzioni 

37 Industrie Fluviali Pin.go società 
cooperativa 
integrata 

Roma www.industriefluviali.it 
 
@industriefluviali 
 

Industrie Fluviali sono il frutto del recupero degli locali dell’ex- 
lavatoio lanario Sonnino di Roma, uno spazio di 2000 mq dedicato 
all’innovazione culturale, sociale e tecnologica, che persegue obiettivi di 
inclusione e partecipazione sociale. 

38 Istituzione Santa 
Maria della Scala 

Touring Club 
Italiano Siena 

Siena www.santamariadellascala.com 
 
@santamariadellascala 
 

Ospedale militare medievale, convertito nel 1997 in complesso museale 
per ospitare musei permanenti (tra i quali il museo archeologico, uno dei 
più importanti d'Italia per le sue collezioni di reperti), mostre temporanee 
di arte antica e moderna, itinerari tematici all’interno del complesso e 
l’esposizione del patrimonio appartenuto all’ospedale.  

39 La Polveriera  Consorzio di 
solidarietà sociale 
Oscar Romero 

Reggio 
Emilia  

www.lapolveriera.net 
 
@lapolveriera 

La Polveriera è uno spazio nel cuore di Reggio Emilia, una grande 
piazza aperta sul quartiere e sulla città e alla portata di tutti: accogliente, 
luminosa e dinamica. Un luogo di incontro e aggregazione, dove il 
rispetto delle esigenze delle persone viene 
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sempre al primo posto. La Polveriera è un luogo di rigenerazione 
urbana e un laboratorio attivo di cultura sociale che trasmette e produce 
bellezza, grazie all’impegno delle persone coinvolte. 

40 La Risto - 
Ristorazione Sociale 
di Alessandria  

Coompany & Alessandria  www.laristo.it  
 
www.facebook.com/groups/2759939
75787212/  
 

Un ristorante che offre pasti a prezzi contenuti, con particolare 
attenzione alle pratiche orientate al minor spreco e alla cura 
dell’ambiente. Ospita e promuove diverse attività quali musica, teatro, 
momenti di formazione, incontri, sensibilizzazione del Territorio oltre a 
dare lavoro a soggetti svantaggiati   

41 Le Radici e le Ali (già 
chiesa di Santa Maria 
in Braida)  

Ecoistituto della 
Valle del Ticino 

Cuggiono, 
Milano  

www.ecoistitutoticino.org    
   
https://www.facebook.com/ecoistitut
oticinocuggiono/ 
 
twitter.com/ecoist_ticino  
 

Una chiesa abbandonata e recuperata grazie al molto lavoro volontario 
da decine di cittadini su progetto dell'Ecoistituto della Valle del Ticino. 
Oggi è un luogo aperto a tutti e centro di documentazione sull’ 
emigrazione italiana del 1800 /1900 che sul territorio conobbe un esodo 
consistente verso le Americhe. 

42 Le tre porte - cibo 
turismo cultura 

CAMPAGNA 
SABINA  

Rieti  www.campagnasabina.it   
 
@letreporterieti 
 

Uno spazio enogastronomico, turistico, culturale e polifunzionale nel 
centro storico di Rieti in una ex cereria riqualificata, che oggi ospita il 
"campo di gusto" per la vendita dei prodotti in filiera; la caffetteria, la 
libreria, lo spazio per i bambini, la birreria, l'osteria, oltre a ospitare 
eventi proposti dalla comunità. 

43 Lo Spaccio di cultura 
- Portineria di 
comunità 

Rete italiana di 
cultura popolare 

Torino www.spacciocultura.it;  
 
www.reteitalianaculturapopolare.org  
 
@lo_spaccio_di_cultura 

Lo spaccio di cultura - Portineria di comunità si trova nell'ex edicola di 
Piazza della Repubblica 1/F: il luogo, ideato e gestito dalla Rete Italiana 
di Cultura Popolare è uno spazio di co-progettazione di attività culturali, 
educative e performative, ma anche richiedere servizi che possono 
migliorare la vita di tutti i giorni, attivando processi di responsabilità 
sociale verso l’intera comunità. 

44 Monastero dei 
benedettini 

Persona singola  Catania www.monasterodeibenedettini.it/ 
 
@monasterodeibenedettini 

Il Monastero dei Benedettini è un gioiello del tardo barocco siciliano. 
Fondato nel 1558, è esempio di integrazioni tra le epoche storiche e, 
dopo l’intervento di recupero affidato a Giancarlo De Carlo, è oggi sede 
dell’Università degli Studi di Catania e luogo aperto a tutti, ogni giorno.  

45 Museo Nazionale 
Archeologico "Grotta 
di Tiberio" 

Persona singola  Sperlonga, 
Latina  

www.facebook.com/Lagrottaditiberio/ Istituito nel 1958 a seguito di una sommossa popolare per evitare il 
trasferimento a Roma dei reperti rinvenuti durante i lavori per la 
realizzazione della SS. Flacca e oggi è un luogo di incontro, studio e 
ricerca di appassionati di archeologia. 

46 Music for Peace Music for Peace 
Creativi della Notte 

Genova musicforpeace.it/  
 
 

Un centro di produzione culturale e inclusione sociale giovanile situato 
in una delle tre caserme militari della città di Genova. 
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47 nòva, ex Caserma 

Passalacqua 
nòva Novara www.casermapassalacqua.it  

 
@nova.caserma   

Ex caserma militare, nòva è oggi un centro di produzione culturale e 
inclusione sociale giovanile. 

48 Officina dell'arte Fondazione Bambini 
e Autismo 

Pordenone www.officinadellarte.org 
 
 

L'Officina dell'arte è un ambiente creativo che unisce mosaicisti, 
designer, operatori terapeutici e persone con autismo adulte che sorge 
in un sito di archeologia industriale costruito alla fine dell‘800.  

49 Orti Generali Orti Generali APS Torino www.ortigenerali.it 
 
@ortigenerali 
 
 

Prima un parco in abbandono con un’area agricola residuale nel 
quartiere Mirafiori sud di Torino, oggi ospita 160 orti urbani, oltre ad 
essere un luogo aperto a cittadini e visitatori e polo didattico con corsi di 
formazione, attività e laboratori sui temi legati all’agricoltura biologica, 
l’orticoltura e ai lavori rurali. 

50 Oxy.gen Fondazione Zoé Bresso, 
Milano 

www.oxygen.milano.it 
 
@oxy.gen_milano 
 

Oxy.gen è una struttura avveniristica a forma di bolla d’aria realizzata su 
un laghetto artificiale, nata da un’idea di Zambon, realizzato nel 2014 
nell'ambito di un progetto di riqualificazione che trasforma un'area 
degradata in un luogo di aggregazione per la comunità e il territorio, 
oggi è un polo di riferimento didattico e di divulgazione scientifica, dove 
si respira innovazione. 

51 Palazzo Andreani / 
Biblioteca Comunale 
di Brembio  

Gruppo di persone  Brembio, 
Lodi 

www.progettomanoamano.org/  
 
www.retedeldono.it/iniziative/mano-
a-mano/spazio-libero 
 
https://www.facebook.com/Biblioteca
ComunaleDiBrembio/?ref=page_inte
rnal 

Uno spazio lib(e)ro di scambio, co-progettazione e condivisione, dove 
organizzare eventi, formazioni, attività e laboratori per tutta la 
cittadinanza, attraverso un modello collaborativo di cura dei luoghi 
comuni per rafforzare i legami della piccola comunità. 

52 Palazzo Tilli Palazzo Tilly Srl Casoli, 
Chieti 

www.campocasoli.org/tilli/ 
 
https://www.facebook.com/campoca
soli.org/ 

Palazzo Tilli, risalente alla seconda metà del '700, si sviluppa su tre 
livelli con oltre 23 ambienti che si estendono su oltre 700 mq che 
accoglie iniziative diverse di carattere culturale, artistico, musicale, 
letterario, oltre a percorsi di visita e visite guidate, sempre volte a 
coinvolgere la collettività. 

53 Parco degli 
Acquedotti 

Persona singola  Roma  www.parcodegliacquedotti.it 
 
@parcoappia 

Il Parco degli Acquedotti è uno dei polmoni verdi del quadrante sud-est 
di Roma, vero e proprio crocevia della rete idrica dell’ antica Roma, 
dove molte realtà civiche e associative svolgono la loro attività sportive 
e culturali. 

54 Parco Libera Tutti Rete di associazioni  Certaldo, 
Firenze  

www.narrazioniurbane.it/parco-
libera-tutti/ 
 
www.facebook.com/ParcoLiberaTutti  

Un’area verde progettata per  essere accessibile a tutti e per svolgere 
attività che educhino all’inclusione sociale e allo scambio tra 
generazioni, su sul modello del parco inclusivo. 

http://www.casermapassalacqua.it/
http://www.officinadellarte.org/
http://www.ortigenerali.it/
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55 Parco dei Quartieri 

Spagnoli Ex 
Ospedale Militare 

Associazione Napoli www.associazionequartierispagnoli.it 
 
www.facebook.com/AssociazioneQu
artieriSpagnoliOnlus  

Uno dei più vasti complessi abbaziali di Napoli, si sviluppa su una 
superficie di 25.000 mq, di cui 16.000 mq sono giardini, corti interne e 
altri spazi aperti. Con  l’occupazione del Regno di Napoli ad opera di 
Giuseppe Bonaparte, Il monastero venne trasformato in Ospedale 
Militare e dismesso alla fine degli anni Novanta del Novecento: oggi il 
luogo è cerniera di particolari spazi di grande valore urbano, storico e 
culturale, oltre ad essere una delle poche aree verdi in un quartiere 
popolare. 

56 Piazza Carlo 
Mezzacapo  

Associazione di 
Promozione sociale 
Scuola Italiana in 
Piazza 

Reggio 
Calabria  

www.facebook.com/scuolaitalianainp
iazza/about/?ref=page_internal 

Piazza storica del centro della città di Reggio Calabria, uno spazio 
vissuto intensamente fin dalle prime ore del mattino e crocevia di culture 
e di cittadini di ogni etnia, in un via vai di persone e di dialetti, di storie e 
sguardi. 

57 Piazza Sanità  Fondazione San 
Gennaro 

Napoli www.fondazionesangennaro.org 
 
www.facebook.com/fondazionesang
ennaronapolirionesanitaitaly  

Una periferia al centro della città con un ingente patrimonio storico 
artistico: palazzi, basiliche e un’intera città sotterranea (ovvero le 
Catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso e le minori di San 
Severo). E ancora il Cimitero delle Fontanelle, la Casa di Totò hanno 
reso il Rione Sanità, una delle principali attrazioni di Napoli e motore 
della sua rinascita attraverso l’arte, la cultura e la bellezza. 

58 Piazzetta Paolo 
Prestigiacomo 

Gruppo di persone  San Mauro 
Castelverde, 
Palermo 

www.lestroverso.it/category/premio-
paolo-prestigiacomo/ 
 
www.facebook.com/LEstroverso-
153714358309/  
 
http://www.comune.sanmaurocastelv
erde.pa.it/hh/index.php 
 

Lo spiazzo, linea di sutura tra spazio urbano e paesaggio, dà 
rappresentazione materiale a una grande operazione di riappropriazione 
e valorizzazione dell'identità locale in atto con la riscoperta dell'opera e 
della figura del poeta e scrittore maurino Paolo Prestigiacomo. Da 
anonimo luogo di passaggio a spazio identitario e di progettazione 
artistica e sociale.  

59 Piccolo Museo Dei 
Diari 

Promemoria ODV Pieve Santo 
Stefano, 
Arezzo 

www.archiviodiari.org 
 
www.piccolomuseodeldiario.it 
 
@archiviodiari 

L’Archivio dei diari nasce nel 1984 dall’idea di un giornalista e scrittore, 
Saverio Tutino, di accogliere, in un luogo aperto tutto l’anno, le memorie 
e i diari della gente comune per raccontare la Storia, attraverso le storie 
dei singoli. Seguono poi la nascita della Fondazione, la pubblicazione di 
una rivista e il lancio del Premio Pieve, un evento annuale che trasforma 
Pieve Santo Stefano per tre giorni nella capitale della memoria. Nel 
2013 nasce il Piccolo museo del diario, un luogo che 
restituisce le storie di vita in un racconto interattivo e multimediale. 

60 Poli territoriali di Val 
Di Susa  

Con.I.S.A. Valle di 
Susa - Val Sangone 

Valle di 
Susa 
(Piemonte)  

www.conisa.it 
 
www.facebook.com/conisa.valledisu
sa/  

I 4 poli sono luoghi strategici localizzati nella Val di Susa che facilitano 
la relazione con i cittadini e la collaborazione con le amministrazioni 
comunali e con tutti gli stakeholder che vivono il territorio. 
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61 Polo culturale 

Puccini Gatteschi 
Istituti Raggruppati 
Azienda pubblica di 
servizi alla persona 

Pistoia www.puccinigatteschi.it/ 
 
@puccinigatteschipistoia 

Un polo culturale nel cuore della città di Pistoia, con sede nello storico 
Palazzo Puccini dove oggi trovano spazio il Piccolo Giardino Puccini, Il 
Caffè, il Cinemino e il Teatrino Gatteschi. 

62 Portierato di 
comunità 
“Chiediamo a...”  

Collettivo Street 
Sociale SPP-LIT 

Putignano, 
Bari  

www.facebook.com/Chiediamo.a/ 
 
@portierato_chiediamo.a 

Il progetto ha l’obiettivo di creare opportunità di incontro e inclusione e 
momenti ricreativi coinvolgendo in primis gli abitanti del quartiere e la 
comunità di Putignano, spesso messa ai margini a causa di pregiudizi. 

63 Quartiere Soccorso  CUT | Circuito 
Urbano 
Temporaneo 

Prato www.quartieresoccorso.it Quartiere Soccorso è una delle aree periferiche della città di Prato più 
vicine al centro storico. È caratterizzato da un’elevata densità abitativa, 
sviluppata principalmente durante il boom economico degli anni ’50, da 
una carenza di luoghi pubblici di aggregazione e spazi verdi e da 
insediamenti di comunità di oltre cento nazionalità. Questa condizione di 
ricchezza culturale è diventata humus potenziale e valore da 
incrementare attraverso un modello di riqualificazione sostenibile della 
periferia. 

64 QUIPADOVA Soc. Coop. Soc. 
Città So.La.Re. 

Padova www.facebook.com/QuiPadova 
 
@quipadova 
 

QUI PADOVA è un complesso di servizi e di edifici su un area 
riqualificata di 18 mila mq ideato per mettere a disposizione del territorio 
un insieme di attività e servizi rivolti all’abitare e alla vita quotidiana degli 
abitanti e promuovere la valorizzazione del quartiere e del contesto 
residenziale attraverso la creazione di nuovi spazi, abitativi, lavorativi e 
ricreativi. 

65 Raggiolo Persona singola  Raggiolo, 
Arezzo 

www.raggiolo.it 
 
@labrigatadiraggiolo 

Raggiolo è un antico borgo medievale fondato verso il VII secolo da 
gruppi goti o longobardi. Qui si insediò una colonia di Còrsi a ripopolare 
l’antico castello, distrutto nel '400 e che sono gli antenati degli abitanti di 
Raggiolo. Oggi vi si svolgono diverse iniziative per salvaguardare la 
cultura, le tradizioni e la storia del paese, come ad esempio la "Festa di 
Castagnatura" e diverse attività culturali per adulti e bambini: un luogo 
in cui perdersi, una dimensione in cui ritrovarsi. 

66 Rocca di 
Brancaleone 

Villaggio Globale 
cooperativa sociale 

Ravenna  www.facebook.com/roccabrancaleon
eravenna   

La Rocca è una fortezza costruita nel 1457 dai veneziani che avevano 
conquistato la città di Ravenna. Viene presto parzialmente distrutta 
perdendo così le sue finalità difensive. Prima proprietà della famiglia 
Rava, che vi costruì un orto, viene acquistata dal Comune negli anni 
’70: da allora la fortezza è divenuta uno spazio pubblico e identitario, 
dove si tengono incontri pubblici e attività per grandi e babbini, visite 
guidate per turisti e non, raccolta firme per petizioni ed incontri politici. 

67 MUDIAC Museo 
Diffuso d’Arte 
Contemporanea 

Altrove Catanzaro Non esiste ancora un sito dedicato al 
museo. Il sito dell'organizzazione: 
www.altrove.org/  
 

Lo spazio nasce dall'incontro fra artisti internazionali e comunità locale, 
sempre accessibile gratuitamente, capace di unire le bellezze del centro 
e la valenza storica dei suoi spazi ad una narrazione. contemporanea 
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@altrovejournal sempre in evoluzione, in cui cittadini e visitatori possono respirare un 

senso di rinascita, bellezza e possibilità. 

68 Spazio BAC Social Community 
Theatre Centre 

Torino www.spaziobac.com  
 
www.facebook.com/spaziobac/ 

Spazio BAC- Barolo Arti con le Comunità, è il primo centro culturale di 
prossimità italiano, interamente dedicato ai temi del Welfare Culturale. 
Spazio BAC nasce per far incontrare cultura, benessere e inclusione 
sociale nel quartiere Aurora di Torino. 

69 Spazio Giovani il 
Kantiere 

21 Marzo APS Verbania www.21marzo.com/il-kantiere 
 
@ass_21marzo 

Il Kantiere si trova nell’ex quartiere industriale della Cartiera, a 
Verbania Possaccio. Quando è stato costruito, era l’asilo pubblico 
per i figli degli operai che lavoravano nella zona. Da più di 15 anni il 
Kantiere è diventato un centro culturale di aggregazione giovanile; è lo 
spazio giovani pubblico della città di Verbania, ed è gestito da 9 anni 
dall’associazione 21 Marzo APS, che ha la particolarità di essere 
interamente composta da ragazzi tra i 15 e i 30 anni. 

70 Struttura ricettiva La 
Gregoriana 

Opera Diocesana 
per l'Assistenza 
Religiosa  

Piana Palus 
San Marco 
di Auronzo 
di Cadore,  
Belluno  

/www.accoglienza.diocesi.it/it/struttur
e/villa-gregoriana/home  
 
@la__gregoriana 

Una grande casa alpina situata nel comune di Auronzo di Cadore, alle 
porte del patrimonio delle Dolomiti UNESCO. La struttura offre soluzioni 
di soggiorno accessibili a gruppi e famiglie e persone con disabilità e 
ospita iniziative di diversa natura come i campi di volontariato per 
adolescenti e giovani adulti, esperienze di accoglienza, animazione e 
assistenza dedicate a persone con disabilità, in un ambiente che si 
distingue per l’assenza di barriere architettoniche sociali e psicologiche. 

71 Via Baltea 3 - 
laboratori di barriera 

Sumisura sc - 
risorse per 
l'ambiente e la città 

Torino https://www.viabaltea.it/  
 
@viabaltea3 

Via Baltea è un community hub che ospita laboratori artigianali, progetti 
culturali, un'attività di ristorazione e spazi per i cittadini ed il quartiere e 
che promuove pratiche culturali collaborative basate sulla 
partecipazione e sull’attivismo. 

72 Villa Angaran San 
Giuseppe 

Società Cooperativa 
Sociale Consortile - 
Impresa Sociale 
RETE PICTOR 

Bassano del 
Grappa, 
Vicenza 

www.villangaransangiuseppe.it/  
 
@villangaransangiuseppe 

Villa Angaran San Giuseppe è un complesso monumentale in stile 
palladiano che da spazio vuoto (di senso) a luogo pieno (di vita), in cui 
disabilità, disagio minorile, vulnerabilità e povertà convivono e si 
contaminano con imprese sociali virtuose. 

73 Villaggio Monte degli 
Ulivi 

Servizio Cristiano 
Istituto Valdese 

Riesi, 
Caltanissetta 

www.serviziocristiano.org;  
 
www.lurt.it/ 
 
@serviziocristianoriesi 

Il Villaggio Monte degli Ulivi prende il nome dal piccolo rilievo su cui 
nasce, nell'entroterra siciliano, ricco di ulivi. Negli anni ’60 all’architetto 
Leonardo Ricci viene affidato il progetto di architettura voluto dal Centro 
Ecumenico valdese “Servizio Cristiano. Il villaggio incarna i principi di 
solidarietà attiva, contrasto all'illegalità ed alla mafia, sviluppo 
sostenibile e oggi ospita due scuole, un micro nido e un centro 
diagnostico, oltre ad attività culturali aperte al pubblico.  

74 WonderLad  LAD Onlus Catania www.ladonlus.org/wonderlad/ 
 

La casa, inaugurata nel 2019, accoglie i bambini affetti da gravi malattie 
in uno spazio bello, ospitale e attrezzato. 
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@ladonlus Un luogo in cui condividere giochi e attività proprie di una vita normale, 

pur nella malattia. Un ambiente in cui, attraverso lo strumento della 
creatività, la vitalità del bambino è costantemente stimolata per 
migliorare la qualità della vita. 

75 ZAC! Zone Attive di 
Cittadinanza 

ZAC! Zone Attive di 
Cittadinanza 

Ivrea, Torino www.lozac.it 
 
@zac_zone_attive_cittadinanza 

Un progetto di rigenerazione urbana a base culturale degli spazi del 
Movicentro rimasti a lungo inutilizzati, oggi un luogo di collaborazione, 
aperto alla città, dove sperimentare percorsi di socialità, di convivialità e 
di economia solidale. Ad oggi ospita: uno spazio per le associazioni, 
bar/ristoro e un piccolo spaccio per i produttori locali, un grande atrio 
per concerti, spettacoli, conferenze e momenti informali di 
aggregazione. 

76 Zambon Healthy & 
Quality Factory 

Zambon Spa Vicenza www.zambon.com/it/produzione/stab
ilimenti/vicenza 
 
@zambon1906 

Un polo di riferimento scientifico che si trova all’interno della sede 
dell’azienda farmaceutica. Un luogo di promozione ed educazione alla 
salute e della medicina della persona nella sua totalità, di 
contaminazione di idee e di scambio di diverse culture e contributi. 
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