


CHI SIAMO

I SOCI
ORDINARI

[partecipazione ad attività, occasioni di formazione, iniziative, etc]

MAKERS
[partecipazione attiva a progetti ed azioni, lab territoriali - beneficiano del Social Funding]

LABORATORIO PERMANENTE
[coordina e promuove attività e makers in progetti e azioni - beneficiano del Social Funding]

SOSTENITORI
[sostengono e promuovono l'associazione attraverso donazione libera o attività]

Giovani under35 provenienti da 

esperienze universitarie condivise pre

e post laurea  nella provincia di 

Reggio Calabria e poi allargato ad altri 

giovani di Calabria e Sicilia



www.pensandomeridiano.com/strategies www.pensandomeridiano.com/tactics









AZIONI RIGENERATIVE PER LE COMUNITÀ DELL’ AMENDOLEA

| GALLICIANÒ





AREE INTERNE
IDENTIFICAZIONE E METODOLOGIE DI CLASSIFICAZIONE

L’identificazione della natura delle aree interne, secondo la metodologia di classificazione elaborata dal DPS

(Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica) si articola essenzialmente in due fasi:

1. l’individuazione dei poli, secondo un criterio riferito alla loro capacità di offrire i servizi essenziali (sanità, istruzione e

mobilità). Il carattere di “centro di offerta di servizi” è riservato solo ed esclusivamente a quei comuni, o aggregati di comuni

confinanti, in grado di offrire simultaneamente:

• tutta l’offerta scolastica secondaria

• ospedali sedi di DEA di I livello

• stazioni ferroviarie Platinum, Gold o Silver

2. attraverso la misura delle distanze dei comuni dai poli principali in termini di tempi di percorrenza.

Fonte: Documento Strategia Regionale per le Aree Interne, Regione Calabria (2015)



AREE INTERNE
IDENTIFICAZIONE E METODOLOGIE DI CLASSIFICAZIONE

Fonte: Documento Strategia Nazionale per le Aree Interne, DPS (2014)

Poli di attrazione urbani

Poli di attrazione intercomunali

Aree di cintura (t< 20’)

Aree intermedie (20’ < t < 40’)

Aree periferiche (40’< t < 75’)

Aree ultra-periferiche (t > 75’)

Autostrada

AREE INTERNE

53%
COMUNI ITALIANI

4261
COMUNI INTERNI

23%
POPOLAZIONE

60%
TERRITORIO



AREE INTERNE
IDENTIFICAZIONE PER LA REGIONE CALABRIA





Landscape peels
Ai giardini delle esperidi festival

21-24 settembre 2017

Border
EX-CONVENTO

21-23 ottobre 2016

Opera collettiva di paesaggio
AI GIARDINI DELLE ESPERIDI FESTIVAL

19-23 ottobre 2016

Open school
ERGOSUD iii EDIZIONE

19-21 MAGGIO 2017

BELMONTE CALABRO

Provincia_CS
Popolazione_2251 ab. (Istat, 2010)

Superficie_23,98 km2
Densità ab_93,87 ab/km2

Classif. DPS_comune INTERMEDIO «D»

ZAGARISE

Provincia_CZ
Popolazione_1647 ab. (Istat, 2010)

Superficie_49,33 km2
Densità ab_33,39 ab/km2

Classif. DPS_comune PERIFERICO «E»





AZIONI RIGENERATIVE PER LE COMUNITÀ DELL’ AMENDOLEA

| GALLICIANÒ

CONDOFURI
Provincia_RC
Popolazione_5096 ab. (2016)
Superficie_60,30 km2
Densità ab_84,20 ab/km2
Classif. DPS_comune PERIFERICO «E»



AZIONI RIGENERATIVE PER LE COMUNITÀ DELL’ AMENDOLEA

| GALLICIANÒ Paesaggio e beni culturali: vista sull’amendolea









CONTRATTI

DI FIUME
OBIETTIVI GENERALI

Sicurezza del territorio 

Risanamento delle acque 

Riqualificazione e sviluppo

Socioeconomico del territorio 

Gestione coordinata degli adempimenti 

normativi relativi alla realizzazione degli 

interventi previsti 

Realizzazione di un sistema informativo 

territoriale integrato 

Individuazione di ruoli e tempi di azione 

per attori, in grado di dare un contributo 

al miglioramento ambientale 

CRITICITA’ RILEVATE

Rischio idraulico e idrogeologico 

Inquinamento dei suoli, delle acque e 

dell’aria 

Uso irrazionale della risorsa idrica 

Assenza di strumenti in grado di garantire 

una visione e un approccio unitari e 

integrati verso i temi della difesa del suolo 

e della valorizzazione della risorsa idrica.

Delibera di G.C. n. 103 del 31.10.17

Estratto e rielaborato dal Documento d’Intenti per l’attivazione del Contratto di Fiume 
del Distretto Idrografico dell’Area Grecanica 



STRUMENTI | POLITICHE | GOVERNANCE

Quadro normativo

D.R.G. n. 301 del 28/07/2016

Approvazione schema di regolamento

di attuazione di cui all’articolo 40 bis,

comma 5 della legge regionale 16

aprile 2002 n.19 – «Documento di

indirizzo per l’attuazione dei

contratti di fiume e per il relativo

programma per la promozione e il

monitoraggio»

CONTRATTI

DI FIUME

Strumenti volontari 

di programmazione strategica negoziata

Tutela – gestione – valorizzazione - salvaguardia

di risorse idriche e territori fluviali

M19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

Sostegno per lo sviluppo integrato di zone 

rurali  a livello sub-regionale; creazione di reti 

per attuare strategie di sviluppo locale [GAL, 

etc]

Protezione e ripristino biodiversità e suoli

Tutela e fruizione patrimonio ambientale e 

culturale del territorio

#start Ott. 2017

“Contratto di Fiume del Distretto

Idrografico dell’Area Grecanica”

Soggetti aderenti: Comune di

Condofuri, Bagaladi, Bova, Bova

Marina, Brancaleone, Melito Porto

Salvo, Montebello Jonico, Palizzi,

Roccaforte del Greco, Roghudi, San

Lorenzo, Staiti.





TOPICS

Strategia Aree Interne | Strategia Scenari di sviluppo locale sostenibile 

| Qualità ambientale e patrimonio ambientale | Comunità fluide 

OBIETTIVI

Innescare azioni innovative per l’area grecanica focalizzando sul 

valore del paesaggio in relazione alle qualità ambientali del territorio 

come capitale identitario per le comunità insediate (spopolamento) e 

quelle insediabili («emergenti») con riferimento al documento della 

Strategia Nazionale per le Aree Interne e il Preliminare di Strategia per 

l’Area Pilota Grecanica

PRODOTTI

Redazione di un «Dossier di Scenari di Sviluppo Locale» (mappature 

ad alto tasso di informazioni, lettura critica degli strumenti di 

programmazione, azioni di programma e progetto di scenari su 

temporalità a breve, medio e lungo termine)

STRATEGIA DI INCLUSIONE 

Organizzazione del Seminario «Le differenze in area

grecanica: ambizione del Territorio, Valore del Paesaggio e Qualità 

dell’Ambiente» con il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali, 

associazioni, organizzazioni, comunità attive, singoli cittadini e 

imprenditori per gli obiettivi del Laboratorio Territoriale.

LAB_Territoriale
drivers SNAI/AG



















TOPICS

Aree Interne | Storytelling e narrazione di comunità, luoghi e culture | 

Comunicazione Creativa Integrata | Comunicazione Sociale

OBIETTIVI

Sviluppare e promuovere strategie innovative di comunicazione per 

valorizzare beni ambientali, comunità e paesaggi del borgo di 

Gallicianò e dell’Amendolea

PRODOTTI

Realizzazione di prodotti multimediali innovativi (progetto fotografico, 

video-doc, video con drone, etc); comunicazione sociale per il 

racconto fotografico di paesaggio mediante il progetto «paesaggi 

condivisi» (vedi lab. Ecodesign)

STRATEGIA DI INCLUSIONE 

Coinvolgimento di soggetti locali, visitatori, residenti temporanei, etc

alla comunicazione sociale «virale» dei paesaggi identitari e della 

memoria dei luoghi 

LAB_Storytelling
drivers SNAI/AG









TOPICS

Processi avanzati per l’ecodesign | Innovazione tecnologica | 

Autocostruzione & Recycle | OpenSource Technology

OBIETTIVI

Innescare azioni rigenerative per i territori interni mediante scenari 

prevedibili attraverso la lettura dei dati ambientali e fisici che 

riconoscono le qualità dell’Area Grecanica 

PRODOTTI

Stazioni di sensoring con Arduino, stampa 3D, tecnologie open 

source, piattaforme web-cloud, mappature informative integrate

STRATEGIA DI INCLUSIONE 

Coinvolgimento di soggetti locali e associazioni (vedi ass. partner 

Gallicianò Centro Studi Grecofono e Servizio Civile) per la captazione 

di informazioni e inclusione di progettualità esistenti (giornate 

ecologiche, valorizzazione itinerari turistici, etc) 

LAB_ecodesign e 

tecnologie abilitanti drivers SNAI/AG













TOPICS

Conoscenza aperta di luoghi e paesaggi | Comunicazione innovativa 

integrata

OBIETTIVI

Diffondere e promuovere la conoscenza aperta del territorio e dei 

paesaggi dell’Amendolea e delle sue comunità 

PRODOTTI

Dispositivi ad alto contenuto di informazioni integrate (mappature, 

qrcode, media); mappature su piattaforme aperte (cfr myMaps)

STRATEGIA DI INCLUSIONE 

Collaborazione a progettualità esistenti (vedi collaborazione con 

Gallicianò Centro Studi Grecofono e Servizio Civile) e coinvolgimento 

di soggetti locali depositari di conoscenze sui luoghi

LAB_progetti culturali creativi
drivers SNAI/AG







www.pensandomeridiano.com

www.pmopenlab.com


