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1 CULTURA SOSTENIBILITÀ

MANIFESTO E PRINCÌPI FONDATIVI

2 INNOVAZIONE SOCIALE & URBANA

3 COESIONE SOCIALE

4 FORMAZIONE & CAPACITY BUILDING

5 RETI COMPETITIVE DI GIOVANI UNDER35

Fondazione

GIUGNO 2013



96MESI
laboratori, iniziative, 

formazione >200

5 Progetti Culturali creativi

82 prodotti video&media

1 Living Lab

23 progetti di Comunicazione sociale

+12 laboratori di co-design e making in 

aree urbane di RC e 3 aree interne calabresi 

43 occasioni di formazione

[workshop, seminari, summer school, ecc]

Percorsi di

educazione e formazione 

3 scuole ErgoSud

3 Officine Sostenibili

Dal 2019 è associato 

Soci u35 dal 2013



[nov. 2020 – giu.2021]

PERCORSI DI TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE 

COMPETENZE (GREEN JOBS 2030), SUI TEMI DELLE AREE 

STRATEGICHE PIANETA E PROSPERITÀ > AZIONE PILOTA 4 PROCESSO DI TERRITORIALIZZAZIONE DELLA

SNSVS VERSO L’AGENDA METROPOLITANA

PIANETA
I. Arrestare la perdita di biodiversità

II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali

PROSPERITA’
I. Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili

II. Garantire piena occupazione e formazione di qualità

III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo
IV. Decarbonizzare l’economia

VETTORI DI SOSTENIBILITA’
I. Conoscenza comune

IV. Educazione, sensibilizzazione, comunicazione[genn. – mag. 2021]

PARTECIPANTE
Trasferimento conoscenze a soci e giovani PM

CO-ORGANIZZATORE
Trasferimento competenze PM agli studenti

www.rcmetrocitizensintransition.com

http://www.rcmetrocitizensintransition.com/


L’ECOSISTEMA EDUCATIVO

Il progetto ha aperto uno spazio per il trasferimento delle

competenze e di orientamento attraverso i percorsi PCTO_Percorsi

di Competenza Trasversale e Orientamento, promossi dal centro

ABITAlab del Dipartimento di Architettura e Territorio (dArTe)

dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, con la

collaborazione della startup innovativa PMopenlab e l’ass. Pensando

Meridiano.

E’ stato attivato un programma di 30 h di seminari e trasferimento sui

temi e 16 h di Open School per applicazioni sperimentali sui goal 9,

11, 12 e 13 e le aree Pianetà e Prosperità con gli Istituti

d’Istruzione Superiore della CM di RC aderenti al percorso tramite

convenzione [gennaio-maggio 2021].

SCUOLE ADERENTI

Istituto d'Istruzione 

Superiore "A. Righi" -

Reggio Calabria

Istituto d'Istruzione 

Superiore "F.Severi" di 

Gioia Tauro

Istituto d'Istruzione 

Superiore "E. Fermi" 

di Bagnara Calabra

Liceo Scientifico 

Statale

"A. Volta"

IMPATTI PCTO

4 Scuole aderenti

115 Studenti delle 

classi IV e V delle 

scuole aderenti

7 Incontri webinar
(2 al mese tra

gennaio/maggio)

4
Incontri in presenza

per la Open School

(maggio 2021)

20 Progetti realizzati dagli 

studenti sui temi 

ecodesign/stampa 3D e 

circular materials

Con il patrocinio di:



Seminario 7

PCTO AGENDA 2030

Seminario 1 Seminario 2

Seminario 3 Seminario 4

Seminario 5 Seminario 6



PCTO  AGENDA 2030 – OPEN SCHOOL

Liceo Scientifico Statale «A. Volta»

Reggio Calabria - 13 maggio 2021

Istituto d'Istruzione Superiore "A. Righi" 

Reggio Calabria - 14 maggio 2021
Istituto d'Istruzione Superiore "F.Severi" 

Gioia Tauro - 17 maggio 2021

Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi" 

Bagnara Calabra - 17 maggio 2021

https://www.rcmetrocitizensintransition.com/ecosistema-educativo

https://www.rcmetrocitizensintransition.com/ecosistema-educativo


Advanced Resilient Design | Arch. PhD student Alessia Leuzzo



COMMUNITY IN TRANSITION FOR THE SOUTHERN 

SUBURB OF REGGIO CALABRIA

This project is co-financed by 
the EU

Obiettivo principale:

Costruzione e rafforzamento di conoscenze
su sostenibilità e Cambiamenti Climatici

Tattica utilizzata: ”Città della conoscenza” 

Trasferimento di conoscenze e potenziamento
delle competenze
attraverso azioni urbane/sociali

Call by Implemented by

Supported by



ASPETTI EDUCATIVI



Urban 
Sustainability

KETs

Citizen 
Transition

3D printing

UpcycleCircular 
economy

Arduino Communication 
and storytelling

3. Coinvolgimento della comunità

2. Potenziamento delle competenze

1. Trasferimento di conoscenze

Studenti UniRC
Workshop Sustainable Advanced Design 

prof.ssa C Nava 

METODOLOGIA

Creazione di un Network



3 dicembre 2020



ASPETTI EDUCATIVI

1. Knowledge Transfer
2. Sustainable and Innovation Capacity Building
3. Making Actions

2. Sustainable and Innovation Capacity Building
3. Making Actions





Ricerca di Dottorato: Advanced Design Process e tecnologie abilitanti il processo di 
trasformazione resiliente dei distretti urbani in transizione: progettare per il 
cambiamento climatico.

Dall’esperienza delle città d’acqua olandesi, l’esportabilità di una grammatica 
operativa per la periferia sud a Reggio Calabria.

PHASE 2. OPEN SEMINARS



Video tematic pills
CLICCA QUI

71
partecipanti

3 ore
durata

45
partecipanti

24
ore tot

Attività in presenza Attività in webinar (periodo pandemia covid19 mar-giu2020 



PROCESSO DI TERRITORIALIZZAZIONE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE

Per le comunità periferiche, 
la marginalità costituisce un disturbo

nell’efficacia di tecniche di 
adattamento climatico e mitigazione

(Mangano G e Leuzzo A, 2018)

COMMUNITY IN TRANSITION FOR THE SOUTHERN SUBURB 

OF REGGIO CALABRIA

richiede propone



7 aree in periferia sud RC

14 studenti Atelier di Tesi «Edifici Agili in Città 
Circolari e resilienti» + 6 makers PM

>25 interviste alla comunità

>100 questionari sui comportamenti sostenibili 
adottati dalla comunità

8 ore di attività making



PHASE 3. MAKING ACTIONS: URBAN WALK



PHASE 3. MAKING ACTIONS: INTERVISTA ALLE COMUNITÀ

intervistati dalla Città Metropolitana di RC

dalla Periferia Sud di RC (40% totale intervistati)

87
34

domande sulle azioni quotidiane per la sostenibilità16



“Quali fabbisogni e potenziali emergono dalle iniziative dei territori?”

Partecipazione diretta abbastanza e molto importante, necessaria e fondamentale discuterne

Informazione e comunicazione di pratiche sostenibili abbastanza e molto utile

Tecnologie digitali (fabbricazione digitale e stampa 3D) utili per riciclare gli oggetti del quotidiano

Utilizzano per niente o poco l’acqua corrente, diminuendo l’uso di bottiglie di plastica, solo 5/34 hanno risposto “molto”

Strade e spazi di quartiere poco o per niente sicuri

Vorrebbero piazza e strade più permeabili per rispondere ad allagamenti ed isole di calore

FABBISOGNI

POTENZIALI

19/34

22/34

33/34

33/34

31/34

26/34

Sulla base delle risposte fornite ai questionari sottoposti in Periferia Sud a RC, riusciamo a rispondere alla domanda:

PHASE 3. MAKING ACTIONS: INTERVISTA ALLE COMUNITÀ







if local communities knew more about the 
ecological drivers of the regions in which they live, 
[...] they would have the power to take their own 

decisions about what type of development is 
appropriate for their area, and if they could be 

given the responsibility of learning to adapt [...], 
then it is likely that they would be better prepared 

to deal with the disturbances

(Walker B and Salt D, 2006)



In valutazione

PARTNERSHIP

Ass. Pensando Meridiano (Capofila), Coop. Sociale

Camelot, Centro ABITAlab, Atam spa, PMopenlab,

Redel srl, Comune di Reggio C.

AREA PROSPERITÀ

IV. Decarbonizzare l’economia

•OSN IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci

Next Stop/Prossima fermata “prossima”, proposta di un modello

sperimentale di mobilità a basso impatto ambientale ed energetico

da realizzarsi nella Periferia sud di Reggio Calabria, in coerenza con

il PSCM e PUMS.

AREA PIANETA

II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali

La proposta prevede ‘[…] Incontri di formazione, informazione e

sensibilizzazione della comunità, per il coinvolgimento della

comunità e l’aumento delle conoscenze sui temi della mobilità

sostenibile […]’



La conoscenza quale VETTORE per agire su scelte e obiettivi strategici delle aree  PIANETA e PROSPERITÀ

Fonte: Contributo al Documento di analisi e revisione del Sistema degli indicatori della Strategia Nazionale di 

Sviluppo Sostenibile – MATTM/Poliedra, a cura di AbitaLab dArTe-UniRC - agg. 28/01/2021

I. Arrestare la perdita di biodiversità

- OSN I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e 

della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità

II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali

- OSN II.2 Arrestare il consumo di suolo e combattere la 

desertificazione

III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi 

e i beni culturali

- OSN III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le 

capacità di resilienza di comunità e territori 

- OSN III.2 Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, 

infrastrutture e spazi aperti

- OSN III.3 Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e 

assicurare la sostenibilità delle connessioni

- OSN III. 4 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli 

ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano-rurali

- OSN III. 5 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione 

sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del 

patrimonio culturale

I. Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili

- OSN I.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo

- OSN I.2 Attuare l’agenda digitale e potenziare la diffusione  delle reti intelligenti

- OSN I.3 Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico

II. Garantire la piena occupazione e formazione di qualità

- OSN II.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità alla formazione

- OSN II.2 Incrementare l’occupazione sostenibile e di qualità

III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo
- OSN III.1 Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle 

risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare

- OSN III.4 Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle 

amministrazioni

- OSN III.5 Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle 

materie prime seconde

- OSN III.6 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile

IV. Decarbonizzare l’economia
- OSN IV.1 Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da 

fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio 

- OSN IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci



Grazie dell’attenzione!

Arch. PhD Giuseppe Mangano, ABITAlab dArTe UniRC, 
Presidente Ass. Pensando Meridiano

Arch. PhD student Alessia Leuzzo, ABITAlab dArTe UniRC, 
Socia Ass. Pensando Meridiano


