






RADICITY è un format di rigenerazione urbana e riqualificazione 
del patrimonio edilizio pre-esistente e con un'attenzione alla 
progettazione programmata del verde negli spazi comuni ed in 
quelli privati. 

L'obiettivo è di sviluppare le potenzialità delle aree urbane, 
private e pubbliche, con un'azione programmata e partecipata 
mediante interventi eco-sostenibili. 

Si vuole promuovere un modo nuovo di pensare gli spazi delle 
nostre città che metta al centro l'uomo e la natura, dove la 
relazione tra vivere urbano e rispetto per l'ambiente divengano 
cultura civica del quotidiano. 

Una riqualificazione non solo fisica, volta a rilanciare l'immagine 
urbana, ma anche culturale, sociale, economica, nel rispetto dei 
principi di sostenibilità ambientale in cui il ruolo del progetto è 
costruire un sapere comune, generando identità e 
consapevolezza.



L'obiettivo è sviluppare le potenzialità delle aree urbane 
immaginando insieme ai cittadini un nuovo modo di abitare i 
propri territori e di attrarre nuove forme di turismo responsabile. 

L'idea è trasformare gli spazi urbani in una rete di luoghi vivi 
con opere eco-sostenibili, giardini condivisi, orti urbani, pareti 
vegetali, installazioni artistiche. 
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L'esperienza ebolitana può essere considerata un ottimo esempio 
di progetto pilota. Si è scelto di procedere con la formula del 
concorso per inviti: in una prima fase viene coinvolta la 
cittadinanza che, tramite le associazioni locali, viene invitata a 
raccontare il proprio territorio e a formulare proposte su di esso. 

Successivamente vengono selezionate le aree su cui intervenire e, 
di concerto con le amministrazioni comunali, vengono coinvolte 
aziende vivaistiche locali a supporto dell'iniziativa. Vengono poi 
scelti i paesaggisti a cui affidare la riqualificazione delle aree 
loro assegnate, che vengono infine invitati a realizzare i loro 
progetti contemporaneamente in modo che, presenti sul territorio, 
condividano l'esperienza e stimolino un prezioso dibattito tra di 
loro e con la cittadinanza. 

I giorni della realizzazione degli interventi diventano così 
l'occasione per dare vita a una manifestazione in cui ai cantieri 
vengono affiancate una serie di iniziative legate ai temi della 
sostenibilità ambientale: conferenze, incontri, dibattiti, attività 
varie. 



Una volta terminati, i lavori vengono giudicati da una giuria di 
esperti che decreta il vincitore a cui viene corrisposto un premio in 
denaro. 

L'intero processo diviene possibile solo con la collaborazione delle 
amministrazioni locali, dei cittadini e delle associazioni del territo
rio a cui viene affidata la cura dei luoghi nati a nuova vita e la loro 
conservazione ed evoluzione nel tempo. 

Radicity vuole gettare semi sul territorio italiano invitando i cittadini a 
prendersene cura affinché germoglino innestando processi virtuosi 
che coinvolgano le comunità urbane stimolandole a intraprendere un 
cammino di consapevolezza e senso di responsabilità nei confronti 
dei luoghi che abitiamo e delle persone con cui li condividiamo. 
































































































































































































