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Attualmente, ci stiamo riprendendo dalla scossa della pan-
demia e non abbiamo più una sede fisica, tuttavia nel tempo, 
siamo riusciti a tessere una buona rete con altre associazio-
ni ed insieme abbiamo partecipato e vinto un bando della 
Regione Puglia per la riqualificazione di uno spazio confisca-
to alla mafia, da qui nasce Radio I NEXT.

Il futuro che ci immaginiamo prende vita in un luogo multi-
mediale collettivo e dinamico: una web radio e un magazine 
come spazi che generano cittadinanza attiva, valorizzazione 
delle risorse del territorio e crescita delle competenze delle 
persone.
L’idea alla base è quella di creare un ecosistema circolare in 
cui l’antenna di iNext non solo trasmette le proprie frequen-
ze, ma soprattutto riceve quelle delle altre comunità, di San 
Pietro Vernotico e non solo.

La Factory nasce nell’ottobre 2010 a S. 
Pietro Vernotico dal bisogno di un giova-
nissimo gruppo di inventare spazi reali e 
riempirli di ciò che manca, incontrandosi 
per dare un senso alle parole cultura, li-
bertà, creatività e partecipazione.
La sedi de La Factory, nel tempo, sono 
state angoli da inventare, da riempire di 
impulsi creativi, di musica, di libera arte, 
di teatro, di gestualità spontanee, dibat-
titi e creazione di stimoli culturali nuovi.
Uno spazio in cui condividere percorsi, 
sperimentare nuove prassi e forme di 
aggregazione, approfondire e proporre 
letture nuove delle diverse tematiche so-
ciali.

Tuttavia abbiamo spesso sentito le necessità di “uscire dalle nostra mure” per mettere un timbro indelebile nel nostro terri-
torio, da queste, sono nate le iniziative Pesche Fresche e Scampagnarci, la prima rivolta alla riqualificazione del territorio at-
traverso la street art e la seconda volta alla sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti nelle nostre bellissime campagne.
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