
Orbite! Nuove traiettorie per l’aggregazione giovanile è un 
progetto cofinanziato dalla Regione Marche - assessorato politi-
che giovanili e dal dipartimento SCU - Servizio Civile Universale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato da Arci 
Ancona in partenariato con una serie di realtà diffuse su tutto 
il territorio regionale: il Comitato Arci Senigallia, la soc. coop. 
Nuova Ricerca Agenzia Res di Fermo, le associazioni Casa delle 
Culture e Sineglossa di Ancona.
Il tratto principale che accomuna tutte queste realtà è che ognu-
na di esse gestisce uno spazio rigenerato, ovvero uno spazio 
dapprima dismesso/sottoutilizzato, restituito alla fruizione della 
comunità per finalità sociali e culturali. 
L’obiettivo del progetto Orbite! - in estrema sintesi - era quello 
di mettere in un dialogo maggiormente strutturato queste real-
tà, per arrivare a costituire la prima rete regionale di spazi 
rigenerati.
Per raggiungere questo obiettivo - e quindi avviare questo 'pro-
cesso costituente' - abbiamo scelto di farci aiutare da La Scuola 
Open Source, una realtà di Bari ma operativa su tutto il territorio 
nazionale, invitandoli ad Ancona per organizzare XYZ Orbite!, un 
laboratorio che, coerentemente con l’innovativo format didattico 

proprio de La Scuola, ha visto oltre 60 ragazzi provenienti da tutta Italia, ragionare e cimentarsi su quelle che erano state 
previamente identificate come le variabili-chiave della costituenda rete di spazi rigenerati, in un continuo confronto con i 
partner di progetto, gestori degli spazi. Tali variabili, identificate insieme a La Scuola in un percorso di co-progettazione che ha antici-
pato di qualche mese l’avvio effettivo dei laboratori, erano:

variabile X: COMUNICAZIONE della rete
output del laboratorio X: 
• Strategia di comunicazione
• Identità visiva

variabile Y: STRUMENTI della rete
output del laboratorio Y:
• Definizione environment digitale
• Prototipi interattivi / modulari

variabile Z: PROCESSI della rete
output del laboratorio Z:
• Governance di rete
• Misurazione d’impatto

Il laboratorio XYZ Orbite! è durato una settimana (dal 26 al 31 luglio 2021) e si è svolto ad Ancona, presso l’Accademia di Belle Arti 
e Design Poliarte, e ha goduto anche del patrocinio del Comune di Ancona-assessorato politiche giovanili. 
Le risultanti del laboratorio sono state presentate pubblicamente in occasione del festival Orbite! Fest, che si è svolto ad Ancona dal 
31 luglio al 1 agosto.

A partire dal dossier contenente gli output del laboratorio XYZ! Orbite, le attività della rete regionale degli spazi stanno ora andando 
avanti con la stesura del manifesto di rete, la definizione degli obiettivi e dei prossimi passi da compiere nell’ottica del rafforzamento 
e dell’ampliamento della rete stessa.
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Link

https://www.facebook.com/orbitelab |

https://www.orbitelab.it/ | https://www.lascuolaopensource.xyz/xyz-orbite

https://www.instagram.com/orbitelab/


