2° edizione

WE
MAKE
CITY

con il tuo supporto possiamo

fare città
insieme

stimolando la partecipazione
attiva dei cittadini e
incentivando l’innovazione
nei processi sostenibili
di rigenerazione urbana
per affrontare le sfide globali

a Salerno

We Make City

WE
MAKE
CITY

Hackera la
tua città!

è la Summer School dedicata a studenti
universitari provenienti da tutta Italia, coinvolti in un’esperienza formativa unica e in
un cantiere di architettura temporanea per
realizzare l’idea vincitrice della call

WE
MAKE
CITY

è il Festival di rigenerazione urbana che
rende cittadini, artisti e professionisti protagonisti di un esperimento urbano che
progetta future visioni di città mediante
eventi, talk e laboratori aperti a tutti

WE
MAKE
CITY
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festival

è una Call che, attraverso il game, coinvolge i cittadini nell’hackerare la propria città
individuando le sue aree più fragili e proponendone una possibile trasformazione per
riappropriarsene insieme attraverso la
creatività e la condivisione

summer school

è un processo di rigenerazione urbana e
innovazione sociale che promuove sperimentazioni di architettura contemporanea
attraverso la realizzazione di micro-trasformazioni urbane, incentivando la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali.

proposte candidate

Edizione ‘20
Con la prima edizione di WMC 2020, il
centro storico di Salerno si è trasformato in
un cantiere a cielo aperto in cui cittadini,
professionisti e studenti hanno cooperato
per ri-generare uno spazio abbandonato
della città.
A partire da una call aperta agli abitanti nei
mesi precedenti per l’individuazione di
un’area da rigenerare, è stata premiata
l’idea del Comitato Centro Storico proponente la realizzazione di un’area di biodiviersità in un lotto abbandonato lungo
l’antica salita Montevergine. È nato così il
processo di “Montevergine Park”, tuttora
attivo, che ha trasformato uno spazio pubblico dismesso in un’area co-gestita dalla
comunità locale.

università italiane:
Salerno -Napoli - Venezia

lab di co-progettazione

studenti da tutta Italia

luoghi storici abbandonati
riattivati durante il #WMC

professionisti e docenti
ospitati in città

www.blamteam.com/montevergine-park

spazio rigenerato

cittadini coinvolti

2

Edizione ‘21/ci siamo!
Dopo il successo della prima edizione
abbiamo organizzato un processo partecipativo che abbia impatti ancora più significativi sulla comunità e sull’intero territorio.
#WMC si veste di una nuova immagine
comunicativa e intensifica le sue fasi.

le fasi
#WMC Hackera la tua città!

1
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3

Fino al 22 Maggio è attiva il
bando attraverso cui tutti i cittadini possono candidare una propria
idea per riattivare e valorizzare
gli spazi pubblici abbandonati o
sottoutilizzati della città. Una
commissione tecnica ed una
giuria popolare, in un evento
aperto a tutta la città, selezionano l’idea vincitrice avviando un
percorso di co-progettazione per
poterla sviluppare insieme.

#WMC Summer School

A Settembre ospitiamo a Salerno
circa 20 studenti provenienti da
tutta Italia in una settimana di
Summer School caratterizzata da
laboratori, attività in città, conferenze e un cantiere collettivo di
autocostruzione per realizzare
insieme l’idea vincitrice.

#WMC Festival

Durante la Summer School
prende vita il Festival dedicato al
tema della rigenerazione urbana
attraverso laboratori, eventi,
incontri pubblici e talk aperti a
tutta la cittadinanza.
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Chi siamo
Blam è un collettivo di architette under 35
(costituto come Associazione di Promozione Sociale) impegnate in processi di rigenerazione urbana partecipata e innovazione sociale, connessi al riuso adattivo del
patrimonio culturale. Collabora dal 2018
con il Comune di Salerno, il DiARC - Dipartimento di Architettura dell’Università
Federico II di Napoli, l’Osservatorio delle
Politiche Sociali dell’Università di Salerno,
oltre a istituzioni, associazioni locali e
nazionali. Nella definizione di strategie
collaborative bottom-up, Blam ha generato
laboratori artistici, eventi culturali e percorsi di progettazione partecipata.

Progetti/Salerno
SSMOLL: riuso dell’ex chiesa dei Morticelli
dal 2018 in corso

Distretto delle Chiese Creative
dal 2019 in corso

Largo al Cinema

agosto-settembre 2019

Montevergine Park

dal 2020 in corso

Lumina: Museo Luminoso Diffuso

dal 2020 in corso

Premi
1° posto nella selezione del bando ANCI
“Fermenti in Comune”

2021

Best Practice Horizon 2020 CLIC - Salerno
2018-2021

Best Practice Erasmus Plus EDACate Malmo, Svezia

2019

1° post “Welfare che Impresa” per progetti
a impatto sociale_finanziato da Snam

luglio 2019

2° posto “Women in Culture” in Heroes
Meet in Maratea 2019

Settembre 2019
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Diventa Sponsor!
Sostenere il We Make City Festival significa farsi promotore dei processi di rigenerazione urbana di una tra le più belle città
italiane, Salerno, contribuendo attivamente ad innescare processi di innovazione
sociale per coinvolgere e unire comunità
residenti e temporanee.
Con il tuo contributo, potremmo raggiungere la cifra di 15.000€ per realizzare
l’intero processo! Insieme promuoveremo
la partecipazione dei cittadini nelle scelte
urbane, sceglieremo il progetto da realizzare, organizzeremo il Festival e la
Summer School per ospitare in città artisti,
professionisti e studenti provenienti da
tutta Italia per costruire architetture temporanee e attivare servizi in grado di migliorare la qualità delle nostre vite.
È possibile scegliere tra cinque possibili
pacchetti di sponsorizzazione, ottenendo
benefit e visibilità proporzionali: Supporter,
Bronze Sponsor, Silver Sponsor, Gold
Sponsor, Main Sponsor.
Oppure potrai diventare sponsor tecnico
del Festival.

Scopri i nostri pacchetti
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Sponsorhip package

Supporter

Bronze Sponsor

Silver Sponsor

Gold Sponsor

Main Sponsor

Le sponsorizzazioni a partire da 1.000€
sono completamente deducibili e l’IVA
è totalmente detraibile.
Oltre ai pacchetti previsti, sarà possibile
attivare strategie ad hoc pensate sulla
base degli specifici obiettivi ed esigenze
dell’azienda.

500€

1000€

3000€

5000€

8000€

Menzioni e post di ringraziamento
sulle nostre pagine social

x

x

x

x

x

Logo presente nella nostra news letter
per comunicare le attività #WMC

x

x

x

x

x

Logo su supporti cartacei e digitali
durante tutta la fase di comunicazione
del progetto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Video-clip dedicato alla propria realtà in
relazione al Festival & Summer School

x

x

Presentazione della realtà durante
l'inaugurazione dello spazio rigenerato

x

x

Menzione dell’azienda nella press
Partecipazione all’evento di premiazione
dell’idea vincitrice per presentare la
propria realtà durante l’evento

Presenza del logo su shopper e maglie
del Festival e della Summer School

x

Targa dedicata nello spazio rigenerato

x
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materiale

extra

amiamo connettere
persone e territori,
per raccogliere visioni e
generare cambiamento

info@blamteam.com
www.blamteam.com
Fb_Blam
Ig_blam.strategieadattive

