
PRiNT
Raccontare per trasformare

call per testi sulla rigenerazione urbana

Chi siamo 

Il bando PRiNT è promosso dalla collana editoriale NewFabric di Pacini Editore. 

La collana nasce dalla collaborazione di attivatori del cambiamento: amministratori pubblici, 
operatori del terzo settore, soci di cooperative che si occupano di innovazione sociale sui 
territori e docenti universitari che credono nel confronto tra i vari soggetti della società per 
mettere in campo energie per la trasformazione della società e del territorio.

L’obiettivo della collana è cercare e dare spazio a realtà e situazioni innovative, non riconosciute 
dai quei sistemi istituzionali che tradizionalmente sono assunti come legittimanti. Dare spazio, 
quindi, ad altri punti di vista e realtà positive che incidono sullo sviluppo del territorio abitato 
e dell’intero sistema Paese in ottica di promozione dell’interesse individuale e allo stesso 
tempo dell’interesse generale. Protagonisti di un Paese reattivo che contribuiscono con il loro 
fare a una costruzione condivisa e partecipata del concetto di bene comune.

La filosofia promossa dalla collana NewFabric è contenuta nella sua prima pubblicazione 
(Fabric. Storie e visioni di contesti in cambiamento, di L. Bizzarri e C. Andorlini (a cura di), 
Pacini, Pisa, 1/2016) e dovrà essere punto di riferimento per sottoporre le proprie proposte 
alla presente call.  

Cosa CerChiamo 

Newfabric lancia la call PRiNT. Raccontare per trasformare per la ricerca sul territorio 
nazionale di racconti di pratiche territoriali sul tema della rigenerazione urbana che consideri 
esperienze concrete di comunità che con la propria azione generano impatto sociale nelle 
comunità di riferimento.
Realtà del terzo settore, del settore pubblico, dell’economia civile o anche gruppi informali 
di cittadini che realizzano progetti o processi di intervento sui territori e che producono 
valore sociale, culturale e magari anche economico. Saranno particolarmente apprezzati 
quei lavori che riescono a mescolare l’aspetto del racconto con la semplice costruzione del 
pensiero che ispira l’azione che si vuole raccontare e alla quale si vuole dare rilevanza con 
la pubblicazione nella collana NewFabric. 

La call PRiNT è rivolta a esperienze generative che si ritiene opportuno far circolare anche 
nel dibattito nazionale sulle politiche del cambiamento e dello sviluppo dei territori che siano 
fondate su fiducia e relazioni collaborative (quindi indipendenti dall’essere lavori accademici). 
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Lo scenario che la collana vuole rappresentare parte da un diffuso fermento dal basso, ma 
anche di frammentazione, in cui si inseriscono progetti di innovazione sociale e culturale:
“Un cinema chiuso da anni nel centro della città, un intero quartiere di case popolari e una 
struttura sportiva storica, ormai abbandonata, possono diventare altrettanti laboratori di un 
processo che ha obiettivi persino più importanti di quelli legati al destino dei luoghi fisici: 
la produzione di quel sistema di relazioni umane e sociali che consente a una comunità di 
riconoscersi intorno a valori condivisi e di prendersi cura sia delle persone che la compongono 
sia degli spazi in cui vivono. Partecipazione, condivisione, trasparenza, protagonismo sono 
altrettante parole chiave di un’autentica rigenerazione urbana che può alimentare, nonostante 
le criticità e i diversi problemi da risolvere, una nuova stagione d’impegno civico e di economia 
civile” (Rigenerare le città, I Quaderni di Legambiente).
I lavori che partecipano alla call PRiNT dovranno essere concepiti come punto di partenza 
per una discussione - che la pubblicazione del libro dovrebbe generare - piuttosto che come 
conclusione di processi già avviati. Lo scopo del volume è certamente quello di presentare, 
ma altresì quello di offrire una linea di lettura teorica in grado di far emergere valore comuni 
alle diverse realtà.  

ProCedura di ParteCiPazione 

Tutti gli interessati/tutte le interessate (persone singole, associazioni, cooperative, consorzi, 
fondazioni, enti pubblici, enti di ricerca) dovranno inviare una cartella di 2.000 battute spazi 
inclusi entro il 31/01/2017 all’indirizzo newfabric@pacinieditore.it.
Le proposte verranno lette e vagliate dalla Direzione della collana New Fabric sulla base 
della linea editoriale del nuovo volume fino al numero di 20 contributi. A questi verrà chiesto 
di sviluppare il proprio contributo in 20.000 battute spazi inclusi da sottoporre entro il 
15/05/2017 all’indirizzo newfabric@pacinieditore.it. In considerazione del tema della call 
PRiNT, i partecipanti potranno inviare anche un massimo di 10 fotografie ritenute significative 
rispetto al progetto raccontato.
Entro il 15/07/2017 verranno individuati i 10 contributi che andranno a comporre il nuovo 
volume della collana NewFabric.
I criteri di valutazione considereranno, tra il primo e il secondo vaglio: 
•	 l’originalità dell’esperienza raccontata (10 punti);
•	 la coerenza tra i principi ispiratori e la realizzazione del progetto (10 punti);
•	 il grado di coinvolgimento dei portatori di interesse nel progetto di rigenerazione (10 

punti);
•	 il grado di rigenerazione/impatto sociale sulla comunità di riferimento (10 punti).

termini 

Il volume uscirà in edizione elettronica e sarà distribuito tramite il sito www.pacinieditore.it e 
le principali librerie on line. Pacini Editore valuterà la possibilità di pubblicare il volume anche 
in versione cartacea. 
Gli autori/le autrici si rendono disponibili a promuovere presentazioni pubbliche del volume 
nella propria comunità/realtà di riferimento senza alcuna richiesta di rimborso spese.
Nel caso di edizione cartacea del volume, ad ogni autore o gruppo di lavoro del libro 
vengono garantite 5 copie omaggio da parte della casa editrice.

Contatti

Pacini Editore 
Lisa Lorusso
llorusso@pacinieditore.it
newfabric@pacinieditore.it
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a cura di 
Luca Bizzarri e Carlo Andorlini
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Storie e visioni di contesti  
in cambiamento

11
Con il primo volume della collana New 
Fabric si racconta il cambiamento, visto 
e interpretato da diverse prospettive 
sociali, avendo come punto di 
riferimento valori comuni e obiettivi 
condivisi.
11 narratori che, girando l’Italia, 
vedono e osservano quello che succede 
laddove si affaccia un nuovo modo di 
costruire contesti di aggregazione, che 
coniugano sviluppo e legame sociale.
11 racconti – anche molto diversi fra 
loro – che riportano storie e visioni di un 
Paese che costruisce innovazione in quei 
luoghi “ibridi” dove prospettive, saperi 
e discipline si incrociano. È in questi 
territori sia simbolici sia reali, dove gli 
equilibri si indeboliscono, che sembra 
nascere più facilmente il nuovo.
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