
Ospita FRAPPP! nel tuo paese.

Il progetto

FRAPPP attraversa e abita i luoghi di frangia: margini, creste, periferie urbane e 
paesi in via di spopolamento
FRAPPP è PoP-uP, spunta nei paesi, costruisce ponti e relazioni, riappare qualche 
chilometro più a sud
FRAPPP è un’avventura collettiva da vivere insieme

Il progetto ha l’obiettivo di destabilizzare l’ordinario e contrastare la crescente 
polarizzazione territoriale e socio-economica tra nord e sud, tra centri e periferie. 
Lo fa attraverso un viaggio che innesca relazioni virtuose e scambi tra la periferia di 
Milano, dove il nostro collettivo è nato, e paesi in via di spopolamento dell'Italia 
interna, da dove abbiamo origine. 

Vuole stimolare la riflessione e la presa di parola degli abitanti di territori diversi sui 
temi dell'abbandono, dei diritti, delle migrazioni grazie alla messa in pratica di 
sinergie orientate alla rigenerazione culturale, sociale e spaziale dei luoghi marginali 
e periferici.

Il progetto è risultato vincitore del bando nazionale "Fermenti" promosso dal 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

Open Call 
Candida 
il tuo Paese

Festival di cinema itinerante e incontri 
generativi nei paesi dell'Appennino Meridionale!!!



Le attività del festival

FRAPPP! si svolgerà in 5 tappe e realizzerà diverse attività assieme alle realtà 
locali dei diversi paesi che lo ospiteranno:

1) una rassegna docu-cinematografica originale che si terrà in spazi all'aperto 
durante l'arco di 3 serate estive per ciascuna tappa
2) dei laboratori, occasioni di dialogo e mutuo apprendimento, tra innovatori e 
creativi radicati nel territorio e gruppi di giovani
3) degli interventi di agopuntura urbana per ospitare l’arena delle proiezioni in spazi 
rigenerati grazie a pratiche partecipative di co-design e autocostruzione

Durante il festival/viaggio saranno raccolti materiali audiovisuali per realizzare un 
documentario dell’esperienza e per amplificare le voci, i desideri, le istanze delle 
persone incontrate lungo il percorso. 
Questa testimonianza sarà poi distribuita in luoghi diversi, come le periferie di alcune 
delle più grandi città metropolitane d’Italia, con l’obiettivo di stimolare riflessioni 
collettive sull'attualità delle migrazioni alla ricerca di nuovi equilibri e sinergie 
territoriali tra nord e sud, centro e periferia.

Chi siamo noi: il collettivo

Frange Mobili è un collettivo interdisciplinare per l’architettura inclusiva e la 
rigenerazione territoriale. 

Nasce nel 2020 dai percorsi intrecciati di un gruppo di persone che hanno condiviso 
parte dei loro anni universitari. 
Il nostro obiettivo comune è costruire trasformazione con ricerche, arte e progetti, 
mettendo al centro della nostra riflessione le relazioni che si sviluppano tra 
comunità, spazi ed ecosistemi. 
Abbiamo vissuto in vari modi esperienze di migrazione e ritorno, sradicamento e 
ricerca di un’origine. 
Da questa tensione nasce la voglia e il desiderio di realizzare questo progetto.

More info: https://www.frangemobili.org/



LA CALL !

Fai parte di una realtà o associazione giovanile e ti interessa collaborare con il 
collettivo Frange Mobili alla realizzazione del festival? 

Partecipa con il tuo paese!

La realizzazione del festival è frutto di una collaborazione 
tra il collettivo Frange Mobili e 5 realtà locali che stiamo selezionando 
attraverso questa Open Call: 
una sinergia tra realtà sociali e territori diversi per co-produrre un evento inedito.

La sinergia: cosa portiamo noi

• La strumentazione per realizzare proiezioni audiovisive in alta qualità e una 
rassegna docu-cinematografica selezionata per l’occasione.

•  Una falegnameria mobile per realizzare micro interventi di agopuntura urbana 
negli spazi che ospiteranno l’arena delle proiezioni.
 
• Una rete di contatti di attivisti, innovatori e creativi da coinvolgere e conoscere 
durante i laboratori

•  Le energie e l’entusiasmo di un collettivo che non vede l’ora di realizzare questo 
sogno nel cassetto!

La sinergia: cosa ti chiediamo

• Analizzare insieme i bisogni del territorio e immaginare collettivamente alcune 
piccole risposte da mettere in campo tramite lo strumento del festival.

•  Disponibilità a co-progettare il festival coinvolgendo l’amministrazione locale nella 
facilitazione delle attività previste dal festival.

•  Supportare la logistica in loco, a partire dall’ospitalità diffusa durante le giornate 
del festival degli organizzatori e degli ospiti invitati a partecipare

• Il supporto nella diffusione del programma del festival e nel coinvolgimento della 
comunità locale, in particolare dei giovani.



Progetto finanziato nell'ambito del Bando «Fermenti» 
del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

frapppfestivalfrangemobili

I requisiti per partecipare alla Open Call

• Essere un gruppo informale o Ente del Terzo Settore interessato alla proposta 
socio-culturale del festival FRAPPP!

• Svolgere le proprie attività in un Comune dell’Appennino Meridionale, 
preferibilmente nelle provincia di Foggia, Matera, Potenza, Crotone, Cosenza.

Ti interessa collaborare con il collettivo Frange Mobili alla realizzazione 
del festival? 

Partecipa con il tuo paese! 

Rispondi al form entro il 23 Marzo 2023 per candidare il tuo paese 
ad accogliere una delle 5 tappe del festival :)

Per candidare il tuo paese compila questo form: 
https://forms.gle/xj8CdPQ5fKydegKy8

Per richiedere chiarimenti sul bando scrivi a : 
frangemobili@gmail.com


