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LA PARTENZA

Processo partecipativo 
In prosecuzione ed attuazione del 

“Manifesto della Bioeconomia in Puglia”
Sottoscritto il 20.03.2019 da Presidenza della Regione Puglia; Università degli Studi di Bari e Confindustria Puglia 

primo passo verso una strategia d’intervento pugliese nel panorama della 
Bioeconomia



LA SFIDA

favorire la promozione, transizione, creazione e 
adozione di modelli di bioeconomia, 

e quindi economia circolare, attraverso un 
processo di inclusione e partecipazione con 

coinvolgimento di tutti gli stakeholder regionali a 
più livelli 



L’OBIETTIVO

• Facilitare connessione e dialogo tra stakeholder 
appartenenti a diverse catene del valore;

• Promuovere e divulgare a tutti i livelli dei principi della 
Bioeconomia;

• Inquadrare il contesto pugliese in materia di Bioeconomia
per una successiva mappatura;

• Redigere una roadmap per lo sviluppo strategico della 
Bioeconomia in Puglia;

• Favorire la stesura di una proposta di legge regionale 
partecipata sulla Bioeconomia.



Programma ed attività 

1° step – PREPARAZIONE (Esplorazione- Definizione)

2° step – COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

(Ideazione e creazione) 

3° step – ATTIVITA’ (Condivisione e partecipazione) 

4° step – GESTIONE (Validazione) 
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1° step: PREPARAZIONE
PREPARAZIONE:

(Esplorazione- Definizione)

• Attività di avvio

• Costruzione pagina piattaforma e attivazione canali social

• Individuazione target

• Approvvigionamento materiale

Durata – 3 mesi (giugno, luglio, settembre) 

2° step: COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE:
(Ideazione e creazione)
• Animazione social e piattaforma (blog, forum, vota proposte, comunicati, post it, video, etc.) 
• Questionari (Manifesto, indagini,…)
• Report e documenti attività
• Proposta di legge (elaborata dopo i processi partecipativi, caricata sulla piattaforma per il voto per 

oltre 15 giorni)
Durata – 5 mesi (Giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre) 
Descrizione: I documenti prodotti durante il processo di partecipazione, diffusi attraverso la piattaforma 
di Puglia Partecipa con ampia divulgazione  e diffusione sui canali social con attività di animazione: 
Pagina Facebook “Bioeconomia Puglia”;  Account Twitter. 



ATTIVITÀ:
(Condivisione e partecipazione)
• Workshop iniziale  (giugno): presentazione del percorso partecipativo
• Laboratori partecipati (settembre-ottobre)
• Hackathon (Roadmap modelli) (ottobre)
• Workshop finale (novembre): presentazione dei risultati e  degli output.
Durata – 5 mesi (giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre) 
EROGAZIONE: on line in video conferenza su piattaforma software Microsoft Teams di Uniba a cura di formatori esperti. Le guide operative
rese note anche sulla pagina del progetto sulla piattaforma di Puglia Partecipa con pubblicazione delle relative istruzioni. Per i workshop e
l’Hackathon oltre alla modalità su TEAMS, sui social anche una diretta video live, che potrà essere fruibile anche successivamente. Per
l’Hachathon, erogazione mista in presenza e piattaforma.
>

Laboratori partecipati (n.04) (settembre-ottobre)
DESCRIZIONE: Laboratori guidati da facilitatori esperti (n.04) attorno alle seguenti tematiche:
• • Circolarità, rifiuti e cambiamenti climatici
• • Circolarità, cibo, salute e stili di vita
• • Circolarità e nuovi modelli di impresa
• • Circolarità e sviluppo sostenibile del territorio
DURATA: 4 ore X 4 Lab
PLENARIA di apertura: Gli organizzatori, presentano le modalità di svolgimento del laboratorio e le tematiche e suddivisione in gruppi di
lavoro con facilitazione.
GRUPPI di LAVORO (n.04) suddivisi per categorie attorno alle tematiche target in stanze virtuali
OUTPUT: Ogni gruppo realizza un report di lavoro. Il prototipo può essere realizzato con diversi mezzi (disegno, software, web, ecc.). Report
complessivo. I documenti e reportage a fine laboratorio caricati sulla piattaforma con ampia diffusione.
Numero partecipanti per gruppi: minimo 5, massimo 15 - per un massimo di partecipanti di n. 60 per laboratorio
PLENARIA di chiusura: Ogni gruppo, attraverso un suo rappresentante racconta in 5 min. gli output del gruppo
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Prenotazione tramite modulo di pre-iscrizione caricato sulla piattaforma entro 15 giorni prima della data
prevista di svolgimento di ogni laboratorio previa ampia divulgazione per avere accesso alla piattaforma Team di Uniba.
>

Hackathon (Roadmap modelli)
DESCRIZIONE: Una ‘chiamata a raccolta ‘ per localizzare, promuovere e mappare le best practice della Bioeconomia in Puglia. Una Circular
Action alla ricerca di azioni frutto delle iniziative di start up o aziende, di associazioni, di singoli cittadini aperta a tutti per provare e
raccontare le pratiche che hanno generato esperienze di nuovi modelli di produzione e consumo.

Durata – 4 mesi (Giugno, luglio, settembre, ottobre) 
FASI: lancio call; iscrizioni su piattaforma; valutazione, individuazione dei modelli e  mappatura delle best practice ; elaborazione documenti.

3° step: ATTIVITÀ



4° step: GESTIONE
GESTIONE:

(validazione)

• Progettazione

• Monitoraggio

• Valutazione

• Rendicontazione

Durata – 6 mesi (giugno, luglio, settembre, 
ottobre, novembre, dicembre) 
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