
AG.OR.A
idee per Agire Organizzare Abitare

Centro e periferie: percorsi
di coesione sociale per 
essere comunità

10 maggio 2021 – meeting on line



Cosa faremo? T
avoli d

i ne
goz

iaz
ione

 con le
 am

m
inistraz

ioni 
locali

3 incontri di comunità

I. COESIONE SOCIALE II. TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO NATURALE E 

CULTURALE

Modelli di governance

Definizione di un documento 
che, partendo da riflessioni e 

spunti, faccia proposte 
concrete di valorizzazione e 

gestione delle periferie

Competenze

Attori locali

Strategia 
innovativa

Metodologie 
sperimentate

Presentazione del documento all’Amministrazione locale



L.R. 13 luglio 2017 Legge sulla partecipazione, Art. 2, Comma, 2
La Regione Puglia promuove la partecipazione attraverso:
a) il confronto e la conoscenza fra i diversi attori territoriali, economici, del lavoro, sociali, 
culturali, scientifici per facilitare l’individuazione di obiettivi comuni e raggiungere soluzioni 
condivise nella elaborazione delle politiche pubbliche;
b) il confronto con le proprie strutture amministrative, ivi comprese le agenzie regionali e 
degli enti locali, al fine di ottenere la più completa ed esaustiva rappresentazione delle 
posizioni, degli interessi o dei bisogni, per giungere a una consapevole ponderazione dei 
differenti interessi pubblici e privati(…).

D.L. 3 Agosto 2017 Codice del Terzo Settore, Art. 55
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, (…) le amministrazioni pubbliche (…), nell’esercizio delle proprie funzioni di 
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi (…), assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del 
Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione (…).
2. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione, dei bisogni da soddisfare, degli 
interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento 
finalizzati a soddisfare bisogni definiti, (…)
4. (…)l’individuazione degli enti del Terzo settore (…) avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di 
trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, (…)





Favorire l’inclusione e la 
coesione sociale dei
cittadini a rischio di 
emarginazione, a 
cominciare dai più piccoli, 
attraverso progetti di 
comunità

Trasferire e riadattare 
buone pratiche di altri 

contesti urbani nelle nostre 
periferie

Proporre strategie
urbane e strumenti di 

realizzazione
attraverso i tavoli di 

negoziazione

Perché coesione sociale? E come 
favorirla?



Living library - Biblioteca umana
“non giudicare un libro dalla sua

copertina”
Valongo - Portogallo

Qui si gioca MACERATA
Percorsi di progettazione

partecipata di un’area verde
pubblica del Quartiere Pace



https://luoghicomuni.regione.puglia.it/iniziativa/

https://luoghicomuni.regione.puglia.it/iniziativa/


Teknè – centro di 

esperienza socio-

culturale

Associazione «I 

portulani»  Casa della 

Salute – I Lotto 

Palagianello



Cantieri di cittadinanza cultura e coesione

Action Aid Lecce - Auditorium Caprarica di Lecce



Teknè – centro di esperienza socio-culturale

Associazione «I portulani»  Casa della Salute – I 

Lotto Palagianello



Cantieri di cittadinanza cultura e coesione

Action Aid Lecce - Auditorium Caprarica di Lecce



I° focus group – 11 maggio 2021
CHI ERA SEDUTO ATTORNO AL TAVOLO?



PROPOSTE CONCRETE: QUESTIONARI &FOCUS GROUP

Sul portale del comune di 
Manduria aprire una 

pagina dedicata a questo, 
dove il cittadino puo’

proporre le proprie idee

Servizi per i giovani e gli 
anziani. Non i soliti circoli, 
ma luoghi di discussione e 
crescita; biblioteche con 

servizio wifi etc

Vorrei che ci fossero aree 
adibite al verde con 

giostrine per i bambini, a 
misura di bambino e che ci 

fosse una pista ciclabile 
che da Manduria porti a 

San Pietro

workshop interattivi, 
passeggiate di comunità, 
diversi worldcafè tematici



PROPOSTE CONCRETE: QUESTIONARI &FOCUS GROUP

Messa a disposizione di stabili 
non utilizzati, fra cui beni e 

terreni confiscati alle 
mafie

giochi ed attività didattiche 
negli spazi aperti

free wi fi (con server controllato) in spazi 
specifici delle periferie perché 

divengano anche luoghi di 
aggregazione dei giovani e 

contemporaneamente organizzazione 
di attività che partendo dal wi fi 

favoriscano processi di aggregazione e 
condivisione fra giovani

«Festival delle periferie»: ovvero un alla cui 
organizzazione partecipino le comunità delle 
periferie 
https://www.youtube.com/watch?v=jlJ9KMbX
pm8

Spazio culturale: teatro 
all’aperto realizzato in 
autocostruzione su un 
terreno confiscato alle mafie 
e che divenga «agorà» nella 
quale realizzare una serie di 
attività autogestite

https://www.youtube.com/watch?v=jlJ9KMbXpm8


AG.OR.A
idee per Agire Organizzare Abitare

GRAZIE!!!


