
PROGETTO 

PARTECIPATIVO LAGHI 

GARGANICI 
UNA PROGRAMMAZIONE CONDIVISA PER IL LANCIO 

TURISTICO DEI LAGHI DI LESINA E VARANO 



INFORMAZIONI PRELIMINARI 

● La Regione Puglia ha pubblicato un avviso per promuovere progetti partecipativi in Puglia 

● il progetto è stato candidato dalla CNA di Foggia  che lo cofinanzia con euro 4.800

● E’ cofinanziato dalla Regione Puglia per euro 19.200

● Responsabile del progetto è il dott. Antonio Salvatore Trombetta

● partner del progetto sono i Comuni dei Laghi 

● il progetto è iniziato il 14/02/2020

● terminerà al massimo entro 6 mesi salvo proroghe                                                              

per le elezioni

https://partecipazione.regione.puglia.it/

https://partecipazione.regione.puglia.it/


CHE COS’E’ UN PROCESSO PARTECIPATIVO?

Il processo partecipativo proposto è quello del modello della co-deliberazione con il

coinvolgimento di diversi soggetti che operano sul territorio.

Le fasi del processo partecipativo sono 4:

a. informazione condivisione del percorso e discussione

b. proposta e supporto

c. valutazione e discussione

d. votazione

Il processo partecipativo rivolto ad un target disomogeneo utilizzerà diverse forme di

comunicazione per essere inclusivo.

Coinvolgerà gli operatori economici, i tecnici e le comunità, con l’obiettivo di far prendere

coscienza del potenziale turistico dei Laghi e creare condivisione sulle infrastrutture da

realizzare e del loro impatto sul territorio.

Si adotteranno momenti di comunicazione specifici con gli stakeolders ( Tecnici locali,

operatori economici, amministratori).



IL NOSTRO PROGETTO

La CNA di Foggia, e le Amministrazioni partner, intendono farsi

promotori di un percorso partecipato per l’elaborazione di linee di indirizzo per la

stesura di un Programma d’Area Integrato ( L.R. 63/2017 ) che riguarda la zona dei

Laghi del Gargano ( Lesina e Varano) on al centro il recupero e la

rifunzionalizzazione dei centri storici, dei centri turistici, del costruito abusivo,

anche attraverso una infrastrutturazione unitaria del territorio al fine di lanciare

turisticamente i “Laghi del Gargano”

Queste linee di indirizzo verranno utilizzate dai Comuni partner per proporre alla

Regione Puglia la Redazione di un Programma d’Area Integrato come da

protocollo d’Intesa sottoscritto in data 16/05/2019 tra i comuni e la Regione puglia

assessorato all’urbanistica.

Il PdA si pone l’obiettivo di una programmazione che connetta i territori anche per

una forte e qualificata attrattività turistica.

La proposta di programma interessa quindi più comunità e riguarda la

rifunzionalizzazione di parte del costruito ma anche di risorse naturali a cui

accedono più soggetti economici nell’ottica di un utilizzo sostenibile.

Questa complessità richiede l’avvio di un processo di partecipazione che porti ad

una condivisione del programma che si andrà a proporre successivamente alla

Regione Puglia per la definitiva adozione.

L. R. 63/2017

PROCESSO DI

CONDIVISI0NE

DELLE PROPOSTE



La predisposizione di un PDA,

intervenendo lo stesso per recuperare,

riqualificare e rifunzionalizzare un

territorio, ha bisogno di una

condivisione delle comunità

interessate, tenuto anche conto del

carattere puntuale ed esecutivo di detto

strumento.

Per cui il processo partecipativo è

finalizzato a dar vita ad una

concertazione tra più soggetti, sociali,

economici ed istituzionali e si pone

l’obiettivo di realizzare una

programmazione condivisa, così come

richiesto dalla stessa legge 63/2017,

per accompagnare il processo di

riconversione produttiva che interessa

questo territorio per la crisi

dell’economia ittica e dell’edilizia in

modo particolare.



PROCEDURE INCLUSIVE E DI COMUNICAZIONE

Le fasi del processo partecipativo sono 4:

a. informazione condivisione del

percorso e discussione

b. proposta e supporto

c. valutazione e discussione

d. votazione

IL PROGETTO 

PREVEDE DI METTERE 

IN AZIONE DIVERSE 

FORME DI 

INFORMAZIONE DA 

QUELLE PIU’ 

TECNICHE CHE 

VEDREMO DOPO A 

QUELLE PIU’ SOCIAL 

COME LA PAGINA FB, 

YOUTUBE, 

INSTAGRAM  ED A 

QUELLO OFF LINE 

COM E MANIFESTI, 

VOLANTINI, INCONTRI 

per l’informazione verrà anche 

utilizzata la piattaforma regionale 

PUGLIA PARTECIPA

PROCESSI TERRITORIALI

Processi partecipativi vincitori 

del bando pubblico 

#Pugliapartecipa  NTRA

https://partecipazione.regione.puglia.it/processes_groups/4
https://partecipazione.regione.puglia.it/processes_groups/4


I BOX DI COMUNICAZIONE ( L’INFORMAZIONE TECNICA)

Il Box di comunicazione amministratori/tecnici locali conterrà:

Legislazione regionale di settore

Analisi swot (punti di forza e di debolezza del territorio)

schede sulla situazione dei centri storici dei comuni aderenti

seminari sulle procedure di pianificazione e gestione dei programmi pubblici e sui processi di

partecipazione inclusiva e di comunicazione

Tutto il materiale sarà distribuito su supporti digitali e pubblicato su un sito da individuare

Ogni soggetto abilitato potrà formulare proposte ed aggiungere materiale

Il Box operatori economici e comunità conterrà:

le schede di analisi swot con l’individuazione dei punti di forza e di debolezza del territorio

le schede dei singoli interventi infrastrutturali (materiali ed immateriali) che verranno

individuati nel processo partecipativo

Il Box di comunicazione con la comunità conterrà:

le schede di analisi swot con l’individuazione dei punti di forza e di debolezza del territorio

le schede dei singoli interventi infrastrutturali (materiali ed immateriali) che verranno individuati nel processo

partecipativo



Percorsi informativi e partecipativi 
Con tutti i soggetti verranno attivati i seguenti percorsi informativi e

partecipativi:

● Convegno pubblico di presentazione del progetto ( 1 per area )

● Roll-up di

pubblicizzazione dell’iniziativa

●

Apertura e gestione di un gruppo fb

●

Incontri di approfondimento

tavoli di mediazione tra

proposte alternative

● Tavolo di negoziazione per le discussioni plenarie e per approvare il documento finale

Tutti i materiali verranno organizzati in modo sistematico e sintetizzati in un documento

di indirizzo approvato dai partecipanti e consegnato alle amministrazioni per la

predisposizione di una proposta di programma d’area da inviare alla Regione.



METODOLOGIA

Il Modello che viene proposto per il progetto

partecipativo è quello della co-deliberazione.

Il processo mapperà i soggetti di rappresentanza

economico, culturale e sociale.

in modo particolare per il mondo della pesca

hanno un ruolo forte di rappresentanza le

Cooperative tra pescatori oltre alle associazioni

di categoria.

Verranno coinvolte le rappresentanza delle

categorie economiche (artigianato, commercio ).

Potrebbero nascere nuove aggregazione nel

corso del processo comunicativo.

Sono presenti diverse associazioni culturali e

del tempo libero e del mondo ambientalista.



descrizione delle Fasi del processo partecipativo

a) Attivazione del percorso:

b.Acquisizione dai Comuni della proposta di documento preliminare e del

nominativo del tecnico incaricato a partecipare al processo

partecipativo “PdA dei laghi del Gargano” ( gruppo tecnico)

c. Individuazione dei titolari del diritto di partecipazione attraverso una

campagna di informazione in cui si presenta la proposta, la finalità e gli

spazi di partecipazione individuati nel progetto partecipativo.

Mappatura delle associazioni ( Associazioni di categoria, Consorzio

imprese turistiche, associazioni ambientaliste, associazione di

promozione territoriale ) e invito all’adesione al tavolo di negoziazione;

N. 2 Incontri per la presentazione del progetto partecipativo.

Raccolta delle adesioni al tavolo di negoziazione.



Condivisione del Percorso:

● sollecitazione delle realtà sociali, economiche, culturali operanti nella zona

● coinvolgimento delle realtà aggregative se sorte a seguito dell’attivazione del processo

partecipativo

● Costituzione del tavolo di negoziazione con i soggetti pubblici e privati partecipanti

● Redazione e sottoscrizione di un documento in cui i soggetti partecipanti si

dichiarano non solo disponibili a partecipare al processo ma anche a sostenerlo e

ad accettarne gli esiti

Il Tavolo di negoziazione avrà il compito di condividere il percorso partecipativo tra tutti

Definirà tempi, luoghi, modalità della partecipazione e strumenti della discussione,

costituzione di eventuali gruppi di lavoro.

Verrà coordinato da un responsabile, ed in sua assenza da un vice responsabile,

eletto da tutti i partecipanti al tavolo che sarà il garante della massima neutralità

rispetto ai soggetti partecipanti.

Il tavolo corrisponde alla plenaria del processo partecipativo



Svolgimento del processo:

ii. Condivisione dei BOX INFORMATIVI predisposti per i processi comunicativi

iv. acquisizione delle proposte provenienti dalle associazioni di rappresentanza

economica,sociale e culturale aderenti, modificative o integrative rispetto a quelle formulate

dal gruppo tecnico.

v. organizzazione delle proposte provenienti da facebook e del materiale di discussione



Valutazione e discussione

Convocazione e svolgimento di una plenaria in cui ogni associazione valuta il documento

presentato e formalizza la propria proposta

● Organizzazione da parte dello staff delle proposte in modo da far emergere opzioni

alternative e, se non ricomposti, i nodi conflittuali.

● Redazione di un opuscolo quale report finale di questa prima fase

● Pubblicazione dell’opuscolo sul sito web di Puglia Partecipa e dei comuni aderenti.

Dello svolgimento della plenaria e del suo esito verrà data notizia con comunicati stampa e

pubblicazione sulla pagina fb

La discussione proseguirà con:

● incontri di approfondimento o altre iniziative che verranno individuate sulla base del

tema da trattare ( Camminate ambientali, laboratori di discussione e di progettazione

urbanistica partecipata, workshop) al fine di risolvere i nodi conflittuali e mediare tra le

proposte alternative.



Votazione

● Una ulteriore plenaria, quale strumento di d.d.d.p. (

democrazia diretta deliberativa e partecipativa ) verrà organizzata

se necessaria per votare sui punti non mediati e per sottoporre

nuovamente a votazione il documento nella sua interezza

● Il documento finale verrà pubblicato sui siti istituzionali e su

Puglia partecipa

Il processo verrà concluso dalla formale consegna del documento

al Coordinamento dei Sindaci che lo utilizzeranno per la

predisposizione della proposta di PdA del laghii del Gargano.



RESTITUZIONE

Come restituzione del processo di partecipazione verrà redatta una relazione finale in cui

verrà dato conto di tutto il processo partecipativo e della modalità con cui si è giunti ad

assumere le decisioni .

La Relazione finale verrà presentata in un forum generale aperto a tutti i cittadini che

consentirà di condividere i risultati del lavoro, aperto alle forze politiche, alle

rappresentanze istituzionali.

Verranno diramati comunicati stampa.

La relazione finale verrà elaborata in formato digitale e sarà accompagnata da una

sintesi riportata in slide che verranno pubblicate sui siti dei Comuni partecipanti

all’iniziativa oltre che sul sito della Regione Puglia Partecipa.



MONITORAGGIO

CNA Foggia, provvederà a nominare un comitato di Garanzia con il compito di supervisionare il corretto svolgimento

dell’intero percorso partecipativo.

Il comitato di garanzia individuerà indicatori descrittivi e prestazionali che misureranno

- il numero di partecipanti al processo anche sulla base della loro mappatura ;

- la frequenza degli attori alle attività di partecipazione;

-il tipo e la qualità del feedback periodico da parte dei partecipanti;

- la valutazione da parte dei partecipanti della bontà/efficacia degli strumenti di partecipazione messi a

disposizione.

Definirà un set di indicatori per misurare l'incidenza sul territorio delle attività di partecipazione:

- mappatura e risoluzione dei conflitti;

- individuazione di problematiche/fattori ambientali/territoriali non diversamente individuabili;

- criticità territoriali per le quali è stata individuata partecipativamente una possibile soluzione.

Verrà restituito il grado di soddisfacimento di precisi obiettivi prefissati e definiti collaborativamente.

Verrà redatto un questionario iniziale e finale di gradimento.

Verrà sviluppato ed aggiornato costantemente un sistema web-based di comunicazione interna per tenere informati tutti i

partner ed i portatori di interesse dei progressi fatti. Tale sistema opererà sulla base di una responsabilità condivisa e non

dell’apporto esclusivo “dall’alto al basso” del soggetto proponente.

Nel caso in cui, a seguito dell’attività di monitoraggio, sia necessario introdurre delle modifiche ne verrà fatto

carico il soggetto proponente che condividerà le soluzioni con il tavolo di negoziazione.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE 


