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ABSTRACT  
 

Il processo partecipativo AG.OR.A: Idee per agire- organizzare - abitare consiste nell'individuazione 

di modalità di gestione, fruizione sostenibile e miglioramento della qualità di spazi comuni di aree 

periferiche del Comune di Manduria, aree con pochi se non nulli spazi e beni comuni da utilizzare 

per attività ricreative, culturali e per momenti di condivisione in generale. Si tratta altresì di zone in 

cui non si avverte la presenza di associazioni o enti in grado di promuovere tra la comunità momenti 

di riflessione e crescita culturale e sociale. L’obiettivo generale consiste nel coinvolgimento di tutti 

gli stakeholders (i cittadini, le aziende ed esercizi commerciali, i residenti del quartiere, enti, 

associazioni, ecc.) per la definizione di un "documento della partecipazione" (rivolto 

all’Amministrazione Comunale), che dovrà contenere indirizzi, ambiti di intervento, proposte. Per il 

raggiungimento dell’obiettivo generale sono stati previsti degli obiettivi specifici: 

• mappatura degli spazi pubblici nelle zone periferiche, con individuazione dei punti di forza e 

di debolezza e degli elementi identitari (attraverso questionari e laboratori);  

• condivisione delle priorità di intervento e elaborazione di proposte attraverso focus group e 

tavoli di negoziazione;  

• evento per la diffusione dei risultati. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti totalmente. A causa del covid sono state ripensate solo le modalità 

di svolgimento. 

Attraverso una forte attività di animazione territoriale (attraverso somministrazione di questionari, 

incontri, focus group e tavoli di negoziazione, diffusione di prodotti audiovisivi) si è cercato di 

incrementare la partecipazione della comunità alla progettazione di modalità di fruizione continua 

di spazi comuni, al fine di rinsaldare il senso di appartenenza della gente ai luoghi in cui risiede. Il 

progetto si è avviato il 20 luglio 2020 e si è concluso il 31 dicembre 2021, potendo beneficiare dei 

mesi di proroga eccezionale causa Covid. Questo ha fatto sì che alcune questioni fossero per così 

dire “digerite” e si arrivasse ad una proposta partecipata più consapevole. Il risultato maggiore è 
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rappresentato dalla redazione di un documento programmatico impostato come una sorta di linea 

guida per un dialogo costante tra Amministrazione Comunale e periferie. 
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1) Nome dei Referenti dell’organizzazione responsabile e che beneficia del contributo della 
Regione Puglia  
 

Beneficiario: Gruppo Culturale Aracne 

Daniela Bentivoglio -responsabile tecnico di progetto 

mail: naninoctua@libero.it cell. 329/3757972 

Convenzione sottoscritta in data 13 luglio 2020 dal legale rappresentante del beneficiario Massimo 

Bentivoglio 

 
 

2) Nome dei Referenti Politici e tecnici delle varie organizzazioni partecipanti   
 

Fabiola Calò – referente de L’isola che non c’è  

Angela Greco – referente Profilo Greco e Vento Refolo 

Florenzo Dimagli – referente La tana del Folletto 

Floriana Guida – referente Naturalmente a Sud 

Andrea Polimeno - referente Naturalmente a Sud 

Alessandro Mariggiò – referente Riserve Naturali del Litorale Tarantino Orientale -3922976878 

Cecilia De Bartholomeis – referente Archeoclub Manduria 

(Per gli indirizzi email e contatti telefonici si veda il file xls allegato) 

 

3) Oggetto del processo  
 

L’idea della necessità di attivare un processo partecipativo in aree periferiche nasce dall’esperienza 

maturata dal Gruppo Culturale Aracne, soggetto promotore, in 20 anni di attività nella frazione di 

Uggiano Montefusco. Emerge in questa realtà (ma la situazione accomuna le altre zone periferiche 

del Comune) una mancanza di momenti ricreativi e occasioni di condivisione della comunità; un vero 

mailto:naninoctua@libero.it
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e proprio esodo da parte delle nuove generazioni che non si riconoscono parte integrante dei luoghi 

in cui vivono; una mancanza di scambi culturali ed una situazione di degrado e abbandono degli 

spazi aperti comuni.  Partendo da questi problemi, la proposta ha un obiettivo generale consistente 

nel coinvolgimento di tutti gli stakeholders (cittadini, le aziende ed esercizi commerciali, i residenti 

del quartiere, enti, associazioni, ecc.) per la definizione di un "documento della partecipazione" 

avente come tema le periferie e le modalità di auto gestione delle stesse. 

 

4) Obiettivi originari del processo e risultati ottenuti fino ad ora 
 

Per il raggiungimento dell’obiettivo generale, in fase di progettazione si sono definiti diversi obiettivi 

specifici: 

• Individuazione dei target di riferimento interessati al processo partecipativo; 

• Mappatura degli spazi pubblici nelle zone periferiche, con individuazione dei punti di forza e 

di debolezza e degli elementi identitari (attraverso mostre, concorsi, laboratori); 

• Fornire alla comunità momenti di approfondimento per informare su particolari tematiche 

oggetto della proposta (es. sostenibilità ambientale, tutela del patrimonio storico, artistico, ecc.) e 

fornire spunti di discussione; 

• Sperimentare soluzioni nuove di fruibilità e gestione degli spazi (attraverso “strumenti” quali 

musica, gioco, ecc.) e dunque per abitare (in senso lato) gli spazi comuni (laboratori); 

• Condivisione delle priorità di intervento attraverso strumenti e metodi innovativi (focus 

group, ecc.); 

• Organizzazione partecipata di un evento per la diffusione dei risultati. 

 

Tutti i risultati sono stati raggiunti, sebbene con modalità in parte diverse da quelle previste 

inizialmente, a causa delle restrizioni dovute al Covid.   
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5) Durata del processo  
 

Il progetto si è avviato il 20 luglio 2020 e si è concluso il 31 dicembre 2021, avendo beneficiato dei 

mesi di proroga eccezionale causa Covid. I primi mesi sono stati assorbiti dall’attività di 

rimodulazione dell’intero progetto, che ha comportato una riprogettazione delle singole attività 

inizialmente previste.  

 

6) Staff del progetto 
 

Le risorse umane coinvolte nelle diverse fasi del processo partecipativo sono state individuate sulla 

base delle specifiche competenze. Oltre alle figure individuate per le attività di progettazione, 

rendicontazione e attività amministrative e monitoraggio, si sono rese necessarie delle 

professionalità con competenze specifiche necessarie per l’implementazione delle attività di 

facilitazione, animazione territoriale e gestione dei social media. Fondamentale, infine, è stato 

l’apporto dei volontari delle associazioni partners di progetto per la progettazione e 

l’implementazione di attività specifiche: laboratori didattici, eduplay, mappa di comunità. 

 

7) Partnership coinvolte nel processo partecipativo  
 

Nonostante le difficoltà e considerato che alcune attività sono state stravolte a causa delle 

restrizioni imposte dalla pandemia, i partners hanno continuato a manifestare la volontà di portare 

avanti il processo. 

I partners sono: Gruppo Culturale Aracne - Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale 

Tarantino Orientale - Naturalmente a sud - Vento Refolo - Profilo Greco - L'isola che non c'è - La tana 

del folletto - Archeoclub sede di Manduria. 
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Interessante è stato l’avvicinamento spontaneo di alcune associazioni, non inizialmente coinvolte, 

che hanno aiutato a implementare alcune singole fasi progettuali. E’ il caso dell’associazione UP che 

ha dato un grande contributo alla realizzazione di un laboratorio di disegno per bambini. 

Ciascun partner ha avviato e portato avanti specifiche attività, dopo una prima fase di confronto 

plenario su obiettivi, tempistiche e modalità attuative. Questa modalità di svolgimento delle attività 

ha permesso di mettere a frutto le competenze specifiche di ciascun partner e ha consentito un vero 

lavoro di rete. 

 

8) Fasi del processo e attività realizzate  
 

 
 

Nella fase di avvio si è deciso di realizzare un video esplicativo sul progetto, uno strumento che fosse 

più immediato e facile da diffondere. Per questo è stato aperto anche un canale You Tube dedicato 

al processo partecipativo. Anche per la progettazione dei laboratori nelle scuole, data la modalità di 

svolgimento delle lezioni in DAD, si è pensato di realizzare un video per spiegare le periferie ai 

bambini della scuola elementare, con una call to action finale, vale a dire la realizzazione di un 

disegno sulla piazza dei propri sogni. Si tratta di attività non preventivate originariamente, ma che 
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costituiscono un valore aggiunto al progetto. Tutte le attività previste inizialmente si sono svolte, 

anche se, a causa della pandemia da Covid 19 si sono dovute realizzare in modalità differente. Il 

progetto si è concluso a dicembre, con la presentazione ufficiale dei risultati, preceduti dal III tavolo 

di negoziazione, a cui ha preso parte l’Amministrazione Comunale nella persona del vicesindaco 

dott. Vito Andrea Mariggiò collegato telefonicamente. 

Al fine di raccogliere ulteriore materiale per la elaborazione della Mappa di Comunità delle Periferie 

di Manduria, il partenariato ha deciso di incontrare la comunità in 5 piazze simbolo della periferia. 

Questa è un’attività ulteriore resasi necessaria al fine di meglio centrare i risultati. 

 

9) Metodologie e strumenti partecipativi  
 
Per lo svolgimento delle diverse fasi del processo partecipativo attivate, si sono seguite metodologie 

e strumenti innovativi che si sono rivelati “provvidenziali”, soprattutto nella comunicazione e 

informazione. I social media, infatti, hanno consentito di veicolare le informazioni sul progetto in 

modo semplice e veloce. Il progetto iniziale prevedeva una attività di animazione territoriale 

attraverso un contatto diretto con la popolazione cittadina. A causa della pandemia questo non è 

stato possibile. Si sono pertanto potenziati molto i social media quali Facebook, Instagram, Twitter 

e YouTube, con l’obiettivo non solo di raggiungere più destinatari ma anche di fidelizzarli.  

Per ciò che concerne l’attività della somministrazione dei questionari, si ritiene che sia stato un 

valido strumento per acquisire in modo chiaro e sintetico i fabbisogni della popolazione e anche per 

mettere in evidenza gli elementi identitari dei luoghi di periferia, necessari per la realizzazione della 

Mappa di Comunità. Al fine di raccogliere maggiori informazioni, soprattutto attraverso il racconto 

diretto, si sono organizzati anche dei momenti di incontro in alcune piazze simbolo delle zone 

periferiche.  

 

10) Comunicazione  
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Non potendo mettere in atto metodologie innovative di marketing come ad esempio la guerrilla 

marketing, si è optato per il potenziamento della comunicazione su social media e mass media. 

Facebook, soprattutto, ha consentito di raggiungere un gran numero di utenti. I diversi post di 

progetto sono stati pubblicati sulle pagine dei diversi partners ma è stata anche fatta una ricerca di 

gruppi cittadini (ad esempio Sei di Uggiano Montefusco se…, Manduria ai Manduriani, Piazza 

Coperta: cultura e Luoghi, ecc.). Sono stati inoltre realizzati dei video per promuovere e informare 

la popolazione sulle diverse attività realizzate.  

Si allegano screenshot dell’attività su facebook e la rassegna stampa. 

 

11) Partecipanti e loro grado di soddisfazione  
 

Nello schema seguente si sintetizzano, per ciascuna attività in cui si è sostanziato il processo 

partecipativo, i principali indicatori utilizzati, con particolare attenzione non solo agli output di 

progetto ma anche al coinvolgimento diretto e indiretto della comunità. Estremamente importante 

è stato il ricorso ai social media come veicolo di diffusione dei risultati, in un periodo difficile come 

quello del lockdown, per cui la partecipazione della popolazione è stata misurata attraverso le 

visualizzazioni e gli altri insight dei social media. Dal punto di vista qualitativo, possiamo sottolineare 

che c’è stato un certo grado di fidelizzazione dei partecipanti. Si pensi ai focus group e ai tavoli di 

negoziazione ai quali ha preso parte lo stesso numero di partecipanti. Questo ha consentito di far sì 

che fosse intrapreso un percorso che ha portato a delle proposte condivise. 
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12) Ostacoli superati e questioni aperte  
 

Il maggiore ostacolo incontrato riguarda purtroppo la pandemia e le limitazioni che questa ha 

comportato. Per questo la forte attività di animazione del territorio che inizialmente aveva previsto 

un contatto diretto con la gente è stata in parte ripensata. E’ stato potenziato lo strumento del 

questionario che, non solo è stato reso disponibile sulla piattaforma di Puglia Partecipa, ma è stato 

distribuito in formato cartaceo in alcuni esercizi commerciali di prima necessità ed è stato inviato 

tramite mail agli interessati. Lo strumento del questionario è stato infine utilizzato come traccia per 
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delle interviste telefoniche effettuate dai volontari del soggetto proponente. Nel mese di luglio è 

stato possibile lo svolgimento di alcuni incontri all’aperto, nel corso dei quali si è incontrata la 

comunità di alcune zone periferiche per la raccolta di informazioni necessarie per la Mappa di 

Comunità. L’apertura della gente al dialogo ha confermato come per i processi partecipativi sia 

fondamentale il contatto diretto. Solo così, creando un clima disteso e confidenziale, è possibile un 

coinvolgimento più ampio e proficuo della comunità. Alla luce dei risultati raggiunti, si può ritenere 

che nel complesso lo svolgimento del processo partecipativo sia stato positivo. Dal punto di vista 

metodologico si è pensato di redigere un protocollo d’intesa, in cui sia i partners di progetto sia 

l’Amministrazione Comunale si impegnino a proseguire il processo anche dopo la conclusione dello 

stesso, con l’obiettivo precipuo di rendere fattibile la costituzione di un forum permanente delle 

periferie per la discussione e la risoluzione di problemi legati a tali zone, attuando un dialogo 

costante tra i diversi portatori d’interesse. 

Un secondo punto di forza è rappresentato dalla metodologia utilizzata nel portare avanti le diverse 

attività progettuali. I diversi partners di progetto, infatti, hanno svolto in autonomia specifiche 

attività e questo ha consentito una partecipazione attiva di tutti e una responsabilizzazione circa i 

risultati da raggiungere. Si è trattato, pertanto, del buon funzionamento di una rete di associazioni 

e soggetti, con una sorta di auto apprendimento di metodologie di cui beneficerà ciascun soggetto. 

Il merito maggiore del processo è stato quello di puntare i riflettori su un tema, quello delle periferie, 

che merita di essere inserito nell’agenda programmatica dell’Amministrazione della città. Recenti 

drammatici fatti di cronaca confermano l’isolamento di tali zone, nelle quali è socialmente 

indispensabile intervenire. Nello svolgimento del processo partecipativo, così come da progetto 

iniziale, ruolo fondamentale avrebbe dovuto svolgere l’animazione territoriale. In ciascuna attività, 

infatti, era stata prevista la presenza capillare dei volontari delle associazioni partners sul territorio, 

nelle diverse zone periferiche da coinvolgere. La somministrazione dei questionari “porta a porta” 

sarebbe stata essa stessa l’occasione per instaurare un rapporto confidenziale con le persone, al 

fine di inserirle gradualmente nelle diverse attività. Per tematiche così complesse e controverse 
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quali quelle relative alla periferia, infatti, si è ritenuto, sin dalla fase della progettazione, che il 

contatto con i cittadini dovesse essere di fondamentale importanza, anche per la raccolta di dati 

“immateriali” (stati d’animo, sensazioni, ricordi emotivi, ecc.) difficilmente recuperabili attraverso 

strumenti quali questionari, interviste, focus group, ecc.  Il racconto segue, infatti, delle dinamiche 

e tempistiche difficilmente prevedibili e apre percorsi che vale la pena percorrere.  

La rimodulazione progettuale a causa della pandemia da Covid 19 ha, inevitabilmente, cambiato la 

metodologia d’indagine e questo ha fatto perdere al processo una importante componente di 

partecipazione attiva. Una questione aperta resta la mancanza di immobili pubblici in cui la 

comunità possa incontrarsi, svolgendo attività ricreative, ludiche, sociali ed educative. Il confronto 

con l’Amministrazione Comunale ha fatto emergere la difficoltà di diversa natura di mettere a 

disposizione della comunità dei siffatti contenitori culturali nel senso più ampio possibile. Si tratta, 

questo, di un limite alla partecipazione attiva su cui è necessario intervenire.  

 

13) Replicabilità e sostenibilità del processo  
 

Il processo partecipativo ha concluso nei tempi tutte le fasi previste e ha portato non solo alla 

elaborazione di tutte le attività (analisi dei fabbisogni, focus group, eduplay e laboratori, evento 

finale) e di tutti gli output (mappa di comunità, docufilm, proposta partecipata) ma ha portato anche 

a ulteriori risultati non inizialmente previsti (giornate nelle piazze, video). La progettazione delle 

singole attività, nata dal lavoro di rete tra i partners di progetto, ha dato vita a dei progetti che sono 

stati definiti “aperti”, capaci cioè non solo di rappresentare un risultato per questo processo 

partecipativo come progetto concluso, ma in grado di costituire la base per ulteriori attività. In tal 

modo, quindi, il processo continuerà a disseminare risultati e ad autoalimentarsi. E’ il caso della 

Mappa di Comunità che è stata costruita come punto di partenza per continuare a riempirsi di 

contenuti. I fruitori della Mappa, infatti, hanno la possibilità, attraverso dei chiari e semplici inviti 

all’azione, di apportarvi i propri contenuti. Anche il Protocollo d’Intesa sarà l’occasione per innescare 

nuovi processi.  
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14)Memoria del percorso partecipativo  
 

Il processo partecipativo AG.OR.A. ha prodotto una serie di output, atti a svolgere due specifiche 

funzioni: innanzitutto quella di lasciare traccia e memoria delle fasi salienti in cui si è sostanziato il 

progetto; in secondo luogo quella, ben più importante, di far sì che il processo continui nel tempo 

in un’ottica di progetto “aperto”. Uno degli obiettivi principali di AG.OR.A., infatti, è quello di 

continuare a stimolare la popolazione manduriana su ciò che significa “periferia”, su quelli che sono 

gli elementi identitari relativi alle diverse zone periferiche. In sintesi: tenere alta l’attenzione su tali 

tematiche. Ecco perché, per un’ampia diffusione, intesa anche come possibilità di fruizione nel 

tempo, si è deciso di rielaborare tutte i risultati sotto forma di prodotti audiovisivi.  

Nello specifico i prodotti realizzati sono stati i seguenti: 

• Un video di lancio del progetto con finalità, obiettivi, attività e call to action specifiche rivolte 

ai cittadini (visionabile al link: https://www.youtube.com/watch?v=eOm0iJZV40Y&t=11s) 

• Un video tutorial rivolto ai bambini in età scolare nell’ambito dell’attività di mappatura dei 

luoghi (visionabile al link https://www.youtube.com/watch?v=ULERHqdoOp8&t=83s) 

• Un video per presentare i disegni realizzati dai bambini delle scuole elementari aderenti 

(visionabile al link: https://www.youtube.com/watch?v=g6DbVeBk-eE&t=56s) 

• Un video realizzato nell’ambito di un laboratorio didattico per i bambini della scuola primaria 

(visionabile al link: https://www.youtube.com/watch?v=0-fP4cfiMJ8&t=4s) 

• Un video realizzato per presentare i risultati dell’eduplay Block Party (visionabile al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=u3tZ0CCNlVA&t=1s)  

• Un docufilm dal titolo “La periferia di Manduria: un racconto tra passato e futuro” che ha 

descritto attraverso 8 interviste, alcune zone periferiche della città (visionabile al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=IssuNqtmVks&t=622s) 

• Una Mappa di Comunità, in formato cartaceo e digitale, strutturato come output di progetto 

(risultato di diverse fasi in cui si sono raccolte informazioni sui luoghi identitari delle diverse 

https://www.youtube.com/watch?v=eOm0iJZV40Y&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=ULERHqdoOp8&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=g6DbVeBk-eE&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fP4cfiMJ8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=u3tZ0CCNlVA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=IssuNqtmVks&t=622s
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zone periferiche e come punto di partenza per ulteriori arricchimenti). La Mappa di 

Comunità si allega alla seguente relazione. 

15)Rendiconto economico-finanziario delle risorse impegnate  

 
 

RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO RELATIVO ALLE VOCI DI SPESA RENDICONTATE 

Voci principali di 

costo 

 

a) Costo 

preventivato 

nella richiesta di 

sostegno 

 

b) Costi effettivi 

ad oggi 

 

c) Nota su 

eventuali 

variazioni dei costi 

preventivati o 

nuove voci 

inserite 

 

d) Soggetto/i che 

ha/hanno 

sostenuto tali 

costi 

 

Attività di 

segreteria 

€ 500 € 500  Soggetto 

proponente come 

cofinanziamento 

Gestione 

amministrativa e 

rendicontazione 

€ 800 € 800  Costo a carico 

della Regione 

Attività di 

monitoraggio 

€ 700 € 700  Costo a carico 

della Regione 

Progettazione 

laboratorio rivolto 

ai bambini 

€ 500 € 500  Soggetto partner 

come 

cofinanziamento 

Progettazione 

gaming rivolto ai 

ragazzi 

€ 500 € 500  Soggetto partner 

come 

cofinanziamento 

Progettazione 

attività di 

mappatura luoghi 

€ 400 € 400  Soggetto partner 

come 

cofinanziamento 

Attività di 

facilitazione 

€ 1.200 € 1.200  Costo a carico 

della Regione 

Organizzazione 

laboratorio per i 

bambini 

€ 500 € 500  Soggetto partner 

come 

cofinanziamento 
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16)Elenco dei giustificativi di spesa da allegare 
 

 1 Delega F24 del 24/01/22 Alessandra D’oria (parcella n. 249), Daniela 
Bentivoglio (notule 2 e 3), Maria Perrone 
(notula 1), Anna Zingarello Pasanisi (Ric. N. 1) 

2 Fattura n. 09/2021 del 
30/12/2021 

Mariggiò Giuseppe Produzioni video 

3  Fattura n. 167/2021 del 
30/12/2021  

Tipografia Centrale snc 

4 Ricevuta n. 11/2021 Anna Zingarello Pasanisi 
5 Notula n. 2 del 

30/12/2021 
Daniela Bentivoglio 

6 Fattura n.28 del 
27/12/2021 

Francesca Schiavone 

7 Parcella n. 249 del 
18/12/2021 

Alessandra Doria 

8 Notula n. 1 del 1/07/2021 Maria Perrone 
9 Notula n. 3 del 

30/12/2021 
Daniela Bentivoglio 

10 Fattura n. 04/2021 (quota 
parte) 

Pichierri Giovanni 

 
 
Manduria, 22 febbraio 2022 
 

RIEPILOGO SINTETICO € % Eventuali 

variazioni 

 risorse impegnate 

Costo totale proposta € 16.250 100  €16250 

Cofinanziamento 

proponente/partner 

€ 4875 30  € 4875 

Contributo regionale 

assegnato 

€ 11375 70  € 11375 

 


