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ANAGRAFICA DEL PROCESSO

"Melpignano siamo noi" è un progetto vincitore del
Bando Puglia Partecipa, promosso dalla Regione
Puglia L.R. n.28/2017, che mira a incentivare
processi partecipativi dal basso.
La proposta partecipativa si è posta vari  obiettivi,
che hanno condotto alla co-costruzione di una
visione di sviluppo sostenibile per la comunità come
punto comune, da raggiungere tramite lo sviluppo
innovativo nell’ambito economico, infrastrutturale,
culturale e turistico.

A COSA PUNTA



 
 

IL PERCORSO EFFETTUATO
LA METODOLOGIA

«La progettazione partecipata in ambito sociale è
una metodologia che prevede la collaborazione dei
vari attori di una comunità (cittadini, associazioni,
destinatari di un’iniziativa, amministratori e
tecnici) che, attraverso momenti di elaborazione,
vengano coinvolti nell’ideazione o nella
realizzazione di un progetto comune che abbia
ricadute positive sui partecipanti e il loro gruppo di
appartenenza».

                                           (Martini e Torti, 2003)



 
 

Unione dei Comuni della Grecia Salentina;
Associazione dei Borghi Autentici d’Italia;
Comunità Cooperativa di Melpignano;
Rete Antenna PON. 

Le 3 aree tematiche d’intervento individuate all’inizio del processo:
  1. Cultura e Turismo;
  2. Sviluppo economico, innovazione e infrastrutture, mobilità  
      collettiva e individuale;
  3. Welfare, lavoro, formazione e politiche giovanili.

I partner di progetto:

TEMI E PARTNERS
IL PERCORSO EFFETTUATO



 
 

Il processo partecipativo ha previsto 4 fasi:

Fase 1   Informazione/formazione (01/12/20 - 31/03/21)
Questa fase si pone l’obiettivo di: erogare i contenuti tecnici,
condividere le finalità del progetto e la metodologia. Lo staff
di progetto si è interrogato su: 
1.  Perché partecipare e come;
2. Descrizione delle tre aree tematiche, della rilevanza in
termini di impatto sul territorio;
3.  Condivisione da parte di tecnici ed esperti di informazioni
e conoscenze inerenti risorse e materiali presenti per ciascuna
delle tre aree.

LE FASI 
IL PERCORSO EFFETTUATO



 
 

LE FASI 
IL PERCORSO EFFETTUATO

Fase 2   Organizzazione dei gruppi (19/11/21 - 18/02/22)
Rientrano in questa fase le attività di progettazione esecutiva
che hanno previsto n. 3 incontri di progettazione esecutiva,
volti a definire i temi dei tavoli di lavoro, gli stakeholder da
invitare in veste di relatori e l'organizzazione del gruppo di
partecipanti. 

a) Il processo partecipativo "Melpignano Siamo Noi" -
18 febbraio 2022 ore 10.00 - 12:00
Durante l’incontro si è discussa la programmazione delle varie
fasi dell’iniziativa e la progettazione esecutiva dei vari step da
compiere per l’avvio del processo.



 
 

LE FASI 
IL PERCORSO EFFETTUATO

b) Gli stakeholder - 1° marzo 2022 ore 16.30 - 18:30
In questo incontro si è parlato degli stakeholder da
coinvolgere durante il progetto attraverso lo strumento della
stakeholder analysis, cercando di capire quali metodi e canali
potessero essere più efficaci per la trasmissione delle
informazioni. 
Al termine dell'incontro, si è condiviso di realizzare il
coinvolgimento una campagna di comunicazione e diffusione
dell’iniziativa che prevedesse la creazione di una pagina
Facebook e di una mail istituzionale per raccogliere adesioni e
richieste da parte della cittadinanza.



 
 

LE FASI 
IL PERCORSO EFFETTUATO

c) Focus Group con gli esperti - 7 marzo 2022 ore 10.00-
12:00
Incontro  riservato agli esperti che coordineranno,
faciliteranno  e relazioneranno nella parte operativa del
processo partecipativo. 
Obiettivo dell'incontro è stato definire una metodologia
condivisa di gestione delle discussioni e delle proposte. 
Si sono condivise inoltre informazioni e conoscenze inerenti
risorse e materiali a disposizione nelle aree di attività.



 
 

LE FASI  E I TAVOLI DI LAVORO
IL PERCORSO EFFETTUATO

TAVOLO DI LAVORO 1 - Cultura e Turismo Intelligente 

Fase 3   Discussione congiunta ed elaborazione della
proposta (21/02/22 - 31/05/2022)

In questa fase si sono organizzati n. 4 tavoli di lavoro, sui
temi declinati nel corso della progettazione esecutiva. 
A conclusione del confronto avvenuto nel corso dei tavoli,
nel quarto ed ultimo tavolo di lavoro si è declinata la bozza
di proposta partecipata. 

21 marzo 2022 ore 15.00-17.00 (in videoconferenza
zoom)



 
 

TAVOLO DI LAVORO 2 - Economia circolare, Agricoltura
sostenibile e filiere di produzione etiche e sostenibili per le
forniture pubbliche 

TAVOLO DI LAVORO   3 - Innovare il Turismo attraverso la
Sostenibilità: Nuove frontiere di Sviluppo 

TAVOLO DI LAVORO 4 - Mobilità collettiva e individuale e
Distretto della Sostenibilità 

     28 marzo 2022 ore 15.00-17.00  (in videoconferenza zoom)

     2 maggio 2022 ore 15.30-17.30  (in videoconferenza zoom)
     Ospite il Dott. Fabrizio Guglielmi, Presidente del Forum     
     Agricoltura Sociale. 

    24 maggio 2022 ore 16.30 -19.00 (in videoconferenza zoom)

I TAVOLI DI LAVORO
IL PERCORSO EFFETTUATO



 
 

LE FASI 
IL PERCORSO EFFETTUATO

EVENTO FINALE DI DISCUSSIONE E CONDIVISIONE
DELLA PROPOSTA

Fase 4         Restituzione e condivisione del partecipativo 
(01/06/22 - 30/06/2022)

In questa fase lo staff di progetto ha messo in correlazione
tutti gli output emersi dalla discussione tra gli stakeholder,
realizzata nella fase precedente, ed ha declinato una bozza di
proposta del processo partecipato che è stata presentata
pubblicamente. 

     Giovedì 23 Giugno 2022 ore 17:30 - 19:00 
     (in videoconferenza zoom). 



 
 

A conclusione dei tavoli di lavoro, gli stakeholder che hanno
partecipato al processo, hanno espresso la volontà di
focalizzarsi sulla creazione di una proposta che si
concentrasse su una nuova narrazione del territorio di
Melpignano, in cui l'attrattore turistico-culturale è 
 rappresentato da un nuovo  modo di abitare il territorio. 

L'idea di rendere Melpignano un attrattore culturale altro da
quello per cui è nota è stata condivisa tra gli stakeholder.
Pertanto si è scelto di puntare su una nuova narrazione del
territorio, turisticamente attrattivo per aspetti che vadano al
di là del noto evento della Notte della Taranta e che rendano
Melpignano attrattiva 365 giorni l'anno.  

GLI ESITI



 
 

Considerata l'attenzione che oggi sempre più persone
danno al desiderio di condurre uno stile di vita sano e
sostenibile, si è intravisto nella tracciabilità della filiera
agro-alimentare corta un nuovo modello di sviluppo
economico e locale. 
Nella possibilità di incrementare il numero di turisti
europei ed extra europei, a seguito della crescente ricerca
da parte dei turisti di luoghi non più solamente attrattivi,
ma anche abitabili, si intravede la diretta conseguenza del
nuovo sistema di sviluppo economico e sociale. 

GLI ESITI



 
 

ricorso alla block chain; 
progettazione app per smartphone; 
sottoscrizione di un protocollo d'intesa che disciplini i
rapporti tra le parti (amministrazione, istituzioni e i
produttori e i consumatori). 

Si propongono di seguito alcune azioni innovative, che
possono essere implementate per promuovere la
tracciabilità della filiera agro-alimentare corta:

1.
2.
3.

LA PROPOSTA PARTECIPATA



 
 

La blockchain si compone di diverse fasi:

  1. Decentralizzazione: le informazioni si sviluppano e
si muovono su più nodi;
  2.  Trasferimenti tracciabili: l’informazione presente sul
registro è sempre tracciabile; quindi, è possibile capire
da dove essa proviene e in quale direzione deve andare;
 3. Transazioni senza intermediari: la gestione dei
trasferimenti delle informazioni è diretta;
 

LA BLOCK CHIAN
LA PROPOSTA PARTECIPATA



 
 

4. Trasparenza e verificabilità: il contenuto del registro
è trasparente, accessibile e visibile a tutti;
5. Immutabilità del registro: i dati necessitano del
consenso per essere modificati;
6. Programmabilità dei trasferimenti: esiste la possibilità
di programmare le transazioni, rendendo il processo
ragionato e modificabile nel tempo;
7. Sostenibilità economica: i dati sono trasportati da
reti affidabili e sicure e con costi accessibili.

LA BLOCK CHIAN
LA PROPOSTA PARTECIPATA



 
 

La tracciabilità alimentare consente di tenere una
traccia virtuale degli alimenti trasportati attraverso
tutti gli stadi della filiera, dal produttore al
consumatore finale. 

Con l'intervento degli esperti si è coniugata la
necessità di creare consapevolezza sulla
provenienza alimentare insieme alla tecnologia
block chain, già utilizzata per la filiera
agroalimentare. 

LA BLOCK CHIAN
LA PROPOSTA PARTECIPATA



 
 

qualità dei prodotti migliore, a seguito della
riduzione del rischio di deperimento merci;
maggiore velocità nel poter identificare i prodotti;
abbattimento dei costi totali del processo;
maggiore visibilità del servizio offerto, con
conseguente aumento di brand reputation.

I benefici che derivano dal tracciare la provenienza
degli alimenti e il loro viaggio fino alle nostre tavole
sono molteplici:

L'IMPATTO DELLA BLOCK CHIAN
LA PROPOSTA PARTECIPATA



 
 

Sono sempre maggiori i casi di intolleranze alimentari o di
persone che scelgono consapevolmente di intraprendere
diete alimentari particolari e/o di comprare sostenibile.

Nell'ottica di digitalizzare e rendere più efficace la filiera
agro-alimentare corta, si propone di  progettare un' app
che possa informare la popolazione sui negozi alimentari e
ristoranti certificati e sui prodotti che vendono. L’idea è di
creare degli “identikit” del prodotto, specificando la
provenienza e tutti i dati che possono servire al
consumatore.

L'APP

LA PROPOSTA PARTECIPATA



 
 

Associazione Salento KM0 = Associazione che persegue
l'obiettivo di  costruire una rete di economia solidale basata
sul rispetto dell’intero ecosistema, sulla produzione di un
cibo “sano, giusto e buono” e sulla filiera corta. 

Rete Antenna PON R&I = Rete per la ricerca e l'innovazione in
Puglia, promuoverà la redazione del protocollo anche da parte
di altre amministrazioni comunali aderenti alla rete,
diffondendo la best practice innescata dall'amministrazione di
Melpignano. 

Al fine di disciplinare la filiera agro-alimentare corta si potrà
redigere un protocollo promosso dal Comune di Melpignano  e
sottoscritto da alcuni attori cruciali per la buona riuscita del
progetto, quali:

LA PROPOSTA PARTECIPATA
IL PROTOCOLLO D'INTESA



 
 

Università degli Studi del Salento = alla quale è affidato il
compito di valutare l'impatto economico, sociale e ambientale
del processo innescato. 

ASL  - Distretto socio-sanitario di competenza = con il
compito di promuovere nelle istituzioni (RSSA, RSA e Scuole)
il ricorso a sistemi di approviggionamento improntato alla
filiera agro-alimentare corta. 

Parco naturale regionale Costa Otranto - Santa Maria di
Leuca e Bosco di Tricase = a garanzia della preservazione e
tutela della biodiversità. 

LA PROPOSTA PARTECIPATA
IL PROTOCOLLO D'INTESA



 
 

Sperimentazione di practice innovative per lo sviluppo economico
e locale sostenibile;
Disciplina e regolamentazione della filiera agro-alimentare corta;
Diffusione di nuovi stili di vita equi e sostenibili;
Promozione di una nuova narrazione territoriale; 
Erogazione di esperienze di turismo esperienziale e sostenibile;
Incremento dell'indotto turistico, culturale e economico per il
territorio. 

  Il RUP                                                                                        Legale Rappresentante                   
 Arch. Annalisa Malerba                                                                dell'ente proponente                                                          
                                                                                                   Valentina Avantaggiato

GLI IMPATTI ATTESI
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