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ALLEGATO 10  RELAZIONE FINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

CAPOFILA: APS Circolo Legambiente Manduria 
PARTNER:  

 Enti pubblici partner (specificare quali): Dipartimento di Economia e Finanza Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, Istituto Comprensivo Don Bosco, Liceo Artistico V. Calò Manduria 
 Partner privati: Associazione Lo Specchio delle Arti, ASD Il Mare senza limiti, Associazione Città 

Più, Confindustria Taranto, Confcommercio Manduria, CNA Manduria, UNSIC Manduria, Pro Loco 

Manduria, FIAB ONLUS, Associazione Città per tutti, MAS srl Collettivo di Architetti, Popularia 
Onlus, Associazione Masseria Urbana La Controra, Associazione Emma Bandelli.  

 

“Processo finanziato ai sensi della L.R.  28/2017  
 “Legge sulla Partecipazione”  
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1) Frontespizio  
 
(dovrà includere il titolo del percorso partecipativo, la dicitura “Relazione Intermedia”, una foto o una altra 
immagine emblematica legata allo sviluppo o agli esiti del processo, il logotipo della Regione Puglia, 
l’eventuale logotipo specifico del percorso partecipativo, i nomi e gli eventuali logotipi delle organizzazioni 
promotrici e partecipanti, e la dicitura “processo finanziato ai sensi della L.R.  28/2017 – “Legge sulla 
Partecipazione”). 
 
2) Abstract del progetto  
 
max 4.000 caratteri spazi inclusi 
si chiede di riassumere obiettivi principali del processo, caratteristiche e problematiche del territorio che si 
intendeva tenere in conto nello sviluppo del medesimo, metodologia utilizzata e durata complessiva del 
processo, principali risultati ottenuti e sorprese emerse, eventuali questioni rimaste aperte 
 
Manduria Partecipa è un progetto promosso dall’APS Legambiente Manduria insieme ad un ampio  
partenariato socio economico pubblico/privato, finanziato da Regione Puglia, attraverso il bando Puglia 
Partecipa. Il bando nasce a sostegno della Legge regionale sulla Partecipazione L.R. N 28 del 2017 ed ha 
l’obiettivo di promuovere azioni ed interventi strettamente legati alla comunità locale, coinvolgendo la 
cittadinanza in forme di partecipazione e co-progettazione, diffondendo e promuovendo la cultura della 
partecipazione e valorizzando il ruolo di tutti i soggetti del territorio. 
 
Il Progetto ‘Manduria Partecipa ha come obiettivo quello di aprire una fase di consultazione dal basso sul 
tema dello sviluppo economico locale.  
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I destinatari del processo partecipativo sono i cittadini residenti a Manduria  ed i portatori di interesse 
economico e sociale stanziati sul suo territorio. 

Cittadini, associazioni e imprese si sono attivati per ragionare su un possibile cambio di paradigma, e ad  
immaginare soluzioni e co-progettare insieme azioni che possano avere ricadute trasversali sul territorio.  
Il percorso ha messo in campo diverse azioni di mobilitazione degli attori pubblici e privati locali in grado di 
mettere in relazione competenze diverse per contribuire al superamento di alcuni aspetti di 
frammentarietà e divisione che finora hanno in parte ostacolato un efficace azione programmatica per la 
Comunità di Manduria.  
Sono stati coinvolti attivamente esperti, cittadini rappresentanti di associazioni e di enti datoriali in un 
percorso che ha messo permesso di scrivere tutti insieme le Linee Guida del Piano Strategico di Comunità 
 
I risultati del processo sono evidenziati nel documento di sintesi delle Linee Guida Programmatiche 
partecipate e condivise per il piano strategico della Città e destinato alla Comunità. 
 
Il percorso  messo in campo tantissime attività  
-Campagna di Social Media Marketing Coaching Future lab 3 parole per il futuro di Manduria 
-Indagine Preliminare 
-Tavoli di lavoro 17 
-Momenti di Convergenza 
-Momenti Formativi  
È stato possibile elaborare tutti insieme Linee guida la Comunità garantendo a tutti i partecipanti di  
esprimere la propria visione sul territorio, di immaginare degli scenari possibili di evoluzione e 
comprendere le scelte chiave che li possono determinare. 
 
La visione condivisa è stata proposta alla amministrazione (nel frattempo eletta) che ne ha colto il valore 
considerandola preziosa per la Comunità anche per la partecipazione alle programmazioni europee, 
nazionali e regionali. 
 
Obiettivo principale: cioè la messa  a sistema di un processo di sensibilizzazione, animazione e 
coinvolgimento stabile degli operatori della società civile è stato pienamente raggiunto. 
I partecipanti sono stati attivi e  e proattivi grazie alla metodologia di coaching messa in campo. 
L’approccio egoless del non giudizio sotto la guida del conduttore (coach ) e dei facilitatori dei tavoli (che 
hanno proposto sempre degli stimoli tematici) hanno permesso ai partecipanti di esser sempre focalizzati 
sugli obiettivi limitando divagazione e conflittualità considerando anche la modalità digitale che ha 
accompagnato tutto il percorso. 
Tutti i risultati sono stati raggiunti:  
• educare alla partecipazione  
• arricchire la qualità della vita delle popolazioni locali  
• dare valore alle risorse umane creando sviluppo locale 
• promuovere la capacità di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali  
• diminuire i conflitti e favorire la costituzione di strutture e strumenti stabili per i processi partecipativi 
• rafforzare l’identità del territorio per il  riposizionamento competitivo ed identitario. 
E soprattutto è stato possibile coagulare tutte le ‘singole visioni’ della comunità in una UNICA VISIONE 
CONDIVISA quella delle Linee Guida Strategiche di Comunità 
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3) Indice della Relazione 

 L’Oggetto del processo e organizzazione proponente 

 Gli Obiettivi originari del processo e risultati ottenuti fino ad ora 

 La Durata  

 Le Partnership coinvolte 

 Le Fasi e le attività realizzate 

 Le Metodologie e gli strumenti partecipativi 

 La Comunicazione di Manduria Partecipa 

 I Partecipanti e loro grado di soddisfazione 

 Gli Ostacoli superati e le questioni aperte 

 La Memoria del percorso partecipativo 

 Il Rendiconto economico-finanziario delle risorse impegnate 

 L’Elenco dei giustificativi di spesa 

 Gli Allegati. 

 
4) Nome dei Referenti dell’organizzazione responsabile e che beneficia del contributo della Regione 
Puglia  
(indicare nome, cognome, ruolo, indirizzi email e contatti telefonici, data di sottoscrizione della Convenzione 
prevista dall’Avviso ed elenco dei sottoscrittori) 
 
Rappresentante legale: DE SARIO GIUSEPPE 

 
Referente  unico progetto: - Referente operativo MARIA DISTRATIS  
 
Convenzione sottoscritta in data  5.03.2020. 
 
 
5) Nome dei Referenti Politici e tecnici delle varie organizzazioni partecipanti   
(indicare nome, cognome, ruolo, indirizzi email e contatti telefonici – in alternativa è possibile allegare alla 
Relazione Finale il file xls con le medesime informazioni) 
 
Dipartimento di Economia e Finanza Università degli Studi di Bari Aldo Moro: Referente Dottoressa 
Angela Maria D’Uggento  
Associazione Lo Specchio delle Arti: Assunto Fanuli Presidente  
ASD Il Mare senza limiti: Paolo De Vizzi Presidente  
 

Associazione Città Più: Vito Andrea Mariggiò Presidente  
Istituto Comprensivo Don Bosco: Preside Brigida Sforza  
Confindustria Taranto: Cosimo D’Abramo Referente per Confindustria Taranto  
Confcommercio Manduria: Daggiano Dario – Presidente  

CNA Manduria: Michele De Valerio – Responsabile sede di  

UNSIC Manduria: Antonio Bianco referente Sede di Manduria   
Liceo Artistico V. Calò Manduria: Preside Brigida Sforza  
Pro Loco Manduria: Federica Stranieri – Presidente Pro Loco  



 
 

 6

 

 

FIAB ONLUS:  Presidente A. Mandurino  
Associazione Città per tutti: Salvatore Sgura - Presidente   
MAS srl Collettivo di Architetti: Giuseppe Fanelli  
Popularia Onlus: Roberto Dostuni Presidente  
Associazione Masseria Urbana La Controra: Simone Perrone Presidente  
Associazione Emma Bandelli: Elena De Santis – Presidente  
 
 
6) Oggetto del processo  
(descrivere brevemente quale era l’oggetto al centro del processo, le ragioni della scelta, il territorio di 
riferimento e in quale contesto decisionale la sperimentazione si collocava. 
 

Il Progetto ‘Manduria Partecipa – La Città che Vogliamo’  ha come obiettivo quello di aprire una fase di 

consultazione dal basso sul tema dello sviluppo economico locale. In particolare, si intende indagare e 

approfondire le cause della disaggregazione tra i settori attivi per avviare un ragionamento sulle 

conseguenze che la mancanza di cooperazione e di rete ha sull’economia locale.  

Cittadini, associazioni e imprese saranno chiamati a ragionare su un possibile cambio di paradigma, a 

immaginare soluzioni e co-progettare insieme azioni che possano avere ricadute trasversali sul territorio. A 

tal fine il percorso propone diverse azioni di mobilitazione degli attori pubblici e privati locali in grado di 

mettere in relazione competenze diverse per contribuire al superamento di alcuni aspetti di frammentarietà e 

divisione che finora hanno in parte ostacolato un efficace azione programmatica per la Comunità di 

Manduria.  

Tutto il materiale raccolto durante questi mesi convergerà in un documento di sintesi preliminare delle 

Linee Guida Programmatiche partecipate e condivise per il piano strategico della Città e poi per Piano 

di Sviluppo Economico Comunale di cui l’Amministrazione futura dovrebbe dotarsi  in fase di 

progettazione il comune di Manduria era sotto la guida commissariale, ad oggi ha una amministrazione 

eletta). La visione condivisa così elaborata e la progettualità che ne emergerà, saranno certamente preziosi 

per l’Amministrazione futura anche per la partecipazione ai programmi regionali relativi al turismo 

(Puglia365), ai Distretti Urbani del Commercio o al PSR.  

 
 
7) Obiettivi originari del processo e risultati ottenuti fino ad ora  
descrivere brevemente quali erano gli obiettivi che si era dato il processo; se, come e perché sono mutati nel 
corso del tempo; quali obiettivi si ritiene di aver raggiunto e quali non sono stati conseguiti, cercando di 
identificarne le ragioni; quali obiettivi non previsti si sono eventualmente conseguiti.  

 

Obiettivo iniziale: coagulare tutte le ‘singole visioni’ della comunità in una UNICA VISIONE CONDIVISA. 

Le macro finalità iniziali del progetto Costruire o rafforzare l’identità del territorio incrementare e cogliere 

opportunità dal contesto esterno per il  riposizionamento competitivo - Programmare le politiche di sviluppo 

e la complementarietà tra progetti e politiche - Incrementare il “capitale sociale” ed attivare le politiche 

pubbliche a partire dalla società civile e dagli attori socio-economici. 

Obiettivo generale:  Esplorare dal basso la domanda di servizi e le idee relative alla visione futura della città 

a partire dai bisogni singoli e/o collettivi  per costruire una risposta possibile per il futuro della  città 

selezionata sulla base delle disponibilità dei soggetti del sistema . 

 
RISULTATI OTTENUTI  
Alla fine del percorso possiamo affermare che gli obiettivi specifici del percorso sono stati tuti raggiunti : 
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• educare alla partecipazione  

• arricchire la qualità della vita delle popolazioni locali  

• dare valore alle risorse umane creando sviluppo locale 

• promuovere la capacità di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali  

• diminuire i conflitti e favorire la costituzione di strutture e strumenti stabili per i processi partecipativi 

• rafforzare l’identità del territorio per il  riposizionamento competitivo ed identitario. 

In particolare è stata elaborata UNICA VISIONE CONDIVISA, confluita nelle Linee Guida Strategiche di 

Comunità  
 
8) Durata prevista del processo  
(descrivere brevemente quale è la durata prevista, le ragioni di questa tempistica, se essa risulta sufficiente 
o meno). 
6 mesi la durata prevista per il processo. 
In seguito alla rimodulazione Covid DD 68 inviata  fine agosto la tempistica di questa fase si è allargata di 
alcuni mesi nel rispetto delle comunicazioni ricevute dalla regione  
Il percorso è stato avviato in data 1.07.2020 e concluso il 31.07.2021 
 
9) Staff del progetto 
(elencare nome, cognome e ruolo delle persone coinvolte nell’organizzazione del processo partecipativo, 
includendo le eventuali istituzioni di appartenenza) 
 
Maria Distratis Responsabile Unico di Progetto – (conduzione, facilitazione, Indagini  e coordinamento 
formazione) 
Angela Maria D’Uggento Referente Dipartimento di Economia e Finanza Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – Attività di monitoraggio Indagini e Mappature 
Valeria Pesare – Gestione Social Indagini  e Mappature 
Anna Lucia Brunetti – Facilitatore- Formatore 
Valentina Valente - Facilitatore 
Pompeo Stano - Facilitatore 
Gemma Lanzo- Facilitatore 
Gianluca Greco – Coordin formazione - Formatore 
Francesco Vergallo – Assistenza tecnologica digitale 
De Sario Giuseppe Gestione e Rendicontazione 
 
10) Partnership coinvolte nel processo partecipativo  
(indicare le organizzazioni coinvolte nella proposta di processo partecipativo, ogni altro elemento utile a 
comprendere come il processo attivato si sia relazionato con la valorizzazione della cittadinanza attiva e i 
diversi attori territoriali; spunti e osservazioni su difficoltà e opportunità incontrate come rete di soggetti in 
partnership; eventuali indicazioni per migliorare gli aspetti utili al buon funzionamento del processo 
partecipativo)  
 
Il partenariato di progetto è stato confermato e come da progetto iniziale oltre al capofila annovera la 
partecipazione di: 
Enti pubblici partner :  
Dipartimento di Economia e Finanza Università degli Studi di Bari Aldo Moro,  Istituto Comprensivo Don 
Bosco, Liceo Artistico V. Calò Manduria 
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Partner privati:  Associazione Lo Specchio delle Arti,  ASD Il Mare senza limiti,  Associazione Città Più,  
Confindustria Taranto,  Confcommercio Manduria,  CNA Manduria, UNSIC Manduria,  Pro Loco Manduria,  
FIAB ONLUS,  
Associazione Città per tutti, MAS srl Collettivo di Architetti,  Popularia Onlus,  Associazione Masseria Urbana 
La Controra,  Associazione Emma Bandelli.  
 
Il partenariato ha collaborato attivamente nella fasi di avvio e nella fase di condivisione dei materiali di 
comunicazione/partecipazione, inoltre ha svolto un ruolo di rilievo per la mappatura (questionario ) e per la 
partecipazione ai tavoli di lavoro . 
Una collaborazione di rilievo è quella attivata con il  Dipartimento di Economia e Finanza Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, con cui è stato avviato il monitoraggio . 
Ai partner di progetto si sono Aggiunti Archeo Club Manduria ed il Centro di Salute Mentale. 
La maggior parte dei partner hanno svolto un ruolo attivo indicando i propri referenti per i tavoli di lavoro 
cooperando nelle fasi di indagini e mappature. 
Tuttavia la modalità digitale ha sicuramente inciso sulla partecipazione. 
 
 
 
11) Fasi del processo e attività realizzate  
(elencare le attività realizzate tramite una tabella che espliciti date e/o durata dei vari eventi; spiegare se 
esse sono risultate diverse da quelle originariamente previste e cercare di motivare le ragioni delle 
modifiche) 
 
    

FASE 1  

PRESENTAZIONE 

DEL PROGETTO 

FASE 1  PRESENTAZIONE DEL PROGETTO - 
Obiettivi Attivare ed informare la collettività sull’avvio del processo partecipativo  
Output  
Elaborazione dell’immagine coordinata del processo (logo, banner ed 
adattamenti) 
Attivazione  della piattaforma Puglia Partecipa 
Attivazione pagina Social (FB) 
Presentazione del progetto on line (Canali Social  + Campagna di Pubbliche 
Relazioni (Redazione Comunicati stampa   30 testate on ed off line)   
Focus informativi con i partner (e-mail) 
 

Luglio 
Agosto 
settembre 
2020 

Attività 
previste 

FASE 2 AVVIO DEL 

PROCESSO 

 

Condivisione del Piano d’azione del Processo partecipativo (FASI) - 
indicazioni tecniche sui processi di pianificazione strategica su 
Piattaforma Puglia Partecipa 
 
Messa a punto dei materiali di comunicazione e  
Realizzazione Manifesti + affissioni) 
Realizzazione cartoline di progetto  
Stampa  questionari per Indagine 
 
 

Luglio 
settembre  
2020 

Attività 
previste  

FASE 3  

COSTITUZIONE DEI 

GRUPPI  DI 

LAVORO 

 

Open Call per sempre aperta per individuare i partecipanti ai 
gruppi tematici fra la cittadinanza e le Associazioni + partecipanti 
individuati dai partner  
 
Selezionare le candidature e le proposte dei partecipanti alla 

ottobre – 
novembre 
2020 

Attività 
previste 
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open call e agli iscritti agli eventi promossi sulla Piattaforma 
Puglia Partecipa; 
 
 

FASE 4 ANALISI ED 

ASCOLTO   

 

Avvio Indagine  
Obiettivi Analizzare la domanda di cambiamento dal basso  
Realizzazione  di indagine preliminare per mappare il punto di 
partenza della comunità di Manduria: 
 
1. Definizione degli strumenti di rilevazione (questionario in 
collaborazione con Dipartimento di Economia e Finanza 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro,  
in modalità digitale (Piattaforma Puglia Partecipa, Canali Social, 
rete dei partner ) 
Stampa e diffusione cartacea del questionario attraverso la rete 
dei partner e dei volontari 
 
Principali Strumenti utilizzati  per la compilazione del 
questionario 
Per la compilazione del questionario di indagine sono stati 
utilizzati diversi strumenti di raccolta con l’obiettivo di 
massimizzare il risultato in termini di adesione: 
. piattaforma puglia partecipa  
. mailing della rete dei partner  
.distribuzione e raccolta fisica attraverso punti di interesse 
collocati nella città 
. somministrazione diretta attraverso la rete dei volontari.  
 
 

2 Sondaggio on line Aperto  
Attraverso il sondaggio sono state raccolti punti di vista e 
proposte in fase  iniziale al fine di valutare aspettative e criticità 
da parte della cittadinanza . 
Il questionario elaborato per aree tematiche funzionali ai 5 Tavoli 
di  lavoro di Manduria Partecipa è finalizzato a   raccogliere 
opinioni e punti di vista su alcuni  temi del processo   
 
3 -  Elaborazione primi report 

I questionari  scaricati dalla piattaforma PUGLIAPARTECIOA 
Elaborazione dati proveniente dai questionari  
 

Luglio 
ottobre 
2020  

Attività 
previste 

FASE 5 

REALIZZAZIONE 

DEL PROCESSO E 

LINEE GUIDA 

 

Attività  
Coinvolgimento ed attivazione dei portatori di interesse e delle 
comunità di riferimento per condividere gli obiettivi e il Piano 
d’azione;   
Realizzazione di modelli strumenti di partecipazione ; 
Realizzare i Tavoli sui temi e sulle proposte selezionate per la 
discussione congiunta. 
 
Strutturazione di strumenti comunicazione/rilevazione per la 
gestione dei tavoli: 
Schede e modelli per la gestione dei TAVOLI 

Ottobre 
2020-Luglio 
2021  

Attività 
previste 
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Attività dei tavoli tematici :  
Rigenerazione territoriale (Città Cultura  Turismo) (3 meeting) 
Facilitatore GEMMA  LANZO 
Conduzione Valeria Pesare  
29 ottobre 2020 ore : 16.00-18.00 (in presenza) 
5 novembre 2020  ore : 16.00-18.00 (modalità digitale) 
19 novembre 2020 ore : 16.00-18.00 (modalità digitale) 
 
I partecipanti hanno poi lavorato in sotto gruppo tematici su tre 
aree territoriali  
CENTRO (meets interni ) 
PERIFERIA NORD  (meets interni ) 
COLLEGAMENTI E MARINA (meets interni ) 
La partecipazione altamente qualificate ha visto la presenza di: 
architetti, paesaggisti, ingegneri esperti di cultura. 
Ogni sottogruppo ha elaborate visioni strategiche, obiettivi ed 
azioni ad esse associate. 
 
Proposte emerse dai sottogruppi 
Sottogruppo CENTRO: 

 CENTRO SALOTTO DELLA CITTA’ 

 VIVI IL CENTRO CONIUGARE DIMENSIONE DIMESIONE 

ABITATIVA- CULTURALE- COMMERCIALE 

(vedi linee guida per il piano strategico allegato) 
 
Sottogruppo PERIFERIA NORD   
RICUCIRE - RICONNETTERE LA PERIFERIA NORD 
 
Sottogruppo COLLEGAMENTI E MARINA 

 CONNESSIONI CITTA’ CAMPAGNA - RETI VERDI 

 AMBIENTE DA VIVERE TUTTO L’ANNO 

 AREA MARINE IL FIUME CHIDRO  PARCO FLUVIALE 

 FIUME CHIDRO COME AVANPOSTO E PUNTO DI 

CONNESSIONE CAMPAGNA /MARE 

(vedi linee guida per il piano strategico allegato) 
 
 
Sistema inclusivo e Benessere Sociale 2 meeting previsti dal 
progetto e 3 realizzati su richiesta dei partecipanti in modalità 
digitale  
Facilitatore ANNALUCIA BRUNETTI 
Conduzione Valeria Pesare  
6 novembre 2020 ore : 16.00-18.00 
13 novembre ore : 16.00-18.00 
27 novembre 2020 ore : 16.00-18.00 
Proposte emerse  

 Luoghi per favorire cultura sport ed integrazione 

 Politiche per i nostri giovani 
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 Manduria città inclusiva, sicura e sostenibile 

 Ben essere della persone e della collettività 

 RESILIENZA DI COLORO CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI 
DI VULNERABILITA’  

(vedi linee guida per il piano strategico allegato) 
 

PRIMA CONDIVISIONE CON L'AMMINISTRAZIONE - TAVOLO DI 
RIGENERAZIONE TERRITORIALE   
21 gennaio ore : 16.00-18.00 
Conduzione Maria Distratis 
 
Agricoltura e Sviluppo Rurale 
Facilitatore Pompeo STANO 
Conduzione Maria Distratis 
11 gennaio  2021 ore : 16.00-18.00 
25 gennaio  2021 ore : 16.00-18.00 
17 dicembre 2020 ore : 16.30-18.30 
Proposte emerse  

 PRODUZIONI FILIERE 

 ORGANIZZAZIONE E MERCATI 

 AGRICOLTURA INNOVATVA E SOSTENIBIE 

 GIOVANI E FORMAZIONE 

 CONNESSIONI ENOGASTRONOMICHE E TURISTICHE 

(vedi linee guida per il piano strategico allegato) 
 
Citta Senzienti 
Facilitatore Pompeo STANO 
Conduzione Maria Distratis 
3 marzo 2021 ore : 16.30-18.30 
10 marzo 2021 ore : 16.30-18.30 
Proposte emerse  

 SMART ECONOMY 

 SMART MOBILITY 

 SMART ENVIRONMENT 

 SMART LIVING 

 SMART GOVERNANCE 

(vedi linee guida per il piano strategico allegato) 
 
Impresa Occupazione Innovazione  
Facilitatore /Conduzione Maria Distratis 
18 marzo 2021 ore : 16.30-18.30 
29 marzo 2021 ore : 16.30-18.30 
Proposte emerse  

 TRASFORMAZIONE ENERGETICA 

 TRASFORMAZIONE DIGITALE 

 AGRICOLTURA SOSTENIBILE E DI PRECISIONE 

 ECONOMIA DEL MARE E BLUE ECONOMY 
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 GREEN ECONOMY 

 SVILUPPO LOCALE 

 TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E FORMAZIONE 

 OCCUPAZIONE 

(vedi linee guida per il piano strategico allegato) 
 
PRIMA CONDIVISIONE CON L'AMMINISTRAZIONE - TAVOLO DI 
RIGENERAZIONE TERRITORIALE -  
21 gennaio ore: 16.00-18.00 - Conduzione Maria Distratis 
 
CO PROGETTAZIONE PIANO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE 
PER MANDURIA  31/03/2021 
Il gruppo di Lavoro del tavolo di Rigenerazione Territoriale ri 
elabora le linee guida in proposte concrete in vista del Bando 
Nazionale di Rigenerazione Urbana. 

CONVERGENZA VERSO IL PIANO STRATEGICO DI COMUNITA' 
15 giugno 2021 
I partecipanti ai 5 TAVOLI DI LAVORO si incontrano per 
condividere le linee guida finali: 
Il gruppo dei partecipanti ai tavoli di: 
Rigenerazione Territoriale (città, cultura e turismo) 
Agricoltura e Sviluppo rurale 
Sistema Inclusivo e Solidale Benessere Sociale 
Impresa Innovazione Occupazione 
Città Senzienti 
Condividono e discutono le linee guida finali in vista dell'evento di 
diffusione in programma per il 23 giugno 2021. 
 
FOCUS FORMATIVI su processi strategici e strumenti di 
partecipazione: 
La formazione sui Processi Strategici è stata erogata nei momenti 
di avvio di ogni tavolo dal Responsabile di Progetto, Maria 
Distratis ed attraverso la condivisione di un documento 
preliminare  Verso il piano Strategico inviato e  condiviso con i 
partecipanti prima dell’avvio di ogni tavolo di lavoro (già allegato 
nelle precedenti rendicontazioni) . 
 
FORMAZIONE 
PERCORSI DI COMUNITA': MANDURIA INCONTRA LE 
COOPERATIVE DI COMUNITA' 
 Le cooperativa di comunità sono un modello di innovazione 
sociale, cittadinanza attiva e lavoro, che ha la finalità di 
valorizzare la comunità di riferimento dove i cittadini sono 
produttori e fruitori di beni e servizi.  
Ne parliamo insieme a: 
- IVAN STOMEO : Presidente ALI Puglia (Lega delle Autonomie 
Locali) e Presidente Fondazione Futurae 
- GRAZIA GIOVANNETTI: Presidente Comunità Cooperativa 
Melpignano 
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- GIANFILIPPO MIGNOGNA: Sindaco di Biccari, già delegato 
regionale Puglia di Associazione Borghi Autentici d'Italia 
- MAGDA LATROFA: Vice Presidente Comunità Cooperativa di 
Biccari 
- GREGORIO PECORARO: Sindaco di Manduria; 
- ANNALUCIA BRUNETTI: Esperta in legislazione e politiche Terzo 
settore 
- MARIA DISTRATIS: RUP Manduria Partecipa 
- GIANLUCA GRECO: Formatore- Moderatore 
 
Strumenti Utilizzati:  
PIATTAFORMA G SUITE  
PIATTAFORMA PUGLIA PARTECIPA  
Canali Social pagina FB e mailing di progetto  
Dirette facebook Piattaforma Streamyard 
 
Strutturazione di strumenti comunicazione (on line) contenenti il  
Piano d’azione del Processo partecipativo 
Elaborazione delle prime sintesi e condivisione e 
compartecipazione dei risultati attraverso i social e la 
PIATTAFORMA PUGLIA PARTECIPA , ed  canali istituzionali e dei 
partner  e le attività di mailng dedicate attraverso 
manduriapartecipa@gamail.com 
 
 

FASE 6 

MONITORAGGIO IN 

ITINERE E FINALE 

 

FASE 6 MONITORAGGIO IN ITINERE E FINALE 

Obiettivi monitorare il processo di partecipazione ed il 

livello di coinvolgimento 

 

Output Questionari di monitoraggio in itinere ed alla fine 

Report Finale 

 

Gennaio –
luglio 2021 

Attività 
prevista 

FASE 7 CHIUSURA E 

DIFFUSIONE 

RISULTATI/IMPATTI 

 

FASE 7 CHIUSURA E DIFFUSIONE RISULTATI/IMPATTI 

Obiettivi Comunicare e condivider ei risultati del 

processo partecipativo  

 

Output  

Flyer e manifesti digitali  

EVENTO FINALE DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DEI 

RISULTATI CON LA COMUNITA’ DI PROGETTO –  

 

EVENTO FINALE DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DEI RISULTATI – 
Modalità Digitale 
Evento di Diffusione dei Risultati  Mercoledì 23 Giugno, ore 
18.00 - 20.00,  
Restituzione pubblica del percorso di partecipazione, con la 
presentazione delle Linee Guida del Piano Strategico di Comunità. 
Hanno presentato  i risultati dei tavoli di lavoro: 
- MARIA DISTRATIS - Responsabile del progetto 
- GEMMA LANZO - Tavolo Rigenerazione territoriale 

Giugno – 
Luglio 2021 

Attività 
prevista 
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- ANNA LUCIA BRUNETTI - Tavolo Sistema inclusivo e solidale 
Benessere sociale 
- POMPEO STANO - Tavolo Agricoltura e Sviluppo Rurale 
- ALESSIA VALENTE - Tavolo Città senzienti (Smart Cities e città 
digitali) 
- MARIA DISTRATIS - Tavolo Impresa Innovazione Occupazione 
Presenti ii rappresentanti dell’Amministrazione Comunale del 
Comune di Manduria: 
- GREGORIO PECORARO, Sindaco 
- VITO ANDREA MARIGGIÒ, Vicesindaco e Assessore Turismo 
Cultura ed Istruzione 
- ISIDORO MAURO BALDARI, Assessore Agricoltura ed Attività 
Produttive 
- FABIANA ROSSETTI, Assessore alle Politiche Sociali, Manduria 
- KETTY PERRONE, Assessore Ambiente 
- PIERO RAIMONDO, Assessore ai Lavori Pubblici 
- ALESSIA ORSINI, Assessore al Bilancio 
 
LINK per Diretta facebook Streaming 
www.facebook.com/Manduria-Partecipa-
113597790408219/videos/1135338340280553 

 
 

 

12) Metodologie e strumenti partecipativi  
(presentare una breve riflessione sulle metodologie usate finora, sulla loro coerenza in rapporto agli 
obiettivi, su come hanno funzionato nell’ottica degli organizzatori del processo)  
 
La partecipazione ed i relativi strumenti partecipativi sono stati rivisti causa COVID , così come definito nella 
rimodulazione in base al DD n 68  , per cui sono state riviste le modalità operative del progetto e orientate 
su incontri on line. La campagna di comunicazione condivisione attraverso il portale e la Pagina Facebook 
ha avuto tantissimi like e rilanci grazie alla collaborazione attiva dei partner.  
Tutti i meeting sono stati svolti con modalità on line e ciò ha influito sul processo ed indotto ad una 
maggiore progettazione di dettaglio di ogni singola attività / incontro (vedi report progettazione di Attività 
specifiche  
Per quanto riguarda la conduzione dei tavoli oltre alla presenta di un facilitatore/coach è stato 
fondamentale l’apporto di un facilitatore esperto sulla tematica del tavolo stesso con il comito di lanciare 
stimoli e sollecitazioni concrete sui tavoli. 
La gestione dei tavoli è risultata efficace grazie alla presenza di due figure (il facilitatore e portatore di 
buone prassi ed il conduttore del percorso) 
Anche con la modalità on line, è stato possibile applicare la metodologia coaching che con approccio 
circolare  prevede interventi focalizzati, assenza di giudizio atteggiamento propositivo. Questo modello ha 
permesso un livello di apertura tra i partecipanti facilitandone il confronto . La preparazione di materiali 
(Verso il Piano Strategico ) e  pptx tematici all’inizio degli incontri programmati ha guidato e reso edotto i 
partecipati aumentando l’efficacia dei loro interventi richiamando ciascuno a seguire un  percorso logico di 
apprendimento utile alla successiva discussione. 
La circolarità dell’informazione diviene fondamentale per far si che il processo partecipato possa avere 
continuità nel tempo e non solo un inizio e una fine legata all’incontro. 
Il conduttore del percorso ha ricucito i risultati dei singoli tavoli garantendo così una continuità tematica ed 
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organizzativa a tutto il percorso  
I facilitatori sono riusciti a stimolare la collaborazione, on line , tra i soggetti coinvolti e a far emergere i 
diversi punti di vista dei partecipanti, le loro proposte e la disponibilità ad attivarsi nel percorso creando 
uno Community coesa inclusiva e partecipativa resta una prassi che  diviene un segno distintivo del lavoro . 
I momenti di formazione sulle cooperative di Comunità sono stati elaborati in accordo con le richiese dei 
partecipanti ed hanno raccolto consensi e partecipazione anche attraverso gli amministratori della città 
(assessori e sindaco ) 
L’evento di diffusione dei risultati in modalità digitale ha visto tra i partecipanti l’amministrazione comunale 
che pur non essendo partner del progetto ha raccolto e condiviso gli esiti del percorso almeno dal punto di 
vista delle idealità. 
Tutti gli strumenti partecipativi messi in campo si sono rivelati adeguati efficaci e replicabili . 
 
13) Comunicazione  
Indicare le attività e gli strumenti di comunicazione attivati, sulla loro coerenza in rapporto agli obiettivi, su 
come hanno funzionato nell’ottica degli organizzatori del processo. Allegare i materiali di comunicazione 
prodotti nel corso del processo (depliant, articoli giornale, opuscoli, locandine, manifesti, ecc.).  
 
Già nella proposta inziale era previsto l’utilizzo  di strumenti di comunicazione digitale a supporto di  un 
progetto che ha come basi  le relazioni umane e le interazioni tra i diversi soggetti e portatori di istanze ed 
idee diverse, ma per effetto dell’emergenza sanitaria le attività di comunicazione ed informazione  hanno 
visto un maggior utilizzo delle tecnologie digitali e dei social .  
 
Nelle azioni online e social i cittadini sono stati i protagonisti , diventando testimonial della partecipazione, 
l’ obiettivo è quello di generare, soprattutto in una prima fase, un sentimento diffuso di appartenenza ad 
un processo che non è calato dall’alto, ma generato totalmente dal basso e che ha adottato l’hastag ‘FAI LA 
TUA PARTE’ (lo slogan di tutta la campagna di comunicazione). 
 
Per la comunicazione ed il coinvolgimento diretto dei cittadini, sono stati utilizzati e seguenti  gli strumenti  
- PIATTAFORMA PUGLIA PARTECIPA costantemente aggiornata e rilanciata sulla pagina Fb di Progetto e 

sulle pagine dei Partner  con le sue diverse funzionalità (incontri, blog, proposte, questionari, foto e 
video, ); 

- la Piattaforma G SUITE per tutta l’operatività dei TAVOLI DI LAVORO  
- Pagina Fb del soggetto proponete e dei Partner  
- Comunicati stampa e rapporti con i media locali (vedi rassegna Stampa Allegata) 
- Campagna Manifesti 70X 100 affissi in tutta la città di Manduria 
- Locandine affisse nei pubblici esercizi e presso le sedi dei partner 
- Cartoline di progetto distribuite alla comunità 
- Questionario per primo monitoraggio (Piattaforma Puglia partecipa e versione cartacea distribuita e 

raccolta dai volontari)  
- Rete di rapporti e mailing , liste di broadcast 
- Manifesti Digitali per ogni attività del progetto (tavoli, formazione, incontri di convergenza, ….) 
 
Tutte queste attività sono state ampiamente comunicate ante e documentate post, per consentire a 
chiunque di seguire le varie fasi del progetto in ogni momento attraverso i canali suindicati. 
E’ stato prodotto tantissimo materiale di comunicazione digitale (vedi pagina facebook di Manduria 
Partecipa ed allegati)  
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14) Partecipanti e loro grado di soddisfazione  
fornire una breve descrizione delle modalità di monitoraggio svolto, indicare dati quantitativi e valutazioni 
qualitative sulla partecipazione complessiva, sulle diverse tipologie di partecipanti raggiunte, sulle eventuali 
assenze rilevate; fornire impressioni e valutazioni qualitative da parte degli organizzatori del processo 
partecipativo.  
 
Il questionario per l’analisi / monitoraggio iniziale è stato compilato da circa 300 cittadini . 
L’attenzione sul progetto è stata sempre viva attraverso la comunicazione in Piattaforma PUGLIA Partecipa 
ed i Social e  moltissime sono state le sollecitazioni giunte (400 follower nei primi 8  mesi).  

I tavoli  di lavoro attivati in questa fase  hanno registrato la partecipazione continua a tutti gli incontri. Il 
tavolo di Rigenerazione Territoriale è composto da circa 15 partecipanti che si sono riuniti in 3 incontri 
ufficiali e poi in sotto tavoli  altamente qualificati hanno visto la presenza di :architetti, paesaggisti, 
ingegneri esperti di cultura, sono stati organizzati e tenuti 3 meeting (di cui 1 in presenza)  
Inoltre il tavolo di rigenerazione ha lavorato in sotto gruppi , 
Il tavolo di Sistema inclusivo e Benessere Sociale è composto da circa 15 partecipanti che si sono riuniti in 3 
incontri on line.  
Il tavolo Agricoltura e Sviluppo Rurale composto da circa 12 partecipanti che si sono riuniti in 3 incontri on 
line.  
Il tavolo Città Senzienti composto da circa 13 partecipanti che si sono riuniti in 2 incontri on line.  
Il tavolo IMPRESA OCCUPAZIONE INNOVAZIONE  composto da circa 11 partecipanti che si sono riuniti in 2 
incontri on line.  
Tavolo di Condivisione con Amministrazione comunale ha visto una larga partecipazione di tutti  
I partecipanti hanno preso consapevolezza di essere protagonisti di una o più proposte da condividere con 
amministrazione  
 
Ai beneficiari è stata somministrata una scheda di soddisfazione finalizzata a rilevare dati ed elementi di 
soddisfazione nei diversi momenti del progetto ed in particolare in fase conclusiva. 
Il quadro di sintesi emerso è nel complesso positivo. 
Ovviamente ci sono spazi di miglioramento, ma come si evince dai dati di seguito sintetizzati, i livelli di 
soddisfazione si attestano mediamente sulle categorie “discreto” e “buono”. 
In particolare, tale report illustra i risultati di una analisi statistica dei dati rilevati mediante interviste 
strutturate rivolte ai partecipanti ai tavoli tematici.  
 
Seguendo la Metodologia Delphi, sono stati invitati dei testimoni privilegiati, individuati in base alla loro 
esperienza, competenza professionale e conoscenza profonda del tema di volta in volta trattato. La 
partecipazione è stata molto attiva e tutti i partecipanti hanno portato un contributo importante per 
l'analisi.  
L'elevato apprezzamento per l'iniziativa da parte dei partecipanti è evidenziato dai punteggi quasi sempre 
massimi assegnati alle valutazioni richieste. 
Le interviste sono state condotte alla fine di ciascun incontro e, per questo motivo, la scelta è ricaduta su 
una intervista non troppo impegnativa in termini di domande e tempo. La finalità è stata quella di cogliere 
gli aspetti salienti per il monitoraggio in itinere e, in caso di criticità, per un tempestivo miglioramento.  
La valutazione complessiva sul progetto da parte dei partecipanti è estremamente positiva.  
Relativamente alla chiarezza degli obiettivi del Percorso di Partecipazione Manduria Partecipa, investigata 
con la domanda n.1 del questionario, il voto medio espresso è risultato pari al 9,3 con una dispersione di 
poco più un voto intorno ad esso, a significare che le valutazioni sono state molto simili tra loro. Il giudizio 
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mediano è il 10 e coincide con il giudizio modale, il che significa che il voto più frequente è stato il massimo 
attribuibile e che, se almeno la metà degli intervistati lo ha selezionato tra quelli disponibili, allora i 
successivi voti non possono essere inferiori, visto che la mediana presuppone che i dati siano ordinati in 
senso crescente. La scala dei giudizi selezionabili andava da 1 a 10. 
La valutazione degli aspetti organizzativi, investigata con la domanda n.2 del questionario, rispecchia 
perfettamente le valutazioni espresse circa la chiarezza degli obiettivi del progetto. Questo è un risultato di 
grande interesse poiché esprime la coerenza tra gli aspetti programmatori e quelli organizzativo – esecutivi, 
uno dei più rilevanti fattori critici di successo di un progetto. 
In sede progettuale si era scelta la modalità di coinvolgimento basata sulla istituzione di tavoli di lavoro ai 
quali invitare testimoni privilegiati con competenze specifiche rispetto ai temi trattati e tale opzione è 
risultata estremamente gradita. I punteggi medio e mediano sono risultati quasi massimi, con maggior 
frequenza del voto 10.  
L’85% degli intervistati abbia avuto una percezione molto positiva della considerazione attribuita dagli 
organizzatori al contributo di ciascuno dei convenuti. 
I partecipanti hanno apprezzato anche la competenza dei facilitatori definendola elevata nel 70% dei casi 
ed hanno ampiamente gradito le modalità con cui le discussioni sono state animate, considerando molto 
efficaci le sollecitazioni ricevute  
Infine, come anticipato, il giudizio complessivo sul percorso progettuale evidenzia un livello di soddisfazione 
molto elevato. Il punteggio medio è superiore a 9 su 10, con una dispersione di 1 voto. 
La valutazione sulle attività di consultazione delle parti sociali è decisamente molto positiva. Le iniziative di 
coinvolgimento degli stakeholders previste nella fase di progettazione si sono rivelate, quindi, decisamente 
coerenti con gli obiettivi e i principi ispiratori dell’iniziativa. 
 

Si ritiene che tali iniziative debbano essere inserite in modo sistematico nel rapporto tra cittadino e 
amministrazione pubblica, per dare ascolto ai bisogni di quest'ultimo e avviare un dialogo costante che 
possa rafforzare il senso di appartenenza alla comunità cittadina e, aspetto non meno importante, 
restituire fiducia nella politica. 

(per i dettagli vedere Report Attività di Monitoraggio) 
 
15) Ostacoli superati e questioni aperte  
(descrivere brevemente difficoltà e problemi emersi durante il percorso partecipativo; quali e in che modo 
sono stati affrontati e risolti; quali questioni sono rimaste aperte per il futuro) 
 
Passare dal modello on field a quello on line , insomma dalla partecipazione in presenza a quella in 
videoconferenza non è stata semplice , perché si compromette la relazione personale , ma anche quegli atti 
prossemici i e di comunicazione non verbale che sono più facilmente verificabili de visu. 
Non c’è dubbio che il livello di mediazione con il mezzo informatico si amplifica e non rende semplice la 
comunicazione. 
Si impone una maggiore capacità a stabilire tempi e ritmi della discussione e accade spesso di  non 
raccogliere frutti significativi nella discussione s e non si processano le fasi di preparazione e di  discussione 
proposte. 
Quindi si può parlare di una ‘freddezza’ del mezzo che richiede una diverso approccio da parte del 
conduttore/relatore. 
Se si tratta come nel nostro caso non di una discussione a tema ma senza una finalità, ma un incontro che 
ha obiettivi e finalità precise almeno nelle intenzioni è giusto aspettarsi che bisogna viaggiare con una 
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marcia in più, con decisione chiarezza nel linguaggio e cercare con domande e interrogativi di favorire il 
coinvolgimento. 
Nel complesso il percorso partecipativo che ha prodotto dei risultati straordinari LINEE GUIDA DI 
COMUNITA’ PIANO STRATEGICO   
La comunità ha dimostrato di essere pronta e  disponibile ad attivare percorsi di partecipazione stabili, 
superando quella diffidenza inziale che pur inizialmente pareva un ostacolo in realtà poi completamente 
superato. 
La situazione COVID ha inciso sulle modalità di partecipazione nella fase inziale, ma poi il metodo digitale è 
stato messo a sistema anche grazie al supporto di esperti per i servizi tecnologici. 
 
16) Replicabilità e sostenibilità del processo  
(spiegare brevemente quali elementi del processo si immaginano replicabili nel tempo o in altri contesti, 
specificando soprattutto quali elementi si ritengono troppo legati al contesto o alla specifica congiuntura 
locale per essere riprodotti altrove). 
 
Il percorso può essere replicato sia sotto il profilo dei contenuti  che del processo e della metodologia 
adottata. 
I temi individuato nel paino Strategico i 5 assi tematici che hanno dato origine ai 5 tavoli di lavoro 
rappresentano 5 aree di viluppo ispirate alle progettazioni strategiche già sperimentate in  contesti   sia più 
grandi che più piccoli.  
In quanto tali gli assi strategici (sia pure con degli adattamenti di contesto ) possono essere tranquillamente 
replicati tali e quali. 
Altro elemento di replicabilità è la metodologia , il coaching come metodo esplorativo si è rivelato molto 
efficace, la piccola formazione/informazione attivata per l’avvio di ogni tavolo tematico ha liberato il campo 
da ogni elemento di conflittualità stabilendo regole di discussione egoless senza giudizio e condivise , 
elemento che hanno influito positivamente sul processo creativo evitando di concentrarsi sugli ostacoli e/o 
sulle visoni antagoniste, bensi lavorando in logica sinergica e circolare e di completamento. Fondamentale il 
ruolo dei conduttori, coach e dei facilitatori. 
La metodologia mista con la presenza di coach ed esperti ha favorito un clima di fiducia fondamentale per 
tale tipologia di processo creativo e di co-progettazione, questo metodo può essere replicato molto 
facilmente in qualsiasi contesto. 
Se i partecipanti ai tavoli si sono dimostrati ‘pronti’ ad accogliere e sposare questa metodologia di 
partecipazione alcune difficoltà sono state riscontate da parte dei politici /amministratori che sono apparsi 
ancora ancorato a modelli di comunicazione/partecipazione un po’ obsoleti elemento questo sicuramente 
riconducibile al contesto territoriale e culturale della città di Manduria. 
 
 
17)Memoria del percorso partecipativo  
(indicare le eventuali pubblicazioni cartacee e non già prodotte, da porre in allegato alla relazione e gli altri 
tipi di prodotti realizzati, o allegare le loro immagini).  
Relazione attività di gestione e rendicontazione  
Report  Indagini e Mappature 
Manifesto digitale  Manduria in Digitale 
Manifesto digitale    invito ai tavoli 1  
Manifesto digitale    invito ai tavoli 2 
Manifesto digitale  Fasi del Progetto 
Manifesto digitale  Tavolo Città Senzienti 
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Manifesto digitale  Tavolo Agricoltura e sviluppo Rurale  
Manifesto digitale  Tavolo Benessere ed Inclusione sociale  
Manifesto digitale  Impresa Innovazione Occupazione  
Manifesto digitale  Formazione Cooperativa di Comunità  
Manifesto digitale  Evento di Diffusione  
Report di Monitoraggio 
Report Finale (proposta partecipata) Sintesi Linee Guida di Comunità 
Sintesi Linee Guida di Comunità 
Foto 1 Formazione cooperative di Comunità 
Foto 2 Formazione cooperative di Comunità 
Foto 3 Formazione cooperative di Comunità 
Foto 1 Diffusione dei Risultati 
Foto 2 Diffusione dei Risultati 
Foto 3 Diffusione dei Risultati 
 
Foto del percorso  
 

 
Foto 1 Formazione  Cooperative di Comunità 
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Foto 2  Formazione  Cooperative di Comunità 
 
 

 
 
Foto 3 Formazione  Cooperative di Comunità 
 
LINK DIRETTA FORMAZIONE COOPERATIVE DI COMUNITA’ 
/www.facebook.com/113597790408219/videos/603607424366928 
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Foto 1 Diffusione dei Risultati 
 
 
 

 
Foto 2 Diffusione dei Risultati 
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Foto 3 Diffusione dei Risultati 
 

 
Foto 4 Diffusione dei Risultati 
 
LINK DIRETTA FB DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

www.facebook.com/113597790408219/videos/1135338340280553 
     

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000  
Manduria , 02.05.2022                                                         
                                                                    Il Legale Rappresentante 

 

 


