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ALLEGATO 10   RELAZIONE FINALE  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GUAGNANO 
Provincia di Lecce 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prendi Parte - progetto enoturistico di innovazione partecipata  

 
RELAZIONE FINALE  

 
CAPOFILA: COMUNE DI GUAGNANO  

PARTNER:  

 Enti pubblici partner: Unione dei Comuni del Nord Salento (Ne fanno parte, per Statuto, i 
Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Salice Salentino, Novoli, Squinzano, Surbo e Trepuzzi.) 
GAL Terre di ARNEO, UNISALENTO, Camera di Commercio di Lecce 

 Altri soggetti partner: Pro Loco Guagnano, Pro Loco Villa Baldassarre, Rete Antenna Pon, 
Cantina Leuci, Azienda Vinicola Enotria, Azienda Vinicola Feudi di Guagnano, Azienda Vinicola 
Taurino, Cantine Quarta, Coldiretti, Cantina Feudi di Guagnano; Associazione Città del Vino, 
Cantine Francesco Taurino. 

 

“Processo finanziato ai sensi della L.R.  28/2017  
 “Legge sulla Partecipazione”  

https://www.facebook.com/prendiparteguagnano/?__cft__%5B0%5D=AZWVC0NjvhmsshQRJxYENOY6tsw9L23JlMwYg7uZsxRSQ0EsewhmccVkJSs779rlvaTll6kCix5oaGfbV1PxARhplIxoALvZvrSna-TpO4X6vlBJZL6UkO5BZtjVqg7BYMvCcXa1822kHtZ-ZylmOCUfkwdIReCbSEFFNbwkdZ-c8w&__tn__=kK-y-R
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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 
 
 
 
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 
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 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: Dott. Claudio Maria Sorrento 
Email:  dinosorrento@alice.it 
pec: protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it 
Tel.  

 
Referente  unico progetto: - Referente operativo DANILO VERDOSCIA   
Email: -  

 
 

Convenzione sottoscritta in data: 09.03.2020 
 
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) 
 

Nome e Cognome Organizzazione Ruolo Indirizzo mail 
Contatto 
telefonico 

Claudio Maria 
Sorrento 

Comune di Guagnano  
Rappresentante 
Legale 

  

Danilo Verdoscia Comune di Guagnano Vice sindaco RUP   

Bruno Catarozzolo  Comune di Guagnano Referente progetto    

Michele Lastilla 
Rete Antenna Pon 
Puglia  

Coordinatore   

Giuseppe Taurino 
Unione dei Comuni 
del Nord Salento  
 

Presidente   

Cosimo Durante GAL Terre di ARNEO, Presidente   

Prof Francesco 
Fanizzi 

UNISALENTO, Direttore    

Giovanni Cantele Coldiretti Presidente   

 
Camera di 
Commercio di Lecce 
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Antonio Congedo Pro Loco Guagnano Presidente   

Caragiuli Antonio 
Pro Loco Villa 
Baldassarre 

Presidente   

Leuci Francesco Cantina Leuci Legale rappresentante   

Mattina Roberta 
Maria 

Azienda Vinicola 
Enotria 

Presidente   

Claudio Quarta Cantine Quarta, Legale rappresentante   

Rizzo Giovanni 
Vito 

Cantina Feudi di 
Guagnano;  

Legale rappresentante   

Paolo Benvenuti 
Associazione Città del 
Vino, 

Presidente   

Taurino Francesco 
Cantine Francesco 
Taurino. 

Legale rappresentante   

Rosanna Taurino Cosimo Taurino 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 Comune di Guagnano con il progetto PR.EN.DI.PARTE Progetto. Enoturistico. Di. Innovazione. 
Partecipato intende promuovere un dialogo diretto tra ente locale, cittadini, organizzazioni della società 
civile, imprese, associazioni, istituzioni che porti alla definizione di linee guida programmatiche strategiche 
condivise. 
Obiettivo principale è la messa a sistema di un processo di sensibilizzazione, animazione e 
coinvolgimento stabile degli operatori e della società civile, la cui partecipazione potrà accrescere 
l’interesse, l’attenzione e la responsabilità sociale rispetto all'opportunità di riflettere, discutere e lavorare 
per il futuro di Guagnano. 
 
Tema guida del processo è la consapevolezza identitaria della comunità (rurale turistica enogastronomica) 
ma anche l’attivazione di pratiche sociali e imprenditoriali collettive come elementi di potenziamento e 
sviluppo della comunità in una logica di integrazione tra il comparto agricolo e le altre attività 
complementari del territorio (tradizioni gastronomiche, turismo, valorizzazione dei beni culturali, 
sostenibilità ambientale, valorizzazione paesaggistica). 
Il percorso porterà alla messa a sistema e valorizzazione della Consulta Agricola, definirà i contenuti del 
Patto di Comunità per la valorizzazione delle attività di marketing territoriale (Marchio registrato Premio 
Terre del Negroamaro, la Biblioteca Tematica Negroamaro e Terre di Arneo, le connessioni tra le location, 
gli eventi ed un sistema di valorizzazione pubblico/privato) e getterà le basi per la creazione di una 
Fondazione. 

 
Attraverso le attività del processo si giungerà alla strutturazione di un Sistema/strumento STABILE DI 
PARTECIPAZIONE (FORUM per la realizzazione del Piano Strategico) che consentirà alla comunità tutta di 
dotarsi di una prassi metodologica validata e consolidata in grado di definire obiettivi, decidere strategie 
indicare azioni concrete. 
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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.  

 

Il progetto PR.EN.DI.PARTE nasce dall’esigenza di rafforzare il sentimento Identitario della Comunità e 
superare quei conflitti ed elementi di frammentarietà finora riscontrarti in alcuni momenti della vita sociale 
ed istituzionale della comunità. In particolare è di grande rilevanza e valore la presenza attiva di realtà 
imprenditoriali Vitivinicole (DOC SALICE SALENTINO) da cui partire per coagulare tutte le ‘singole visoni’ in 
una UNICA VISIONE CONDIVISA. 
 
MACRO FINALITA’: COSTRUZIONE DI UNA VISIONE STRATEGICA CONDIVISA che porti  

 alla realizzazione di un percorso che tenga conto dell’interesse generale della comunità  
 all’elaborazione le linee guida programmatiche per il piano strategico che portino poi alla 

costituzione di una Fondazione di Partecipazione  
Obiettivo generale: Rafforzare il Sentimento Identitario della comunità verso i propri valori (Rurali, Turistici 
ed enogastronomici), attraverso un processo di analisi dal basso al fine di individuare la domanda di servizi 
e le idee relative alla visione futura della comunità.  
Obiettivi specifici  
• educare alla partecipazione  
• rafforzare le relazioni come tra istituzioni e cittadini  
• migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso proposte concrete e condivise 
• 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 
• programmare le politiche di coordinamento e la complementarietà tra progetti e politiche di sviluppo sui 
temi rurali e del turismo enogastronomico 
•  incrementare il “capitale comune identitario in chiave turistica enogastronomica e rurale 
• accrescere la collaborazione tra politiche pubbliche società civile ed attori socio-economici. 
 
RISULTATI OTTENUTI  
Con il percorso PRENDI PARTE sono stati centrati gli obiettivi individuati nella proposta iniziale ed in 
particolare le azioni messe in campo hanno permesso di: 
• educare alla partecipazione  e rafforzare le relazioni come tra istituzioni e cittadini attraverso azioni di co-
progettazione contribuendo ad arricchire la qualità della vita delle popolazioni locali 
• migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso proposte concrete e condivise 
• dare valore alle risorse umane creando sviluppo locale promuovendo 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 
• programmare le politiche di coordinamento e la complementarietà tra progetti e politiche di sviluppo sui 
temi rurali e del turismo enogastronomico per accrescere la collaborazione tra politiche pubbliche società 
civile ed attori socio-economici. 
•  incrementare il “capitale comune identitario in chiave turistica enogastronomica e rurale attraverso la  
definizione e messa in campo azioni e strumenti a supporto 
• Definire un piano strategico condiviso di Sviluppo Enoturistico del Territorio  
Il percorso ha visto coinvolte diverse comunità e stakeholders. 
La partecipazione stata organizzata per aree tematiche  che hanno visto il coinvolgimento delle comunità 
locali/territoriali di settore   
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Si sono poste al centro delle discussioni aperte a cui hanno partecipato numerosi stakeholders del 
territorio, oltre ai partner del progetto, le questioni che mettono insieme produzioni vitivinicole, paesaggio 
e turismo (enoturismo)  la necessità di fare interventi di sistema e non solo di sostegno ai singoli bisogni 
delle imprese, la necessità di creare un quadro di riferimento chiaro entro cui l’innovazione diventa un 
processo integrato di sviluppo e di crescita locale delle comunità a favore dei cittadini, non solo come 
utilizzatori ma come protagonisti dei processi avviati.ma come agenti di sviluppo 
 
8) Durata prevista del processo  
(descrivere brevemente quale è la durata prevista, le ragioni di questa tempistica, se essa risulta sufficiente 
o meno). 
n. 6 mesi durata prevista per tutto il processo inizialmente  
Il percorso è stato avviato in data 01.07.2020  ma in seguito alla rimodulazione Covid DD 68 inviata fine 
agosto 2020 la tempistica si è dilatata cosi come si evidenzia da richieste di proroga. 
Il percorso si è concluso il 31.01.2022 
 
9) Staff del progetto 
(elencare nome, cognome e ruolo delle persone coinvolte nell’organizzazione del processo partecipativo, 
includendo le eventuali istituzioni di appartenenza) 
 

 
 
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: 

Nome e Cognome Ruolo 
Eventuale Organizzazione di 

appartenenza 

Claudio Maria Sorrento Rappresentante Legale Comune di Guagnano 

Danilo Verdoscia Responsabile di Progetto Comune di Guagnano 

Bruno Catarozzolo Referente rapporti con il partenariato Comune di Guagnano  

Manuela Rizzo  Gestione amministrativa e rendicontazione Comune di Guagnano 

Manuela Rizzo  
Conduzione del Processo – Gestione amministrativa 
e rendicontazione 

Comune di Guagnano  

Pasquale Petito Supporto alla segreteria  Comune di Guagnano 

Michele Lastilla Facilitazione del processo partecipativo Rete Antenna Pon Puglia  

Giuliana Longo Segreteria  Progettazione attività specifiche Rete Antenna Pon Puglia  

Maria Distratis Progettazione iniziale, Monitoraggio, Rete Antenna Pon Puglia  

Valeria Pesare  
Elaborazione grafica, Gestione social e promozione 
eventi 

Rete Antenna Pon Puglia 

Davide Gangi Conduzione del Processo - 

Fabio Ingrosso 
Formazione e coordinamento formazione  
facilitazione,  

- 

Valentina Tafuro Elaborazione grafica  
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 Enti pubblici partner: Unione dei Comuni del Nord Salento (Ne fanno parte, per Statuto, i Comuni di 
Campi Salentina, Guagnano, Salice Salentino, Novoli, Squinzano, Surbo e Trepuzzi.) GAL Terre di 
ARNEO, UNISALENTO, Camera di Commercio di Lecce 

 Altri soggetti partner: Pro Loco Guagnano, Pro Loco Villa Baldassarre, Rete Antenna Pon, Cantina Leuci, 
Azienda Vinicola Enotria, Azienda Vinicola Feudi di Guagnano, Azienda Vinicola Taurino, Cantine 
Quarta, Coldiretti, Cantina Feudi di Guagnano; Associazione Città del Vino, Cantine Francesco Taurino. 

 
La rete dei partner ha collaborato attivamente nelle fasi di avvio e nella fase di condivisione dei materiali di 
comunicazione/partecipazione, inoltre ha svolto un ruolo di rilievo per la mappatura e per la partecipazione 
ai tavoli di lavoro. 
Si è provveduto a coinvolgere ogni attore locale che potesse essere interessato a partecipare alla 
discussione. Associazioni di promozione territoriale, organizzazioni di categoria  associazioni ambientaliste, 
gruppi di interesse, esperti con competenze diverse, sono stai coinvolti direttamente e indirettamente nella 
fase di discussione in modo che si potesse creare una ampia comunità di  adesione . Una collaborazione di 
rilievo è quella attivata, il GAL e l’Unione dei Comuni del Nord Salento.   
 
 
 
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: 
COMUNICAZIONE 
E PROMOZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 
DEL PROGETTO 
APPROVATO 

- 
 

FASE 1 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL 
PROGETTO APPROVATO 

 
Obiettivi 
Attivare ed informare la collettività sull’avvio del processo 
partecipativo  nel territorio di riferimento 
 
Attività svolte  
Elaborazione dell’immagine coordinata del processo (logo, 
banner e 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 di progetto: p 
prendipartenelnegroamaro@gmail.com - Gruppi WhatsApp e 
liste di broadcast. 
 
Output realizzati  

 Logo Prendi Parte   

 Logo / Copertina per Facebook 

 Logo / Copertina grafica per piattaforma Puglia 

partecipa 

 Logo per immagine coordinata (Carta intestata) 

 Attivazione pagina Puglia Partecipa su portale 

Luglio 
2020  

Attività 
previste  
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 Attivazione pagina Social progetto PRENDI PARTE  

 Attivazione email Dedicata 

 Redazione di 1 Comunicato Stampa ed invio alle testate  

 Campagna di Media relation 

 Incontri con i partner ed invio materiali di avvio del 

progetto 

 

FASE 2: AVVIO 
DEL PROCESSO 
 

FASE 2 AVVIO DEL PROCESSO 

 
Obiettivi: Mettere a punto la progettazione esecutiva ed 
attivare la Cabina di Regia (composta da Rappresentanti del 
Comune di Guagnano e partner tecnici) 
 

Attività svolte: 

Progettazione esecutiva 

Stesura del Piano d’azione /Progettazione e esecutiva (fasi del 
progetto, obiettivi di fase, bisogni degli stakeholder...)  

Avvio e coinvolgimento della comunità di progetto 

 Riunioni cabina di regia composta da un gruppo ristretto 

di rappresentanti del partenariato. 

 Coinvolgimento della comunità e prima raccolta 

(attraverso incontri, riunioni, call telefoniche, ecc.) di 

informazioni, punti di vista, suggestioni utili a rilevare 

criticità e a descrivere il sistema di bisogni del territorio. 

 Messa a punto dei materiali di comunicazione  

 Realizzazione cartoline di progetto (sintesi pdf)  

 Condivisione del Piano d’azione del Processo 

partecipativo (FASI) - indicazioni tecniche sui processi di 

pianificazione strategica su Piattaforma Puglia Partecipa.  

 Numerosi briefing tra i referenti di progetto. 

 
Output realizzati  

 Meet on line del gruppo della cabina di regia  

 Stesura del Piano d’azione  

 Pianificazione del piano editoriale social 

 Implementazione della Piattaforma puglia Partecipa e 

delle sue componenti  

 Messa a Punto dei Materiali di Comunicazione:  

 Invio delle comunicazioni a tutti i partner 

Luglio 
ottobre 
2020 

Attività 
previste  

FASE 3: 
COSTITUZIONE 
DEI GRUPPI DI 
LAVORO 

FASE 3 COSTITUZIONE DEI CLUSTER DI LAVORO 

Obiettivi Definizione del numero e tipologia di partecipanti ai 
gruppi di lavoro tematici per il Futuro di Guagnano; selezionare 
le candidature e le proposte dei partecipanti alla open call e agli 

Gennaio 
aprile 
2021 

Attività 
previste 



 
 

 9  

 

 iscritti agli eventi promossi sulla Piattaforma Puglia Partecipa; 
Individuare i facilitatori dei tavoli. 
 
Attività svolte 
Costituzione dei gruppi di lavoro per i tavoli tematici  

 Progettazioni Specifiche: Definizione del numero e tipologia 

di partecipanti ai gruppi di lavoro tematici.  

 

 Open Call per individuare i partecipanti ai gruppi tematici 

fra la cittadinanza e le Associazioni + partecipanti individuati 

dai partner  

 

 Selezione delle candidature giunte in risposta alla open call 

e della rete dei partners  

 

 Individuazione dei facilitatori dei tavoli - Predisposizione di 

materiali di avvicinamento a progetto. 

 

 Definizione di 4 gruppi di lavoro tematici: Agricoltura ed 

Economia Circolare - Rigenerazione territoriale (Cultura, 

turismo, enoturismo) – Territori Senzienti ed Innovazione – 

Sistema Inclusivo e benessere Sociale. 

Messa a punto di strumenti per la corretta gestione dei tavoli 
(Schede di approfondimento/rilevazione per ogni tavolo 
realizzate con l’aiuto die facilitatori esperti di ogni tavolo 

 1.Scheda di Rilevazione per Tavolo di Rigenerazione 

Territoriale 

 2.Scheda di Rilevazione per Tavolo di Benessere Sociale 

 3.Scheda di Rilevazione per Tavolo di Agricoltura ed 

Economia Circolare  

 4.Scheda di Rilevazione per Tavolo di Territori  Senzienti 

ed innovazione. 

 Calendario dei meeting on line 

 
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 mailing dedicate attraverso 
prendipartenelnegroamaro@gmail.com 
 
Calendarizzazione Tavoli di lavoro tematici ed Evento Formativo 
18 giugno 2021 
 

FASE 4 ANALISI FASE 4 ANALISI DEI BISOGNI CON ATTIVAZIONE DELLE settembre Attività 
previste 

mailto:prendipartenelnegroamaro@gmail.com
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DEI BISOGNI CON 
ATTIVAZIONE 
DELLE 
COMUNITA’ DI 
CITTADINI E 
STAKEHOLDERS 

 

COMUNITA’ DI CITTADINI E STAKEHOLDERS 

Obiettivi: Analizzare la domanda di cambiamento dal basso, 
acquisire informazioni, punti di vista finalizzati ad approfondire 
la percezione della comunità ed i bisogni del territorio 
 
Attività realizzate  
1. Definizione degli strumenti di rilevazione (questionario 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 

 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.  

Raccolta questionari ed elaborazione  Report 
 
Focus di Coinvolgimento – Avvio  
𝐈𝐧 𝐕𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐂𝐢𝐭𝐭�̀� 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐢𝐧𝐨’ ,in partnership con 
Associazione Città del Vino  
𝐏𝐑𝐄𝐍𝐃𝐈𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐆𝐔𝐀𝐆𝐍𝐀𝐍𝐎 - ‘’𝐈𝐧 𝐕𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐂𝐢𝐭𝐭�̀� 𝐝𝐞𝐥 
𝐕𝐢𝐧𝐨" 8 GENNAIO 2021 Diretta streaming da: 
://www.facebook.com/citta.delvino.3/videos/700253700850210  
Evento digitale 
Partecipanti:  

- Iole Piscolla, Associazione Nazionale Città del Vino 

- Giuseppe Festa, Prof. Associato presso il Dipartimento di 

Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli 

Studi di Salerno 

- Partecipanti in rappresentanza del territorio: 

- Dario Iaia, Coordinatore Città del Vino della Puglia 

- Marco De Luca, Presidente Unione dei Comuni del Nord 

Salento e Sindaco di Novoli 

- Chiara Tondo, Assessore all'Agricoltura del Comune di 

Guagnano 

- Gianni Cantele, Titolare Azienda vitivinicola Cantele 

Winery Presidente Coldiretti Lecce già Presidente di 

Coldiretti Puglia 

- Roberta Dinotte, presidente cantina sociale di Guagnano 

- Francesco Taurino, Titolare Taurino Francesco sas & C. 

- Gianvito Rizzo, Titolare Feudi di Guagnano 

- Alessandra Quarta, Titolare Cantina Moros. 

 

2020   
marzo 
2021  

https://www.facebook.com/citta.delvino.3/?__cft__%5b0%5d=AZWe51DDun4ujAb3FPMWovp4eYeYg3lwTU_-2NtnarzbENXCPKVD3BQYgJmzVGgcHtCivQ7jiDVv1Xngb6pXQb2PiHMGBT1p7M_13nWjroVGK0xBW0ibumD2DI9UckX3gC25GUZUhSg3yNb9gcTOCJjl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cantelewinery/?__cft__%5b0%5d=AZWe51DDun4ujAb3FPMWovp4eYeYg3lwTU_-2NtnarzbENXCPKVD3BQYgJmzVGgcHtCivQ7jiDVv1Xngb6pXQb2PiHMGBT1p7M_13nWjroVGK0xBW0ibumD2DI9UckX3gC25GUZUhSg3yNb9gcTOCJjl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cantelewinery/?__cft__%5b0%5d=AZWe51DDun4ujAb3FPMWovp4eYeYg3lwTU_-2NtnarzbENXCPKVD3BQYgJmzVGgcHtCivQ7jiDVv1Xngb6pXQb2PiHMGBT1p7M_13nWjroVGK0xBW0ibumD2DI9UckX3gC25GUZUhSg3yNb9gcTOCJjl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/taurinofrancescosas/?__cft__%5b0%5d=AZWe51DDun4ujAb3FPMWovp4eYeYg3lwTU_-2NtnarzbENXCPKVD3BQYgJmzVGgcHtCivQ7jiDVv1Xngb6pXQb2PiHMGBT1p7M_13nWjroVGK0xBW0ibumD2DI9UckX3gC25GUZUhSg3yNb9gcTOCJjl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/feudiguagnano.it/?__cft__%5b0%5d=AZWe51DDun4ujAb3FPMWovp4eYeYg3lwTU_-2NtnarzbENXCPKVD3BQYgJmzVGgcHtCivQ7jiDVv1Xngb6pXQb2PiHMGBT1p7M_13nWjroVGK0xBW0ibumD2DI9UckX3gC25GUZUhSg3yNb9gcTOCJjl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Cantina-Moros-di-Claudio-Quarta-598641360286507/?__cft__%5b0%5d=AZWe51DDun4ujAb3FPMWovp4eYeYg3lwTU_-2NtnarzbENXCPKVD3BQYgJmzVGgcHtCivQ7jiDVv1Xngb6pXQb2PiHMGBT1p7M_13nWjroVGK0xBW0ibumD2DI9UckX3gC25GUZUhSg3yNb9gcTOCJjl&__tn__=kK-R
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FASE 5: 
REALIZZAZIONE DEL 
PROCESSO ED 
ELABORAZIONE 
DELLE LINEE GUIDA 
PER IL FUTURO - 
CONVERGENZA  

FASE 5 REALIZZAZIONE DEL PROCESSO ED ELABORAZIONE 
DELLE LINEE GUIDA PER IL FUTURO - CONVERGENZA  

Obiettivi: Realizzare le principali attività del percorso di 
partecipazione modalità digitale ed attivare i portatori di 
interesse e le comunità di riferimento per condividere gli 
obiettivi e il Piano d’azione; condividere modelli strumenti di 
partecipazione; realizzare i Tavoli sui temi e sulle proposte 
selezionate per la discussione congiunta. 
Attività svolte  
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 
Strumenti Utilizzati:  
PIATTAFORMA G SUITE  
PIATTAFORMA PUGLIA PARTECIPA  
Canali Social pagina FB e mailing di progetto  
E mail di progetto prendipartenelnegroamaro@gmail.com 
 
Attività dei tavoli tematici:  
I partecipanti sono stati stimolati attraverso strumenti e 
tecniche di coaching a sviluppare soluzioni e proposte sulle 
diverse aree tematiche su cui operano i tavoli 
Ogni tavolo ha sviluppato visioni e proposte per il futuro della 
Comunità di Guagnano in chiave Enoturistica. 
 
Rigenerazione Territoriale 
Meet realizzati 

 4 maggio 2021 modalità digitale 

 11 maggio 2021 modalità digitale 

 
Agricoltura ed Economia Circolare 
Facilitatore Fabio Ingrosso 
Meet realizzati: 

 20 maggio 2021 modalità digitale 

 25 maggio 2021 modalità digitale 

 31 maggio 2021 modalità digitale 

 
Benessere Inclusivo  
Meet realizzati 
Facilitatore: Fabio Ingrosso / Michele Lastilla 

 21 giugno 2021 modalità digitale 

dicembre 
2020 – 
aprile 
2021 

Attività 
previste 
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Facilitatore Fabio Ingrosso /Michele Lastilla 
 28 giugno 2021 modalità digitale 

 
Territori Senzienti ed Innovazione  
Meet realizzati 
Facilitatore Fabio Ingrosso – Michele Lastilla 

 24 giugno 2021 modalità digitale 

Facilitatore– Michele Lastilla 
 30 giugno 2021 modalità digitale 

 
FORMAZIONE 
Evento formativo 18 giugno  2021 16-18- modalità digitale   
Strumenti di partecipazione a confronto  
Dott. Fabio Ingrosso 
Sono state analizzate  emesse a confronto le esperienze di 
partecipazione realizzate in atrii contesti con un focus sulle 
cooperative di comunità 
 
 
 

FASE 6 
MONITORAGGIO IN 
ITINERE E  

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 
Attività realizzate 
E’ stata realizzato Check sui diversi indicatori individuati per il 
monitoraggio 

 

Oggetti: 
Attività Progettate e attività Realizzate 
Output Previsti - Output Realizzati 
Timing  
Soggetti 
Il Management del progetto 
I partecipanti 

 
Output 

 Check list fasi /attività/ obiettivi 

 Check list fasi /partecipanti/ ruolo 

 Questionario di soddisfazione partecipanti 

 Report Monitoraggio  

 

  

  

FASE 7 
COMUNICAZIONE, 
DIFFUSIONE E  
PUBLICIZZAZIONE 
RISULTATI/IMPATTI 

FASE 7 COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E  
PUBLICIZZAZIONE RISULTATI/IMPATTI 
 
Obiettivi Comunicare e condivider ei risultati del processo 
partecipativo  
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Output Flyer e manifesti - Open Space Technology – Evento 
finale   
 
Output 
Evento di Diffusione dei risultati:  
Evento in presenza Salotto Negroamaro  
4 settembre 2021 Guagnano  Piazza Madonna del Rosario 
Partendo dalla valorizzazione delle risorse identitarie come la 
bellezza del paesaggio e a vocazione vitivinicola, parleremo di 
𝑹𝒊𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑻𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆 e verranno illustrati i risultati e 
le idee di sviluppo del territorio emerse nel percorso Prendi 
Parte - progetto rurale enoturistico di innovazione 
partecipata che ha visto coinvolto cittadini, istituzioni, aziende 
vitivinicole e agroalimentari. 
Alcuni ospiti: 
Roberta Garibaldi esperta di turismo enogastronomico, 
enoturismo e cultura, professoressa di Tourism Management 
all’Università degli Studi di Bergamo e Presidente 
dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico  
Davide Gangi presidente Vinoway Italia , insieme ad istituzioni, 
cantine e produttori locali. 
Diretta streaming e di FB di tutta la serata di diffusione. 
https://fb.watch/7Pu2Rt_plj/ 
 
Ampia risonanza mediatica: 
Video e rassegna Stampa 
www.youtube.com/watch?v=YLbboQY7by0 
 
Invio della Proposta condivisa a tutti i partner e partecipanti al 
progetto  e Delibera della Giunta Comunale  Numero 10 del 
31/01/2022 

 
 
 
 
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. 
 
Tutte le attività di progetto sono state realizzate distanza e con modalità virtuali cercando di restituire con 
approccio sintetico il lavoro svolto nei diversi momenti  
 
Ciò ha influito sul processo ed indotto ad una maggiore progettazione di dettaglio di ogni singola attività / 
incontro (vedi report progettazione di Attività specifiche) 
 
La campagna di comunicazione condivisione attraverso il portale e la Pagina Facebook hanno rafforzato il 
percorso. 

http://www.ladarsenachevorrei.comune.ra.it/Gallerie-immagini/Open-Space-Technology
https://www.facebook.com/prendiparteguagnano/?__cft__%5B0%5D=AZWVC0NjvhmsshQRJxYENOY6tsw9L23JlMwYg7uZsxRSQ0EsewhmccVkJSs779rlvaTll6kCix5oaGfbV1PxARhplIxoALvZvrSna-TpO4X6vlBJZL6UkO5BZtjVqg7BYMvCcXa1822kHtZ-ZylmOCUfkwdIReCbSEFFNbwkdZ-c8w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/prendiparteguagnano/?__cft__%5B0%5D=AZWVC0NjvhmsshQRJxYENOY6tsw9L23JlMwYg7uZsxRSQ0EsewhmccVkJSs779rlvaTll6kCix5oaGfbV1PxARhplIxoALvZvrSna-TpO4X6vlBJZL6UkO5BZtjVqg7BYMvCcXa1822kHtZ-ZylmOCUfkwdIReCbSEFFNbwkdZ-c8w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/prendiparteguagnano/?__cft__%5B0%5D=AZWVC0NjvhmsshQRJxYENOY6tsw9L23JlMwYg7uZsxRSQ0EsewhmccVkJSs779rlvaTll6kCix5oaGfbV1PxARhplIxoALvZvrSna-TpO4X6vlBJZL6UkO5BZtjVqg7BYMvCcXa1822kHtZ-ZylmOCUfkwdIReCbSEFFNbwkdZ-c8w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/roberta.garibaldi?__cft__%5b0%5d=AZWxnJCwI5Cv-w3tQwMxUbj15v3anLEmjRYkvd_BxSZ5ZLnWgIuwused33_lcU1Pjgyp3VqPQTW3kxU5VSBQ0EsRTBH2Hkkj_seJm5T9_4_vcVaNwaFyAaPtW4S-H6v3r5cAO8f5N53fGAzJ6ZmLq84N7pobonf5lIgkS_owVjo7HQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/davide.gangi.39?__cft__%5b0%5d=AZWxnJCwI5Cv-w3tQwMxUbj15v3anLEmjRYkvd_BxSZ5ZLnWgIuwused33_lcU1Pjgyp3VqPQTW3kxU5VSBQ0EsRTBH2Hkkj_seJm5T9_4_vcVaNwaFyAaPtW4S-H6v3r5cAO8f5N53fGAzJ6ZmLq84N7pobonf5lIgkS_owVjo7HQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vinowayitalia/?__cft__%5b0%5d=AZWxnJCwI5Cv-w3tQwMxUbj15v3anLEmjRYkvd_BxSZ5ZLnWgIuwused33_lcU1Pjgyp3VqPQTW3kxU5VSBQ0EsRTBH2Hkkj_seJm5T9_4_vcVaNwaFyAaPtW4S-H6v3r5cAO8f5N53fGAzJ6ZmLq84N7pobonf5lIgkS_owVjo7HQ&__tn__=kK-R
https://fb.watch/7Pu2Rt_plj/?fbclid=IwAR1DRN9Otq6Js1dnTDMUoYJw4AGdTFey8BgFOeE2_67_dHPEM7XN6Bv2i1g
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Per quanto riguarda la conduzione dei tavoli, 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 di avvicinamento 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 metodologia del coaching ha garantito l’efficacia de lavoro dei tavoli grazie alla presenta di un 
facilitatore è stato fondamentale l’apporto di un facilitatore esperto sulla tematica del tavolo stesso con 
il compito di lanciare stimoli e sollecitazioni concrete sui tavoli. 
 
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. 
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. 
 
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 dalla comunità di progetto 
 
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) 
- Abstract di progetto diffuso nella comunità 
- Questionario per primo monitoraggio (Piattaforma Puglia partecipa e versione cartacea distribuita e 

raccolta dai volontari)  
 
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. 
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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.  
 
L’avvio del processo con la campagna di coinvolgimento, nonostante la modalità digitale ha visto una larga 
condivisione all’interno della comunità e grazie alla collaborazione della rete dei partner   
Il questionario per l’analisi / monitoraggio iniziale è stato compilato da circa 100 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. 
Sono stati individuati i partecipanti ai primi due tavoli di lavoro in programma per Maggio  
Il processo va rafforzato nella sua capacità di essere più coinvolgente soprattutto nella consapevolezza per i 
partecipanti di essere protagonisti di una o più proposte che si vogliono definire insieme. 
 
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 
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. 
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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) 
 
Domanda n. 1  - Chiarezza obiettivi del percorso di partecipazione  
Valutazione da 1 a 10 
 

 
 
 
La maggior parte ha espresso valutazioni molto positive  
Relativamente alla chiarezza degli obiettivi del Percorso di Partecipazione Prendi Parte  , 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. . La scala dei giudizi 
selezionabili andava da 1 a 10. 
 
 
Aspetti organizzativi 
Valutazione 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. 
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I punteggi medio e mediano sono risultati quasi massimi, con maggior frequenza del voto 9 e  10. La Figura  
evidenzia come l’81% degli intervistati abbia avuto una percezione molto positiva della considerazione 
attribuita dagli organizzatori al contributo di ciascuno dei convenuti, solo il 14% ha attribuito valore 8 ” 
 
Modalità di discussione e coinvolgimento dei partecipanti (digitale)  
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.  
 
Composizione percentuale delle risposte alla domanda “Durante gli incontri come 
ti sei sentito?” 
 

 
 
 

valutazione 9    
41% 

Valutazione 8 
14% 

valutazione 10 
40% 

5,0 
10,0 

25,0 
60,0 

poco ascoltato sufficientemente ascoltato abbastanza ascoltato molto ascoltato
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Ruolo dei facilitatori e degli stimoli ricevuti 
Composizione percentuale delle risposte alla domanda “Secondo la tua esperienza, i facilitatori / esperti 
sono stati …” 
 

 
 
 
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, come evidenziato dalla Tabella 2. Il punteggio medio è superiore a 9 su 10, con una 
dispersione di 1 voto. 
 
Valutazione complessiva  
La valutazione complessiva sul progetto da parte dei partecipanti è estremamente positiva.  
 

 
Inoltre sono state realizzate delle interviste qualitative 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 si sono svolte nel periodo giugno-luglio 2021 e 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.  
Confrontando quanto finora emerso con il punto di vista dei gestori del processo partecipato (Comune di 
Guagnano e tutti i partner) in sede di monitoraggio, 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. 
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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. 
 
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 un 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 
marcia in più, con decisione chiarezza nel linguaggio e cercare con domande e interrogativi di favorire il 
coinvolgimento. 
 
 
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 4 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 Guagnano 
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L’approccio metodologico ha previsto infatti diverse fasi che hanno portato alla individuazione dei bisogni 
riconducibili a specifiche aree tematiche su cui ha agito il progetto PRENDI PARTE  
 
Aree tematiche 

 Rigenerazione Territoriale : (CONNESSIONI ENOTURISTICHE - BELLEZZA DEL TERRITORIO PREMIO 

TERRE DEL NEGROAMARO - INTERVENTI SULLA CITTA’ - ENOTURISMO E PROTAGONISMO DEGLI 

OPERATORI - GOVERNANCE PERLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE 

 Agricoltura ed economia circolare  (TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ – AGRICOLTURA INNOVATIVA E 

SOSTENIBILE – TRAFERIMENTO CONOSCENZE – FILIERE- SERVIZI 

 Territori Senzienti (INCLUSIONE – POLITICHE PER I GIOVANI  - SPAZI) 

 Benessere Inclusivo  

 OSSERVARTORIO PERMANENTE 

 

Altro elemento di replicabilità può essere individuato nel modello / metodo di co progettazione che 
lanciando pillole/stimoli tematici ha permesso ai partecipanti della comunità di progetti di giungere ai tavoli 
di lavoro già edotti e quindi più capaci di dare un contributo efficace e concreto Gli eventi di diffusione delle 
buone prassi di PRENDI PARTE . sono stati l’occasione puntuale di rendicontazione sociale sul percorso, con 
la prospettiva che rappresenti una buona pratica da proseguire anche su altre tematiche e territori. 
Il modello restituisce una modalità replicabile e migliorabile proprio perché i soggetti coinvolti sono stati i 
registi della proposta e non solo semplici attori 
 
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).  
 
Logo Prendi Parte 
Banner Prendi Parte  
Cartolina abstract di progetto  
Comunicato Stampa 
Report Progettazione Attività Specifiche 
Report Attività di Monitoraggio 
Questionario di mappatura inziale 
Open call per selezione partecipanti 
Info grafica avvio 
Info grafica fasi 
Schede per la partecipazione al tavolo di Rigenerazione  
Foto 1 del focus di avvio  
Foto 2 del focus di avvio  
Foto 3 del focus di avvio  
Foto 4 del focus di avvio  
5 Infografica Avvio  
6 Infografica Le fasi  
Foto 7 Tavolo di Lavoro Rigenerazione Territoriale 4 maggio 2021  
Foto 8 Tavolo di Lavoro Rigenerazione Territoriale 4 maggio 2021 
Foto 9 Tavolo di Lavoro Rigenerazione Territoriale 4 maggio 2021 
Foto 10 Tavolo di Lavoro Agricoltura 31 maggio 2021 
Foto 11 Tavolo di Lavoro Agricoltura 31 maggio 2021 
Foto 12 Evento Finale Salotto Negroamaro  
Foto 13 Evento Finale Salotto Negroamaro 
Foto 14 Evento Finale Salotto Negroamaro 
Foto 15 Evento Finale Salotto Negroamaro 
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Foto 16 Evento Finale Salotto Negroamaro 
Comunicato Stampa Evento Finael Salotto NEgroamaro 
Slide di Presentazione Risultati Finali per Evento di Diffusione 

Foto 1 del focus di avvio  
 

 
 
 

Foto 2 del focus di avvio  
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Foto 3 del focus di avvio  
 

 
 
 
 

Foto 4 del focus di avvio  
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5 Info grafica Avvio 

      
  

6 Info grafica fasi                       
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Foto 7 Tavolo di Lavoro Rigenerazione Territoriale 4 maggio 2021  
 
 

 
 

Foto 8 Tavolo di Lavoro Rigenerazione Territoriale 11 maggio 2021  
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Foto 9 Tavolo di Lavoro Rigenerazione Territoriale 11 maggio 2021 
 

 
 

Foto 10 Tavolo di Lavoro Agricoltura 31 maggio 2021 
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Foto 11 Tavolo di Lavoro Agricoltura 31 maggio 2021 
 
 
 
 

 
 

INVITO SALOTTO NEGROAMARO 
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Foto Evento Finale 

 
 

 
Foto Evento Finale 
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Foto Evento Finale 
 

 
 
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  
 

Guagnano 8/06/2022                                                        
                                                               

 

 
 
 


