LA CITTA’ CHE PARLA
Progetto partecipato della comunità di San Cesario di Lecce.
Finalità: riconnettere gli abitanti in una riflessione comune sui luoghi che vivono e fare scaturire proposte che
possano fare emergere le priorità comunitarie.
Tecnica: ascolto
• interviste sulle visioni passato-presente-futuro del paese;
• individuazione e racconto dei personaggi del passato che sono nella memoria della comunità;
• individuazione e racconto dei luoghi del paese che sono importanti per la comunità;
• passeggiate sonore per ascoltare i suoni tipici e identitari del paese.
Fasi del progetto:
• realizzazione di un Archivio Sonoro di Comunità (ASC)*;
• realizzazione laboratori artistici;
• individuazione tramite l’ascolto delle interviste delle priorità comunitarie, attivazione segreteria telefonica**;
• costruzione mappatura dei bisogni comunitari;
• individuazione di possibili utilizzi della distilleria in risposta ai bisogni comunitari;
• creazione di un questionario da rilanciare alla popolazione basato su tematiche e proposte emerse dalle interviste
in relazione ai possibili utilizzi della distilleria;
• serie di incontri con esperti e soggetto decisore per verificare la fattibilità delle proposte;
• stesura del documento conclusivo da sottoporre a tutti i soggetti privati e istituzionali preposti alla realizzazione
dei progetti inerenti la distilleria.

*ASC - ARCHIVIO SONORO DI COMUNITA’
A partire dal termine inglese “Ask”, “Chiedi”, realizzazione di un Archivio Sonoro di Comunità (ASC) che contenga le
narrazioni degli abitanti.
L’ASC prevede varie azioni fra cui:
Sviluppo di una mappatura sonora attraverso l’istallazione di QRcode sulla cartina geografica del paese contenente i
racconti degli abitanti posizionati negli specifici luoghi narrati.
Progetto “Santini Sonori” che racconteranno personaggi noti o meno noti appartenenti alla storia del Paese.
**SEGRETERIA TELEFONICA - 08321827616
A causa di questa sospensione forzata che abbiamo vissuto molte delle attività proposte non potranno prevedere un gande
numero di partecipanti in presenza. Alcune attività saranno svolte utilizzando piattaforme digitali. Per noi è stato anche
uno stimolo per ripensare il progetto mantenendo quello che era lo spirito originale che rivolgeva lo sguardo alla comunità
nella sua interezza, in particolare per le fasce di popolazione che hanno poco accesso alla vita digitale
abbiamo ideato la realizzazione di una segreteria telefonica che da strumento desueto diviene innovativo. Una segreteria
telefonica dove registrare audio memorie. E’ sufficiente telefonare al numero segnalato, ascoltare la voce guida e lasciare
un messaggio/racconto.

PIATTAFORMA DI PROGETTO:
Per partecipare vi chiediamo di effettuare l’iscrizione alla piattaforma di progetto che non comporta nessun obbligo ma
permette sia di partecipare attivamente che di essere semplicemente informati del processo.
Istruzioni per l’iscrizione:
Collegarsi a questo link:
https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/la-citta-che-parla
Cliccare in alto a destra su: registrati - Inserire una mail ed una password personale
A questo punto dovreste essere iscritti in piattaforma.
Collegarsi nuovamente al link:
https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/la-citta-che-parla

Cliccare “segui”

su questo tasto con la campanella.

A questo punto riceverete le mail relative ad ogni attività, alcuni appuntamenti saranno pubblici, sarete quindi invitati a
partecipare.

Come vedete nel banner in alto trovate informazioni su “processo”, “incontri”, al momento è attiva una sezione in cui è
presente un questionario che vi invitiamo a compilare, nel tempo saranno inseriti altri contenuti che vi invitiamo ad
esplorare.

Referenti di progetto e contatti:
Daniela Diurisi 338 2555965 / Agostino Aresu 347 7117844 / ass.petrolio@gmail.com

