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“La 167 come la vedo io”

P.I.R.P.-Programmi integrati di riqualificazione delle periferie.

Numero di persone coinvolte:

In collaborazione con: 

Luogo: CUTROFIANO (LECCE)
Data: DICEMBRE 2006-FEBBRAIO 2007
Committente: COMUNE DI CUTROFIANO (LECCE)

  

 Bando finanziato dalla Regione  Puglia, 
Assessorato Assetto del Territorio. Progetto di riqualificazione della zona 167 del Comune di Cutrofiano.

 50 di cui 38 all’O.S.T. (Open Space Technology). 

Ing. Luisella Guerrieri, Arch. Salvatore Mininanni, Arch. Antonio Longo, Arch. Laura Rubino, 
Arch. Mina Piazzo, Prof. Gigi Perrone, Arch. Roberta Amato, Geol. Antonio Marte, Arch. Massimo Guerrieri, Arch. 
Cinzia Tarantino, Geom. Maria Teresa Mangia, Arch. Daniele Santoro. 

Organizzazione dell'evento partecipato Ost, Open Space Technology, propedeutico alla formazione del 
progetto.
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LUA

Progetto/obiettivo

Processo/metodologia

Cosa abbiamo realizzato

Il LUA ha avuto il compito di organizzare e coordinare il processo di partecipazione e coinvolgimento degli 
abitanti e dei soggetti interessati con l’intento di condurre alla definizione delle linee guida del progetto di 
riqualificazione della zona 167 del paese. Il progetto prevede la riqualificazione dello spazio pubblico e delle 
abitazioni dell’area.

Il LUA ha condotto l’organizzazione di un O.S.T. (Open Space Technology) presso la scuola materna 
presente nella zona 167. L’avvicinamento all’ost e il coinvolgimento delle persone e dei portatori di interessi 
sono stati strutturati attraverso tre fasi principali:

comunicazione (manifesti, volantini, manifestazione di interessi)
incontri mirati
passeggiata di quartiere

La pubblicizzazione dell’evento è stata la prima fase che ha visto l’affissione di 100 manifesti distribuiti in 
tutto il paese e soprattutto nella zona 167 e la distribuzione presso le residenze e presso alcuni esercizi 
commerciali dei volantini di invito all’incontro. Sono stati attivati gli amministratori e i ragazzi di 
un’associazione politica giovanile molto attiva nel paese.
Gli incontri mirati sono avvenuti contemporaneamente alla fase di pubblicizzazione dell’evento. Nell’arco di 
una settimana sono stati organizzati incontri con: 

amministratori (video intervista)
associazione dei commercianti
scuole
parrocchia di Don Bosco nei pressi della zona 167

Agli incontri, escluso quello avuto presso la scuola Don Bosco, è stato sempre presente un amministratore.
La passeggiata di quartiere è stata organizzata per il sabato precedente all’ost. Accompagnati dai ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”, scuola media nei pressi della zona 167, da alcuni insegnanti e 
dall’Assessore all’Urbanistica i progettisti hanno potuto visitare l’area attraverso gli occhi di potenziali futuri 
fruitori della zona. 
La passeggiata ha introdotto diversi primi elementi di interesse tra i quali il più evidente è il tema della 
mancanza di spazi di incontro per i più giovani. Lo stesso tema si ritroverà poi nei documenti dell’ost 
argomentato da persone più adulte. 
La passeggiata ha avuto anche lo scopo di rafforzare l’invito all’ost. Molti residenti si sono affacciati 
incuriositi da un’atipica gita scolastica nella zona 167. Questo è servito per avere un ulteriore contatto con i 
residenti che in alcuni casi hanno riferito di essere già informati dell’incontro dalla lettura dell’invito e del 
manifesto. 
Durante i lavori dell’ost, che hanno seguito un iter spontaneo e non codificato, erano presenti anche gli 
amministratori pubblici e il sindaco di Cutrofiano, un rappresentante dello Iacp, i progettisti del P.i.r.p., i 
conduttori dell’ost, i responsabili della struttura della Scuola Materna Collodi, oltre ad alcuni residenti della 
zona 167 e ad altri abitanti di Cutrofiano.

Report sulle attività dell’ost 
Riprese video degli incontri preliminari e della passeggiata di quartiere
Archivio fotografico sulle attività svolte
Manifesto e pieghevole di pubblicizzazione dell’ost
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