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“Laboratorio 167” - Bollenti Spiriti - Tricase

“Bollenti Spiriti”.

Numero di persone coinvolte: 

In collaborazione con:

Luogo: TRICASE (LECCE)
Data: APRILE 2006
Committente: COMUNE DI TRICASE (LECCE)

 Bando finanziato dalla Regione Puglia, Assessorato Trasparenza e cittadinanza attiva. 
“Bollenti Spiriti” - finanziamenti per “Progetti di riqualificazione urbana con particolare riferimento agli 
interventi di rivitalizzazione economica e sociale rivolti alle fasce giovanili della popolazione”.

 circa 50 residenti del luogo, di cui circa 30 ragazzi e bambini, amministratori e 
associazioni locali. 

 associazioni Ambaradam, Smile e MedItinere.

Organizzazione di un Laboratorio di progettazione partecipata nella Zona 167. 
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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 della zona 167, con particolare attenzione alle fasce più giovani, con l’intento, mediante un’azione di 
rilevamento dei bisogni, di condurre alla definizione di un progetto di riqualificazione dell'area.

Il LUA, su invito del Comune di Tricase, ha curato le attività di un Laboratorio di quartiere, il cui obiettivo 
consisteva nella individuazione dei bisogni degli abitanti della zona 167 e della visione che essi hanno del 
proprio quartiere, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione residente.
Il laboratorio si è sviluppato in tre giornate consecutive. 
La strategia usata è stata quella dell’outreach. Il LUA, infatti, ha incontrato gli abitanti nel proprio quartiere, 
utilizzando lo strumento delle video-interviste per l’approccio e l’attività di ascolto degli stessi abitanti. In 
particolare, insieme ai più giovani, è stato sistemato uno degli appartamenti in disuso delle palazzine IACP, 
presenti in zona, e quello è diventato il luogo di svolgimento delle attività del laboratorio.
Insieme a loro, inoltre, sono state svolte delle attività ludiche, diventate occasione di scambio, interazione e 
raccolta di idee, aspirazioni e bisogni, che hanno visto anche la redazione di un giornalino a cura di alcuni 
dei ragazzi.

Relazione con resoconto delle attività svolte e degli esiti dell’ascolto e del rilevamento dei bisogni degli 
abitanti

Video del Laboratorio
Archivio fotografico sulle attività svolte
Giornalino realizzato insieme ad alcuni ragazzi della zona 167
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