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M anifatture Knos

Luogo: LECCE
Data: NOVEMBRE 2007 (in corso di realizzazione)

, luogo di promozione dell’interdisciplinarietà e di incontro tra professionalità ed 
esperienze diverse per la ricerca, la formazione e la produzione negli ambiti culturali e artistici, promosso e 
coordinato dall’Associazione culturale Sud Est e dalla Provincia di Lecce, sostenuto da varie associazioni 
che operano a livello locale, nazionale e internazionale.

Il LUA collabora con le Manifatture Knos alla definizione di iniziative e progetti mirati alla progettazione 
partecipata.
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Progetto/obiettivo

Processo/metodologia

Il LUA sostiene il progetto di recupero dell’ex Cnos, mediante alcune attività finalizzate principalmente al 
coinvolgimento degli abitanti della città di Lecce, dei soggetti interessati e delle istituzioni, intorno al 
processo culturale avviato dalle Manifatture Knos. Nello specifico, il LUA cura i seguenti lavori:

Progetto preliminare di coinvolgimento e ascolto degli abitanti dei quartieri Salesiani e Santa Rosa 
nell’ambito dell’inaugurazione delle Manifatture Knos (17 novembre 2007)
Promozione e collaborazione all’organizzazione di un’iniziativa con l’Assessore regionale Angela 
Barbanente (venerdì 1 febbraio 2008), riguardante una lezione sul significato e il ruolo che i processi 
partecipativi possono assumere nei procedimenti decisionali che riguardano le città e il territorio, la 
loro trasformazione, tutela, cura e valorizzazione (in corso di definizione). 
Organizzazione di un “prova di ost” tra le figure attive all’interno delle Manifatture Knos, finalizzata, 
sia a spiegare il funzionamento di un ost (in preparazione di quello svolto il 24 maggio 2008), sia a 
proporre temi di discussione incentrati sul knos. (25 marzo 2008)
Organizzazione e coordinamento di un Ost (Open Space Technology) dal tema: “Cosa me ne faccio 
della cultura? - Progetti e idee per il futuro delle politiche culturali”, in collaborazione con Manifatture 
Knos e Università del Salento – Dipartimento di Scienze dei Sistemi sociali e della comunicazione, 
sabato 24 e sabato 30 maggio 2008.
Presentazione del documento “Un future center per l'Area Vasta” al gruppo di progetto n° 4 
(Pianificazione strategica e sviluppo urbano) del Piano Strategico di Area Vasta Lecce 2005/2015 “Un 
ponte verso lo sviluppo socio-economico e culturale”, in collaborazione con Manifatture Knos e 
Gruppo Città Fertile-Gruppo tecnico orizzontale per le strategie urbane partecipate (giugno 2008).
 Adesione al progetto “scuola” organizzato dall’Associazione Officine KataPelta, finalizzato alla 
raccolta congiunta di progetti da presentare e realizzare nelle scuole della Provincia di Lecce. A tal 
fine, ideazione del progetto dal titolo “Qui, ci vivo anche io”, destinato a scuole per l’infanzia, scuole 
medie e superiori e incentrato sui temi della partecipazione e della conoscenza del proprio quartiere 
(settembre 2008).
Definizione del progetto “Knos ascolta. Vivere il quartiere e la città” presentato e finanziato dalla 
Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo, Pace a attività culturali, con i fondi del Programma delle 
attività culturali per il triennio 2007/2009 ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 6/04 di cui alla D.G.R. n. 
1545 del 13/10/06, modificato per le annualità 2008 e 2009 (in corso di realizzazione)

Riguardo al progetto preliminare di coinvolgimento e ascolto degli abitanti dei quartieri Salesiani e Santa 
Rosa nell’ambito dell’inaugurazione delle Manifatture Knos, avvenuta il 17 novembre 2007, il LUA ha agito 
su due piani. 
Ha ideato la realizzazione di circa 600 “oggetti Knos”, ritrovati nell’officina dell’ex scuola di formazione 
(bulloni, viti, chiodi, cavi, e varie), colorati con biglietto/invito per l’inaugurazione del 17 novembre. L’idea 
era quella di “abbandonare” gli oggetti nel quartiere, non solo al fine di pubblicizzare l’evento, ma anche per 
dare un segnale di metaforica apertura di Knos al territorio  (gli oggetti rappresentano regali della nuova 
struttura agli abitanti). L’abbandono, lungo le vie del quartiere Salesiani e in alcuni punti chiave dello stesso 
(chiesa, cinema, pub, scuole, ecc.) è avvenuta alcuni giorni prima del 17. I punti di “abbandono” sono stati 
censiti e riportati su una planimetria della zona, anche per costruire una mappa che ‘misurasse’ l’attenzione 
dimostrata dagli abitanti nella raccolta degli oggetti.
E’ stata elaborata anche un’altra planimetria che evidenziava, sulla base di un primo approccio con il 
quartiere, i luoghi ‘significativi’ dello stesso, al fine di avviarne la conoscenza e l’analisi  identificandone le 
specificità. 
Contemporaneamente sono state effettuate alcune preliminari video-interviste ad abitanti e frequentatori del 
quartiere incentrate sull’indagine empirica dei luoghi e fondata anche sulla percezione degli stessi 
intervistati.
Nel corso della serata di inaugurazione delle Manifatture Knos, il LUA ha realizzato un gonfiabile-casetta 
fruibile in materiale plastico, ed entro cui gli operatori LUA hanno provveduto a consegnare ai visitatori un 
modulo con due domande sul quartiere, invitandoli a rispondere per iscritto. Sono state raccolte 323 schede. 
In una delle due stanze del gonfiabile è stata allestita la proiezione del video “Breve ascolto del quartiere” 
relativo alle video-interviste effettuate e nell’altra stanza la pavimentazione era costituita da un’immagine 
ingrandita della foto aerea del quartiere con l’indicazione di Knos.
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All’esterno del gonfiabile sono state esposte le planimetrie e un repertorio fotografico e in video delle attività 
svolte, oltre che un punto di raccolta e consegna in regalo di alcuni degli oggetti colorati per l’occasione.

Riguardo all’organizzazione della lezione dell’Assessore Barbanente, incentrata sul ruolo e significato dei 
processi partecipativi, anche alla luce delle nuove dinamiche che il suo assessorato ha messo in campo in 
materia di pianificazione territoriale, si invitano i presenti a dialogare con lei sull’argomento, attraverso 
domande e anche mediante una breve presentazione di alcune esperienze di coinvolgimento degli abitanti su 
alcuni progetti di questo tipo in corso in Provincia di Lecce. Nel corso dell’iniziativa, le Manifatture Knos 
racconteranno, inoltre, le attività avviate sull’argomento. 

Riguardo alla organizzazione e al coordinamento di un OST, (preparato anche attraverso un “prova” svolta 
nelle Manifatture il 25 marzo 2008) le Manifatture Knos, decidono di adottare tale tecnica di gestione di un 
workshop, proponendo come argomento di discussione generale il loro stesso futuro, il loro modo di “vivere” 
ed “essere” in una realtà come quella della Provincia di Lecce, se hanno un senso, il perché possono averlo, 
per arrivare a definirne una sorta di carta dei ‘principi’, condivisa e attuabile su una base di consenso più 
allargata. In questo modo si vuole rafforzare il legame con il territorio, con i suoi abitanti, con le istituzioni, 
proponendosi anche come nuova ‘centralità’ di produzione culturale attraverso apporti diversificati e 
multisettoriali. 

Riguardo al documento su “Un future center per l’area vasta”, le Manifatture Knos, iscritte al tavolo sulla 
cultura del Piano Stratecigo di Area Vasta, con capofila il Comune di Lecce, decidono di condividere con il 
LUA e con il gruppo Città Fertile di Galatina, la presentazione di un’idea di costruzione di un urban 
center, con sede al Knos, con l’obiettivo di avviare le attività di coordinamento del Piano Strategico 
nell’area metropolitana. Oltre allo svolgimento dei supporti per gli attori mobilitati nei processi 
decisionali, quesoi luogo potrebbe consentire lo stabile coinvolgimento allargato dei cittadini alle 
scelte.

Riguardo al “progetto scuola”, ideato e coordinato dall’Associazione KataPelta, il LUA ha aderito alla 
raccolta di idee per la realizzazione di progetti da presentare e realizzare nelle scuole della Provincia di 
Lecce. L’obiettivo dell’ipotesi progettuale presentata dal LUA (“Qui, ci vivo anche io”), è finalizzata alla 
costruzione di un processo educativo che renda consapevoli i bambini e ragazzi, dei luoghi e degli spazi del 
proprio quartiere e della città in cui vivono, stimolando il senso di appartenenza, di responsabilità, rispetto, 
cura e di cittadinanza, coinvolgendoli in un'operazione più vasta di "educazione civica" in senso lato e di 
responsabilizzazione alle regole del vivere civile.

Il progetto “Knos ascolta. Vivere il quartiere e la città” (in corso di definizione), prevede il coinvolgimento 
attivo di quanti, delle Manifatture Knos, intendano attivare un processo partecipativo nella città di Lecce. Il
luogo di svolgimento scelto è Via Leuca.

Per il progetto preliminare di coinvolgimento e ascolto degli abitanti dei quartieri Salesiani e Santa Rosa 
nell’ambito dell’inaugurazione delle Manifatture Knos:

Report generale sulle attività svolte
Video “Breve ascolto del quartiere”
Archivio fotografico sulle attività svolte 

Per l’iniziativa con l’Assessore Barbanente:
archivio fotografico 

Per la “prova di ost”:
istant report
archivio fotografico
video

Per l’ost:

Cosa abbiamo realizzato
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istant report
report a cura dell’Università del Salento
archivio fotografico delle attività
video “ost”

Per il documento “Un future center per l’area vasta”:
documento generale
documento di integrazione dell’idea generale

Per il “progetto scuola”:
scheda progettuale contenuta nel volumetto ideato e curato dall’Associazione Officine KataPelta
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