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Numero di Persone coinvolte:

Altri partner: 

Luogo: CASTRO (LECCE)
Data: NOVEMBRE 2007
Committente: COMUNE DI ANDRANO (LECCE)

 Progetto coordinato dal Comune di Andrano (Lecce), Lead Partner, finalizzato alla cooperazione 
transfrontaliera tra il territorio italiano del Sud Salento e la zona costiera di Valona, per la promozione del 
turismo sostenibile partendo dal patrimonio naturalistico, culturale, eno-gastronomico locali. 

 26, tra cui amministratori locali, associazioni e operatori turistici. 

Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comune di 
Spongano, Comune di Diso, Comune di Castro, Comune di S. Cesarea Terme, Terme di Santa 
Cesarea Spa, l’Università del Salento "Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali" di 

Lecce e l’Associazione Onlus "Giacche Verdi Puglia", Università Tecnologica ISMAIL QEMALI di Valona, 
Municipalità di Orikum e Municipalità di Narte.

Organizzazione di una giornata “non conference”.
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LUA

Progetto/obiettivo

Processo/metodologia

Cosa abbiamo realizzato

Il LUA ha avuto il compito di organizzare e coordinare un momento di interazione (non conference) dal 
titolo “Costruiamo insieme il futuro del progetto. Quale gestione immaginiamo? Quali le attività possibili?” 
finalizzato all’approfondimento di alcuni aspetti relativi alla parte realizzativa del progetto Pernatur.

Il momento di interazione svolto nella mattinata del 30 novembre, si inserisce in un percorso avviato nel 
2005 che dopo la definizione del progetto, ha visto la organizzazione di incontri di informazione, di 
workshop e attività di divulgazione. 
La non conference si è svolta all’interno di una due-giorni di confronto, nella seconda parte della prima 
giornata subito dopo un coffee – break offerto nella saletta attigua alla sala consiliare.
La pubblicizzazione dell’evento è stata curata dai soggetti proponenti attraverso i tradizionali canali di 
comunicazione comunali. 
Un importante elemento di partenza è stato la ormai acquisita conoscenza del progetto da parte dei presenti. 
Il progetto, infatti, si trova in una fase semi-conclusiva soprattutto su alcuni aspetti, come la definizione dei 
percorsi tematici, la realizzazione di un portale web, la mappatura di tutti i beni naturalistici e architettonici 
oltre che delle attività turistico/ricettive territorialmente interessate dallo stesso. Il processo già avviato ha 
richiesto quindi uno specifico momento di interazione per mettere a fuoco alcune tematiche rimaste ancora 
aperte e determinanti per il futuro funzionamento del progetto avviato: le modalità di gestione futura e la 
definizione più accurata delle attività da realizzare. Di conseguenza sono state proposte due domande:

Quale gestione immaginiamo?
Quali le attività possibili?

Il numero limitato di operatori turistici, ai quali era potenzialmente indirizzata l’iniziativa, ha richiesto una 
modifica estemporanea dell’impostazione del processo partecipativo. Infatti la modalità di esposizione delle 
tematiche ha tenuto conto di una platea composta principalmente da amministratori locali e associazioni.

Report sullo svolgimento dei lavori della non conference 
Archivio fotografico sulle attività svolte
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