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“Porta al centro la 167”

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

Numero di persone coinvolte: 

Luogo: TRICASE (LECCE)
Data: FEBBRAIO-MARZO 2007
Committente: COMUNE DI TRICASE (LECCE)

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

90 persone di cui 56 all’O.S.T. (Open Space Technology). 

Tutor del ‘Laboratorio di partecipazione’ e del ‘Laboratorio di comunicazione’ propedeutici alla formazione 
del Pirp Tricase.
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Progetto/obiettivo

Processo/metodologia

Al LUA è stato affidato il tutoraggio del Laboratorio di partecipazione e del Laboratorio di comunicazione, 
propedeutici alla formazione del Pirp di Tricase. Le attività dei due laboratori prevedevano l’organizzazione 
e il coordinamento del 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.

I Laboratori di partecipazione e di comunicazione hanno svolto il proprio ciclo di preparazione dei 
partecipanti nei locali di proprietà dell'Amministrazione comunale di Tricase. 
I due laboratori hanno da subito deciso di collaborare per arrivare alla definizione comune degli obiettivi da 
perseguire all'interno dell'iter di formazione dei partecipanti.
Dopo una iniziale fase di primo approccio ai temi della partecipazione e della comunicazione, i tutor hanno 
proposto di adottare lo strumento partecipativo Ost (Open space technology) e di strutturare il corso dei 
laboratori in funzione della preparazione di questo tipo di evento partecipativo che richiede un'attenta 
conoscenza del tipo di strumento e una preparazione dell'apparato comunicativo in grado di coinvolgere ed 
informare i potenziali partecipanti all'Ost. 
A Tricase abitanti, commercianti, studenti, insegnanti e amministratori sono stati invitati presso la sede della 
parrocchia di sant'Antonio che ha sede nella Zona 167, e hanno così potuto affrontare all'interno di uno 
stesso incontro più argomenti che sono stati proposti e discussi dai partecipanti alla riunione Ost.
L’avvicinamento all’Ost e il coinvolgimento delle persone e dei portatori di interessi sono stati strutturati 
attraverso il lavoro svolto nei due Laboratori di Progettazione partecipata e di Comunicazione.
Il processo partecipativo è stato pensato in funzione della diversificata composizione sociale e tipologica 
degli edifici presenti nella zona 167 (si sono rilevate due potenziali aree al suo interno) per arrivare a 
verificare questo dato e per creare i presupposti per un dialogo possibile tra le due zone. 
Dopo aver coordinato il lavoro dei Laboratori con quelli di Urbanistica e di Bioedilizia si è deciso di adottare 
due strumenti i cui esiti potessero essere utili agli argomenti che il gruppo selezionato avrebbe poi affrontato 
in fase di progettazione:

le Riunioni di Condominio (case Iacp) dirette ad affrontare il tema delle abitazioni
Ost-Open space technology (Case Iacp, ex-cooperative), organizzato negli spazi dell’oratorio della 

Chiesa di Sant’Antonio, diretto ad affrontare il tema dello spazio pubblico
La pubblicizzazione degli eventi è stata affrontata attraverso diversi supporti comunicativi:
1. manifesti di invito all’ost in grande formato (60 copie)
2. flyer di invito all’ost in piccolo formato (500 copie)
3. convocazioni delle riunioni di condominio in forma di lettera ufficiale su carta intestata e inviata per 
posta ai singoli abitanti delle palazzine Iacp
4. organizzazione di una partita di calcetto tra residenti Iacp e residenti excooperative intesa come forma 
promozionale di avvicinamento all’ost. La partita è stata giocata ai campi di calcetto della zona 167 la sera 
del 2 marzo ed è stata pubblicizzata attraverso la distribuzione di un volantino di invito
5. costruzione di 10 cartelli stradali (con l’indicazione della 167 e il simbolo del centro che solitamente si 
usa per indicare il centro storico) installati temporaneamente lungo le strade che portano alla zona 167
6. comunicati stampa a giornali e radio locali
Sono anche stati organizzati due incontri mirati avvenuti durante la fase di pubblicizzazione dell’evento, con 
il parroco della chiesa di Sant’Antonio nella zona 167 a cui fanno riferimento gli abitanti delle ex-
cooperative e il parroco della chiesa di Sant’Andrea nel rione Caprarica a cui fanno riferimento gli abitanti 
delle palazzine Iacp. 
Le Riunioni di condominio hanno aiutato a comprendere i problemi e le possibili soluzioni da adottare per la 
riqualificazione degli appartamenti delle palazzine Iacp oltre che essere uno strumento utile per coinvolgere e 
invitare le persone all’evento finale-ost previsto per il 3 Marzo. Gli incontri sono stati organizzati per il 
pomeriggio del 1 marzo. Tutti gli abitanti assegnatari Iacp sono stati invitati personalmente attraverso l’invio 
per posta della convocazione delle riunioni con una spiegazione dei motivi e dei contenuti del progetto Pirp e 
degli argomenti dell’incontro. È stato effettuato anche un passa parola tra gli abitanti grazie all’aiuto di 
alcuni residenti informati. Gli incontri sono stati effettuati in ogni palazzina. Durante gli incontri sono stati 
distribuiti dei moduli con un questionario sullo stato delle abitazioni e le possibili soluzioni ed ogni abitante 
è stato invitato a consegnare il modulo il giorno dell’ost, il 3 marzo. All’interno delle lettere di convocazione 

− 
− 



    Laboratorio Urbano ApertoLUA

delle riunioni, sono state inserite anche l’invito all’ost e l’invito alla partita di calcetto Zona 167 Iacp-Zona 
167 ex-cooperative. 
Gli abitanti della 167 ex-cooperative sono stati informati di quanto accadeva nella fase di coinvolgimento 
grazie ad un contatto diretto con alcuni residenti che hanno partecipato al Laboratorio. Tutti i residenti delle 
villette a schiera e dei 6 palazzi ex-cooperative hanno ricevuto un invito all’ost personalizzato (cartolina con 
nome e indirizzo stampati su adesivo) direttamente nella cassetta delle lettere. Il materiale prodotto 
all'interno dei lavori dell'Ost è stato raccolto e sistematizzato dai partecipanti ai laboratori ed è stato allegato 
al materiale prodotto per il progetto P.i.r.p.
A tutti gli incontri sono sempre stati presenti rappresentanti dell’Amministrazione Comunale che hanno 
contribuito in modo determinante alla riuscita del processo di coinvolgimento.

Report sulle attività dell’ost 
Riprese video delle attività svolte
Archivio fotografico sulle attività svolte
Resoconto sulle attività del Laboratorio di partecipazione e del Laboratorio di comunicazione
Manifesti di invito all’ost in grande formato
Flyer di invito all’ost in piccolo formato
Costruzione di 10 cartelli stradali 

Cosa abbiamo realizzato
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