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SEZIONE A - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

TITOLO DEL PROGETTO: 
titolo ed eventuale sottotitolo ( max 50 caratteri)

DEMOPRAXIA

A.1 PROPONENTE (CAPOFILA)

1.1a Denominazione o 
Ragione Sociale

Fondazione Emmanuel – Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e 
il Sud del Mondo

Sede legale: Indirizzo Via Lecce Novoli, 23/25
CAP 73100 Città Lecce Provincia LE
Tel 0832 358390 Fax 0832 358395 Posta elettronica emmanuel.lecce@gmail.com 
Natura giuridica Fondazione (non bancaria) PEC f.emmanuel@pec.it
Rappresentante legale Piero Severi
Indirizzo Via Delle Mimose
CAP 73023 Città Lizzanello Provincia LE
Tel 0832 358390 Fax 0832 358395 Posta elettronica piero.severi@teletu.it
1.2a Tipologia  le scuole, le università ed i centri di ricerca

X        ETS enti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017
 comitati di cittadini costituiti con atto formale
 enti associativi senza scopo di lucro, non rientranti nel Terzo Settore
 le associazioni di categoria datoriali presenti nel CNEL
 sindacati, partiti e movimenti politici
 enti locali, anche in forma associata, o altra pubblica amministrazione
 cooperative di comunità

Eventuale sito web del richiedente: 

La proposta è presentata:
  Dal solo soggetto proponente 

 X Dal soggetto proponente, in nome di una collaborazione tra soggetti diversi (Indicare i
soggetti associati alla richiesta);

 Enti pubblici partner (specificare quali): Liceo "Virgilio-Redi" - Istituto di Istruzione secondaria 
superiore "Presta-Columella" - 

 Altri soggetti partner : Fondazione Comunità del Salento - Associazione Comunità Emmanuel - 
Associazione "Positivo Diretto" - Human First- Rapsodia 8.9 - Confcommercio Lecce– 
Confartigianato Imprese Lecce

Si ricorda che per attestare formalmente la collaborazione tra soggetti diversi, tutti i partner 
devono compilare la lettera di adesione allegata all’Avviso. 
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A.2 REFERENTE UNICO DI PROGETTO

Cognome:GUALTIERI
Nome:     STEFANIA
Ruolo: Coordinatrice di progetto
Telefono: 0832 358390
Telefono cellulare: 347 6466336
Indirizzo email:  emmanuel.stefi@gmail.com

A.3 OGGETTO E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA 

Scegliere l’ambito/i
tematico d’intervento 

(Max 3)

 1. AREA ISTITUZIONALE
o trasparenza e partecipazione
o riassetto istituzionale 

2. AREA TERRITORIO E AMBIENTE
o agricoltura
o sostenibilità ambientale, energia e rifiuti
o territorio, bellezza e paesaggio  
o cultura e turismo
o pianificazione, urbanistica, spazi e beni collettivi  

3. AREA WELFARE, INCLUSIONE E CURA DELLA PERSONA
o welfare, lavoro, formazione e politiche Giovanili
o salute, sport, benessere
o  diritti e cittadinanza

4. AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO
             sviluppo economico, innovazione e infrastrutture

o mobilità collettiva e individuale

descrivete in maniera sintetica e chiara in cosa consiste l’oggetto del processo e quali gli 
obiettivi principali della proposta  (max 2000 caratteri)

Demopraxia,  progetto sulla resilienza urbana (il nome è mutuato dalle teorie sull'arte evolutiva e
partecipativa di  Michelangelo  Pistoletto)  intende  creare  a  Lecce  un  nuovo  modello  di  dialogo
sociale e interculturale. Dieci gruppi di cittadini di origini e ruoli diversi (residenti, studenti, ospiti
temporanei,  migranti,  artisti,  operatori commerciali,  professionisti,  donne casalinghe)  saranno
protagonisti  nella  definizione  di  una  nuova  identità  urbana.  Ogni  gruppo  -  composto  da  25
partecipanti  con radioriceventi  e  cuffie  -  si  ritroverà  in  uno spazio  comune aperto  del  proprio
quartiere, rione, sobborgo, e genererà un'autentica ibridazione di idee per un uso diverso di strade,
piazze, mercati, laboratori, luoghi di cultura, che saranno inseriti in una sorta di "piano regolatore da
vicinato.
Demopraxia adotta il  performing media storytelling, cioè la tecnica dei  walkabout con whisper-
radio che permettono di conversare camminando: i dieci gruppi "nomadi" guidati da uno "skipper",
esploreranno rioni  e  aree  marginali  della  città,  facendo "parlare"  i  luoghi,  liberando le  proprie
energie,  andando  oltre  i  dati  geografici,  storici,  urbani,  e  dando  così  vita  ad  una  mappatura
performante, "con i piedi per terra e la testa nel cloud". L’impiego inoltre di piccoli altoparlanti
consentirà  di  diffondere  all'esterno  la  conversazione  coinvolgendo  altre  decine  di  persone.
Attraverso le “conversazioni nomadi” si cercherà la sintonia con le piccole storie delle comunità, in
un rapporto fisico, performativo e connettivo, ognuno apprenderà dall’altro, le relazioni, le fratture
sociali, le emergenze ambientali, le sfide dell’arte relazionale saranno riconsiderate, ma anche il
ruolo del  commercio di  prossimità  e  di  vicinato,  del  micro  talento  artigianale  e  dei  mestieri  a
marcata manualità.
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In sintesi, obiettivo di Demopraxia è quello di attuare un intervento inedito di inclusione sociale,
interculturale e di  genere,  semplicemente "leggendo" in maniera diversa i  paesaggi umani della
città.

A.4 PROCEDURE INCLUSIVE E DI COMUNICAZIONE
descrivete  in  maniera  sintetica  le  fasi  di  svolgimento  del  processo  partecipativo e  le  principali  forme  della
comunicazione a supporto della partecipazione (max 2000 caratteri)

Il  walkabout  può stare sia a monte sia a valle dei processi di co-progettazione di rigenerazione
urbana: queste “conversazioni nomadi” (grazie ai sistemi whisper-radio) permettono di sollecitare
un  confronto  “connettivo”  mentre  si  passeggia  in  giro  per  le  città  e  i  territori,  in  "cantieri  di
progettazione" nomadi e diffusi anche in streaming su web-radio. 
Sciamando per strade, negozi e condomini, si cerca la sintonia giusta con le piccole storie delle
comunità, in un rapporto fisico, performativo e connettivo, attivando una partecipazione senziente,
ludica, intergenerazionale,abilitante e sodale: resiliente.
Queste le fasi del processo:

 Guardarsi intorno. Qualsiasi approccio riguardante l'educazione ad uno sviluppo sostenibile ed
inclusivo  parte  da come ci  apriamo al  mondo.  E'  importante  che  un gruppo di  escursionisti
sociali riconosca che va anteposto ai sistemi di mediazione interpretativa quell'”apprendimento
dappertutto” che è capace di stupirci, di farci scoprire ciò che non sospettavamo anche ad un
passo da noi.

 Esplorarsi  dentro.  Elaborare  le  informazioni,  nutrirsi  delle  emozioni  misurandone  l'effetto.
Scoprire come le stesse informazioni possono essere recepite "dagli altri" in maniera diversa nel
momento  in  cui  si  condivide  la  stessa  esplorazione  e  allora  educarsi  a  concentrarsi  sulle
differenze: su ciò che separa e distingue, per cercare di colmare la separazione o raggiungere una
sintesi.

 Condividere la prospettiva. La condivisione non è un dato scontato, è un processo ricostruttivo,
presuppone disponibilità  e  solidarietà.  Vivere  in  comunità  significa  sapere  che  si  può avere
sempre da imparare dagli altri e quando questa coscienza è acquisita, è alta la possibilità che si
moltiplichi il valore dell'intelligenza collettiva, paragonabile a quella delle api, che trasformano
il nettare con un sistema intelligente di auto-organizzazione.

A.5 DURATA DEL PROCESSO
si ricorda che il processo partecipativo deve avere una durata minima di mesi 2 e massima di mesi 6. 

mesi complessivi di durata del processo:  TRE
Data di avvio presunta:     2 ottobre 2019
data di termine presunta:  28 dicembre 2019

A.6 STIMA DEI COSTI
Compilare la tabella in ogni sua parte

Costo totale proposta
Cofinanziamento

proponente/partner
Contributo regionale

€25.000,00 € 6.000,00 € 19.000,00
100% 24% 76 %
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SEZIONE B - DESCRIZIONE GENERALE DELLA PROPOSTA

B.1 CONTESTO GENERALE 
Qual è l’ambito territoriale di riferimento del processo partecipativo proposto? 

Scegliere una opzione

□ LOCALE 
□ COMUNALE
□ PROVINCIALE 
□ AREA VASTA
□ CITTA’ METRPOLITANA 
□ UNIONE DI COMUNI 
□ REGIONALE 
□ AMBITO MULTISCALARE 
□ ALTRO 

Fornire elementi utili alla conoscenza e inquadramento del contesto in cui si inserisce la proposta ( max 1500 caratteri)

I walkabout previsti da Demopraxia saranno organizzati nei seguenti contesti: rione “Giravolte” –
rione “Bombarde” – area della parrocchia San Matteo (tutte e tre aree del centro storico a marcata
residenza interetnica), come anche  via Duca degli Abruzzi e viale LoRe – zona stazione F.S. (con
indicatori rilevanti di disagio sociale e relazionale) – rione Aria Sana e rione San Pio (agglomerati
periferici  ove  risiede  ormai  la  classe  media  ma  in  crisi  di  identità) – zona  delle  abitazioni
studentesche  di  via  Taranto sino  a  Borgo  Pace  (con  interessanti  esperimenti  di  integrazione
culturale e commerciale rivolte ad una popolazione giovane) - circuito delle case popolari di Santa
Rosa (il quartiere popolare degli anni ‘ 60 con un suo assetto esemplare) – marina di San Cataldo
(lo sbocco a mare della città ignorato dai turisti). Non ci sono dati demografici strutturati poiché i
quartieri non esistono più dal punto di vista amministrativo, ma è lecito ipotizzare che il progetto
riguardi una popolazione di circa 40/45.000 abitanti.
Un terzo dei 96 mila leccesi hanno un livello di reddito non superiore a 6 mila euro/anno, ben sotto
la soglia di povertà che ISTAT fissa a 812 euro mensili. La Caritas eroga 550 pasti al giorno e il 40
% degli utenti sono leccesi.
Il  numero di  cittadini  stranieri  è  di  7.373,  le  comunità  più numerose  sono la  filippina  e  la  sri
lankese,  famiglie  alla  seconda  e  terza  generazione  (circa  il  40% della  popolazione  di  origine
straniera ha tra i 29 e i 40 anni). 

B.3 OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
a  partire  da  quanto  già  delineato  alla  sezione  A.,  descrivere  con  più  approfondimento  l’oggetto  del  processo
partecipativo. ( max 2000 caratteri)

Le relazioni sociali, la vita di prossimità, i servizi di strada, l'economia circolare quotidiana, l'uso di
spazi dismessi, lo scambio di conoscenze, la rigenerazione diffusa, l'auto-organizzazione sociale:
sono questi i temi oggetto del processo di rilevazione partecipata, diffusa e non gerarchica, affidata
ai dieci brainstorming nomadi.
Le  tag  rilevate saranno funzionali alla rilevazione di particolari “indicatori di valore” per quanto
attiene a:

o rigenerazione urbana (reinvenzione di luoghi topici della città)
o innovazione sociale (pratiche innovative per il bene comune)
o sviluppo culturale (filiere della creatività da funzionalizzare in spazi dismessi)
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o sviluppo  della  green  economy (economia  connessa  alle  politiche  agricole,  ecologiche  e
ambientali)

o sviluppo  della  silver  economy  (economia  per  valorizzare  l'invecchiamento  attivo  e  la
staffetta intergenerazionale)

o design pubblico (azioni creative per promuovere un pensiero rigenerante )
o sostenibilità dei flussi turistici (valorizzazione della ospitalità diffusa e delle "porte aperte" a

tavola)
o senso della cittadinanza attiva (ripensamento di una nuova sensibilità relazionale) 
o riscoperta della identità (memoria connessa alle origini, al lavoro, alle tradizioni popolari)
o auto-organizzazione (autonomia dei processi sociali, al di qua dei sistemi istituzionali)
o diffusione del co-working (pratiche cooperative e collaborative)
o multiculturalità,  inclusione  sociale  ed  emarginazione  del  razzismo  ed  ogni  altra

discriminazione di genere
o cantiere  permanente  di  storytelling  urbano  per  la  produzione  di  narrazioni  e  azioni

funzionali a promuovere “Paesaggi Umani”.
La finalità che si propone  Demopraxia è in sostanza quella di dimostrare come la “lettura della
città”  affidata  alle  comunità, facilitata  da  situazioni  informali  e  con  l’aiuto  di  una  tecnologia
comunicativa,può  far  nascere  progetti  di  rigenerazione  –  delle  relazioni  prima  che  delle
infrastrutture – che funzionano come antidoto alle  deviazioni divisive.

B.4 FINALITÀ DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
a partire da quanto già delineato alla sezione A, indicare anche da quale problema, necessità o esigenza nasce
la proposta e quali obiettivi specifici si propone. (max 2000 caratteri)

Il 20 maggio 2019 Rai Tre ha mandato in onda una puntata di REPORT sulla valorizzazione del
capitale umano diffuso in una prospettiva di sviluppo urbano inclusivo, citando l'esempio di Milano.
E' la prospettiva da cui Demopraxia intende partire, attivando una promozione virtuosa, secondo un
processo d’innovazione culturale attraverso cui i cittadini leccesi (ma anche gli ospiti temporanei)
possano mettersi in gioco, individuare una dinamica resiliente del territorio, "provare" innovazione
sociale. Il processo è creativo: il cittadino grazie ai walkabout intese come vere e proprie "palestre
d'empatia"  si trova proiettato inaspettatamente davanti  a problemi d’ordine politico,  ambientale,
demografico, urbanistico, con evidenti riflessi sulla sua visione di benessere, equità, salute, rispetto.
L’uso  degli  smart-phone  e  l’accesso  mobile  al  web  fa  la  differenza  in  questo  “cammino  del
cambiamento”,  le  parole,  le  immagini,  le  sequenze  ,  i  “beni  comuni”  diventano  oggetto  di
riflessione, promozione, coesione, “ridisegno sociale”, nei diversi ambiti dello sviluppo sostenibile
(culturale, turistico, di commercio di prossimità e dei mercati comunali, di compatibilità ambientale,
di azioni di sharing). I risultati potranno generare “trasformazioni” degli spazi e delle relazioni che
sappiamo costruire attorno ad esse e la camminata diventa prototipo di un design ricostruttivo.
C’è una frase di Tolstoj che può ben definire il principio attivo del performing media storytelling:
“Se descrivi bene il tuo villaggio parlerai al mondo intero”. Fa capire quanto sia importante essere
consapevoli  della  propria  identità  al  contempo  proiettandola  in  una  dimensione  interculturale,
cercando di  misurarci  con il  mondo,  senza rimanere prigionieri  nella  propria  memoria.  Ma c’è
anche Papa Francesco fra gli ispiratori autorevoli del nostro modello: la “cura della casa comune”
richiamata in  Laudato sì  è la chiave che spalanca le porte, quelle di casa, dei ruderi dismessi e
perfino delle chiese.

B.5 EVENTUALI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E/O TERRITORIALE PRESENTI
NELL’AMBITO DI RIFERIMENTO E SE E COME LA PROPOSTA VI SI RELAZIONA
(max 2000 caratteri)
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Nonostante fra le province pugliesi occupi il posto migliore (79°) nella graduatoria della qualità
della vita redatta dal “Sole 24 ore”, Lecce registra indicatori ampiamente oltre la soglia di rischio
nei campi della povertà, della disoccupazione giovanile e femminile, del disagio abitativo, della
esecuzione di sfratti. Nel capoluogo, in particolare, la cronaca recente racconta di ipotesi di voto di
scambio nel sistema di assegnazione degli alloggi popolari, di centrali dello spaccio in quegli stessi
agglomerati, dell’isolamento dei “senza alloggio” con giacigli per strada e nella stazione e della
messa in crisi generale della solidarietà nei confronti degli “altri”. Il Comune di Lecce ha avvertito
una emergenza crescente, promuovendo con le associazioni del terzo settore un “Patto locale per la
prevenzione  e  il  contrasto  della  povertà  assoluta  e  per  l’inclusione  sociale  attiva”, finalizzato
all’istituzione di un tavolo operativo quale forma di collaborazione, integrazione stabile e sostegno
reciproco nell’attivazione di percorsi coordinati e innovativi di lotta all’esclusione. Ora, va da sé
che vivere diversamente le relazioni di piccole comunità di quartiere o di condominio o di borgo
comporta  la  maturazione  di  atteggiamenti  diversi  nei  cittadini  resilienti,  il  passaggio  da  una
situazione di rischio ad una situazione di risorsa ed opportunità. Si pensi alle donne casalinghe, che
vivono il quartiere, il condominio e la strada con un atteggiamento da famiglia allargata. Si pensi ai
figli degli immigrati, spesso considerati a rischio poiché più facilmente di altri possono incanalarsi
in  situazioni  di  svantaggio  relativo,  rischio  tanto  più  elevato  quanto  minori  sono  le  risorse  a
disposizione dei genitori immigrati. Si pensi alle famiglie “miste”, che per propria natura sono già
una  risposta  concreta  al  passaggio  necessario  da  una  società  multiculturale  ad  una  società
interculturale.

B.6 RILEVANZA  DELLA  PROPOSTA  DI  PROCESSO  PARTECIPATIVO  PER  IL
SISTEMA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
indicare le relazioni tra le specificità del sistema territoriale di riferimento e la proposta di processo partecipativo utili a
descriverne il grado di significatività e importanza. (max 2000 caratteri)

I percorsi di inclusione attiva non sono una novità per il contesto urbano leccese. Nel  quartiere
Leuca grazie  al  Laboratorio  Urbano  Aperto  un  rione-cerniera  fra  la  città  e  la  sua  espansione
suburbana  è  stato  ridisegnato  sulla  base  di  indicazioni  dei  residenti;  sul  litorale  i  processi  di
riqualificazione partecipata hanno portato alla stesura di un‘azione di grande respiro per rispondere
ai bisogni più urgenti delle marine, finanziata poi dalla Regione Puglia; alla Masseria Tagliatelle
nelle  Cave  di  Marco  Vito  (zona  AriaSana)  il  co-working  ha  culminato  con il  concorso  di
partecipazione “Cosa siamo capaci di fare”, e nel dicembre 2018 la visione è stata presentata con
un grande happening dal  titolo  Immaginare  Lecce nel  2030.  Nella  zona 167 il  progetto per  la
riqualificazione urbana di Piazzale Cuneo, dal titolo “Villeggiatura in panchina" ha previsto azioni
di recupero delle aree verdi fruibili a tutti, secondo idee e proposte avanzate dai residenti. Ma in
Demopraxia c’è di più. Nelle esplorazioni nomadi, davanti ad una emergenza ambientale, ad una
situazione di degrado sociale, ad una stortura urbanistica, una donna casalinga solitamente abituata
a giudicare il mondo esterno con le voci di una tv massificante e legata al potere si troverà accanto
lo studente che chiede la liberalizzazione della cannabis, il migrante che lava i vetri ai semafori,
l’avvocato  che  ha  ristrutturato  un  palazzo  d’epoca  trasformandolo  in  cortina  impenetrabile,  il
vecchio  artigiano  che  ripara  biciclette  e  che  dopo aver  rischiato  la  chiusura  ora  non sa  come
rispondere alla ripresa del mercato. Partendo da posizioni diametralmente opposte, la vicinanza e la
conoscenza, si scoprirà che il migrante nel suo paese d’origine faceva il sarto come la signora da
giovane, che lo studente è appassionato nella riparazione di biciclette, che l’avvocato è disposto a
difendere  gratuitamente  un  disoccupato  ingiustamente  licenziato,  producendo  così  una
trasformazione del conflitto in energia rigenerante.
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COMPATIBILITÀ CON ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE (scegliere l’opzione e completare) 
Per la compatibilità con gli atti di programmazione regionale indicare se il processo partecipativo ha per oggetto e/
o per esiti contenuti riferibili a competenze della regione Puglia. Se noti, richiamare direttamente gli atti regionali. 

SI, È COMPATIBILE.
1) Il POR FESR-FSE Puglia 2014 - 2020 stabilisce le strategie, le priorità e gli obiettivi

specifici da perseguire in merito allo Sviluppo urbano della Regione in coerenza con le
indicazioni  dell’Agenda urbana europea,  dei  Regolamenti  dei  Fondi  Strutturali  e di
investimento europei nonché dell’Accordo di Partenariato nazionale. Le strategie, le
priorità  d’investimento  e  gli  obiettivi  specifici  sono delineati  e  perseguiti  nel  POR
attraverso l’Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile - SUS” nel quale sono riconosciuti
la  peculiarità  degli  aspetti  squisitamente  territoriali  (ad  integrazione  dell’approccio
settoriale) prevedendo per lo sviluppo urbano sostenibile l’adozione di strategie basate
su azioni integrate che siano in grado di rafforzarsi vicendevolmente. Da ciò la scelta di
individuare  azioni  riconducibili  ad  altri  assi  del  P.O.  Puglia  2014-2020  incentrate
soprattutto  sugli  obiettivi  di  inclusione  sociale  e  rigenerazione  ecologica  degli
insediamenti  (Asse  Prioritario  IX  e  Asse  Prioritario  IV)  nonché  di  aumento  della
resilienza dei territori urbani più esposti a rischi idrogeologico e di erosione costiera, di
tutela ambientale e valorizzazione delle risorse culturali  e ambientali.  Il  Comune di
Lecce  ha  partecipato  alla  procedura  pubblica  riservata  agli  enti  locali  pugliesi,
ricevendo approvazione e finanziamento per il piano di riqualificazione costiero.

2) Il Programma regionale PiiL sulla cultura ha inteso mettere a sistema “contenitori” e
“contenuto” per farne strumento di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Una
programmazione  per  tutelare,  valorizzare  e  promuovere  l’identità  del  territorio
pugliese, e quindi la sua cultura (beni culturali,  attività culturali e di  spettacolo dal
vivo, audiovisivo, creatività), in modo sempre più innovativo, stimolando la crescita,
l’occupazione,  la  competitività,  la  coesione  sociale  e  territoriale.Il  Piano Strategico
della  cultura  ha  promosso  il  pieno  coinvolgimento  del  tessuto  produttivo,  la
partecipazione delle comunità, il protagonismo di tutti i talenti creativi, la formazione
di partenariati pubblico-privati. Si è adottato un metodo di piena partecipazione delle
istituzioni e di  tutti gli  attori della filiera culturale per realizzare una pianificazione
strategica  e  operativa,  prevedendo un monitoraggio  costante  della  stessa,  al  fine di
valutare eventuali correttivi o azioni di implementazione consentendo l’ottimizzazione
di risorse e risultati. Tutti gli operatori della cultura pugliese, sia pubblici che privati
hanno  contribuito,  attraverso  la  predisposizione  di  una  pluralità  di  strumenti  di
condivisione (sia di confronto diretto, sia di natura digitale), a definire la strategia che
la Puglia sta attuando nell’ambito dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, delle
attività culturali, di spettacolo dal vivo, dell’audiovisivo ed industria creativa.

3) In tema di inclusione dei migranti con la Delibera GR della Puglia n.6 del 2018 sono
state individuate le principali linee d’intervento del Piano Triennale dell’Immigrazione
2016/2018 che riguardano le politiche del lavoro e della formazione, le politiche della
salute, le politiche abitative e quelle per l’integrazione. Gli interventi per l’accoglienza
e l’integrazione sociale riguardano gli immigrati, ma anche i richiedenti asilo, rifugiati, 

4) La legge regionale 51 del  2018 ha apportato modifiche ad alcuni  articoli  della  LR
32/2009  “Norme  per  l’accoglienza,  la  convivenza  civile  e  l’integrazione  degli
immigrati in Puglia”. Prevede la elaborazione di un Piano regionale delle politiche per
le migrazioni, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi
di  accoglienza  e  inclusione  sociale  dei  migranti  nei  settori  oggetto  della  legge  La
redazione  di  tale  Piano  avverrà  attraverso  un  percorso  partecipato.
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NO, NON È COMPATIBILE. Perché: 
…………………………………………………………………………….
NON CREDO ABBIA SIGNIFICATIVITÀ IN RAPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.
NON SO.

B.7 IL PROCESSO PARTECIPATIVO HA PER OGGETTO OPERE O INTERVENTI CON
POTENZIALI  RILEVANTI  IMPATTI  SU  PAESAGGIO  O  AMBIENTE  O  AFFRONTA
PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE?

A) SCEGLIERE L’OPZIONE:
X    SÌ

NO

SE SI È RISPOSTO SI, SPIEGARE :    

I walkabout previsti da Demopraxia saranno organizzati nei seguenti contesti: rione “Giravolte” –
rione “Bombarde” – area di via Duca degli Abruzzi e viale Lo Re – zona stazione F.S. – area della
parrocchia San Matteo – rione Aria Sana  – rione San Pio – zona delle abitazioni studentesche di
via Taranto sino a Borgo Pace  - circuito delle case popolari di Santa Rosa – marina di San Catal-
do. Si tratta di aree con problematiche di convivenza sociale e assetto urbano assai diverse, ma ac-
comunate ormai dalla eterogeneità delle dimensioni abitative e residenziali, dalla crisi dei servizi
pubblici di prossimità, dalla presenza rilevante di spazi dismessi, dal rischio di frammentazione so-
ciale e discriminazione anche - ma non solo – etnica. Aree nelle quali per tamponare l’emergenza
sociale ed ambientale in corso è essenziale saper immaginare scenari complessi e prototipare mo-
delli di comportamento. Dalla lettura dei "Paesaggi Umani", delle relazioni sociali e delle cronache
di un quartiere, un rione, una frazione, un mercato, un condominio, una comunità resiliente, si trar-
ranno segni, indizi, frammenti di storie e si produrrà un cantiere permanente di storytelling e una
inedita versione dei paesaggi umani inscritti in quelli urbani. Riguarda il disagio sociale di una ge-
nerazione, una categoria, una etnìa, come anche l'approssimazione abitativa o l'isolamento anagafi-
co di gruppi numerosi e rappresentativi di cittadini. Dunque, impatta con la disgregazione, ne recu-
pera le ragioni, ne reinterpreta le reazioni, ne riformula le prospettive. L'intento è quindi quello di
rendere i cittadini - per meglio dire gli abitanti - protagonisti di un cambiamento, chiamandoli a par-
tecipare alla costruzione di un sistema urbano in un ambiente accogliente: in questo senso si sta
combinando accanto al concetto di Smart City quello di Smart Community, inteso come condizione
abilitante di cittadinanza attiva. Ma la partecipazione va convogliata, ha bisogno di forme perché
possa incidere negli orientamenti della governance pubblica.
Demopraxia, che punta sulla partecipazione diversificata, vorrà fornire reali possibilità di inclusio-
ne e valorizzazione delle differenze (eliminandone i gradini sociali) esaltando tutte le forme di “me-
diazione” (linguistica, culturale, familiare...) che aggregano, creando lo spirito di “cantiere anima-
to”, esaltando la percezione e la presenza dei “beni comuni”. Di certo, un ruolo di primaria impor-
tanza sarà quello svolto dalla scuola (e non a caso in Demopraxia sono presenti due istituti superio-
ri) dal suo grado di apertura nei confronti di alunni con un retroterra linguistico e culturale diverso
(risorsa ed opportunità per tutti), dagli investimenti nel sostegno all’inserimento e all’affermazione
dell’educazione interculturale come valore. Inoltre, l’interazione con le famiglie di origine straniera
e “miste” sarà una delle sfide principali: se i figli di cittadini migranti colmeranno gli svantaggi so-
ciali che inevitabilmente li caratterizzano, potranno giocare alla pari con i loro coetanei autoctoni.
In caso contrario, lo sviluppo di processi di “downward assimilation” (l’assimilazione tipica dei gio-
vani immigrati per acquisire adesione ai valori della società di arrivo), dovuti a risacche sociali di
scarsa integrazione, potranno provocare rilevanti problemi, generando insicurezza e razzismo.
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B)  DESCRIVERE LA FASE DEL PROCESSO DECISIONALE IN CUI SI COLLOCA IL PROCESSO

PARTECIPATIVO (max 1500 caratteri)

Partecipare alla vita della città significa espandere il principio di cittadinanza, promuovendo
forme  di  auto-organizzazione  e  liberando  un  ruolo  attivo  che  per  troppo  tempo  è  rimasto
inespresso. Una città, il suo essere spazio pubblico, ha bisogno delle idee e delle competenze dei
cittadini  (sia residenti  sia  “fluttuanti”,  immigrati  o viaggiatori  che siano) che sono in grado
d’interpretare,  da  diversi  punti  di  vista,  le  dinamiche  di  una  partecipazione  attiva  che  può
rivelarsi  come  driver  del  cambiamento.  Il  punto  sostanziale  è  quali  forme  dare  alla
partecipazione,  riconoscendo  in  primo  luogo  il  modello  multistakeholder  che  contempla  la
molteplicità  dei  punti  di  vista  dei  vari  portatori  d'interesse,  sulla  base di una visione e una
competenza  più  orizzontale  (quale  il  radicamento  in  un  territorio)  piuttosto  che  verticale  (i
professionisti e i politici). 
Di fatto, Demopraxia è in grado di affiancare: 

 le  politiche  di  analisi  dei  “vuoti  urbani”  (spazi  che  necessitano  di  interventi
rigenerativi), con la proposta di percorsi di creazione di valore 

 le misure di welfare culturale e l’approccio delle imprese sociali ad una presenza attiva
sui territori

 le start up di imprese innovative
 la co-progettazione degli interventi di pianificazione produttiva, commerciale, turistica
 le funzioni di innesco del progetto- processo: riuso temporaneo, riuso creativo, nuove

residenzialità, le potenzialità della scuola come presidio permanente di sviluppo locale.

B.8 DIMENSIONE INTEGRATA E INTERSETTORIALE DELLA PROPOSTA 
descrivere se e come la proposta agisce su diversi aspetti della problematica trattata, coinvolgendo settori di intervento
diversi con una chiara complementarietà delle azioni e dei risultati attesi (max 2000 caratteri)

La proposta progettuale agisce in maniera intersettoriale in quanto promuove il concetto di città
sostenibile, ossia che orienta il proprio futuro verso un’integrazione equilibrata fra periferie e centro
e costruisce un tessuto connettivo fra i diversi centri abitati dell’area metropolitana. In particolare il
progetto  prevede  laboratori  itineranti  (i  walkabout-esplorazioni  partecipate)  volti  a  creare
connessioni  fisiche  tra  i  diversi  temi  individuati,  individuando  decisori  ogni  volta  diversi  che
parleranno  a  nome  della  comunità,  della  scuola,  degli  abitanti,  degli  operatori  economici,  dei
cittadini creativi. Queste azioni contribuiranno dunque a rendere i quartieri a misura di bambino,
ripristinando nel reticolo urbano gli spazi per la socialità e il gioco fra pari.
Nel caso di un capoluogo come Lecce, di fatto un'area metropolitana di oltre 150.000 abitanti,  la
città partecipata che si prospetta è una città che sappia valorizzare l’intelligenza connettiva dei suoi
cittadini, sia i residenti sia i “fluttuanti”, provenienti dai Comuni della cinta sub urbana, passando
per gli immigrati, per finire ai turisti, valorizzando la molteplicità di persone che ne riflettono e
interpretano la potenzialità urbana. Le azioni condivise del progetto contribuiranno a rendere Lecce
città resiliente, creando le occasioni per pensare l'ambiente urbano come regolatore delle condizioni
socio - antropologiche e delle sollecitazioni che derivano dai radicali cambiamenti in corso. 
La resilienza perseguita richiederà una profonda revisione dei modelli organizzativi e gestionali su
cui si basa la convivenza urbana. Ma una città resiliente è anche una città che pianifica e realizza
una strategia di lungo periodo che garantisca una governance intelligente e condivisa costruendo,
anche attraverso le nuove tecnologie per la gestione collaborativa del territorio, delle risorse energe-
tiche e della mobilità. Ecco perché si può affermare che venga garantita la dimensione integrata e
intersettoriale di azioni e risultati
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SEZIONE C - METODOLOGIE DI INTERAZIONE E COMUNICAZIONE

C.1 METODOLOGIA(max. 5000 caratteri).

     a) articolare le fasi del processo in relazione ad obiettivi e output 

b)  indicare in dettaglio  la/e metodologia/e gli  strumenti che si  intendono utilizzare per realizzare il
processo partecipativo 

c)  indicare  le  modalità  di selezione  dei  partecipanti e  la  loro  significatività,  anche  in  relazione
all’oggetto del processo partecipativo; 

b) Descrivete in che modo intendete assicurare la neutralità e l’imparzialità del processo partecipativo
c) inserire un sintetico cronoprogramma delle fasi in cui si articola la proposta rispetto alla sua durata
totale.

Le  fasi  di  Demopraxia si  articolano  secondo  una  sequenza  logica  e  una  cronologica.  La
sequenza logica opera su questi topics:

Desiderio: si rileverà ciò che “manca” ai contesti in cui s’interviene per attivare il processo di
rigenerazione culturale e sociale 
Metodo: lo sviluppo sarà basato sull’ascolto attivo, grazie al format del walkabout che coniuga
il brainstorming all’esplorazione 
Mediazione:  sarà  attraverso  la  Mediazione  (linguistica,  culturale,  familiare,  sociale)  che  si
includeranno  nel  percorso   esperienze  e  punti  di  vista  molteplici  che  permetteranno  di
riprogettare una comunità che metta al centro la persona, le relazioni, i luoghi. In questa visione
di interconnessione, il passaggio da società “multi” ad una comunità “inter”, sarà possibile.
Relazioni: aspetto  determinante  sarà  la  “palestra  d’empatia”  fondata  sulle  interazioni  sociali
propria delle conversazioni radio-nomadi 
Impatto: la ricucitura dei tanti frammenti di storie si risolverà, oltre che nei report pubblicati nel
web come open data, in metodologie replicabili inscritte nella programmazione degli spazi (dai
negozi  ai  presidii  culturali)  attraverso  cui  rendere  stabile  e  riconoscibile  l’innovazione
territoriale.

La sequenza cronologica prevede:
 la sensibilizzazione delle comunità residenti nei territori individuati. I partner di progetto

(scuole,  associazioni  culturali,  associazioni  di  categoria,  organizzazioni  del  terzo  settore)
attiveranno una serie di interventi, fisici e in rete, per far emergere dalle comunità lo spirito
di collaborazione, partecipazione, inclusione, recupero di identità;

 la selezione dei partecipanti alle escursioni nomadi. La partecipazione ai dieci gruppi sarà
riservata a: studenti dei due Istituti scolastici partner (scelti dal corpo docente) – donne, casa-
linghe o professioniste, giovani creativi, scoperti attraverso una mappatura preliminare delle
aree bersaglio – operatori commerciali e artigiani, individuati grazie alle associazioni di cate-
goria partner – professionisti,migranti, sensibilizzati direttamente da Fondazione Emmanuel
che dispone della loro anagrafe sociale. I 25 partecipanti per ogni gruppo walkabout verran-
no quindi reclutati attraverso una chiamata pubblica veicolata dai partner con la collaborazio-
ne anche delle parrocchie. Prima di attivare i walkabout, si terranno dei Forum di Comunità
per formare i gruppi, aperti a tutti, come anche la selezione finale, e ciò garantirà neutralità
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ed imparzialità assolute.
 la raccolta di immagini, video, dati, impressioni, proposte risultanti dai walkabout. Duran-

te lo svolgimento delle escursioni si darà corso con approccio partecipativo ad una dettaglia-
ta e diffusa raccolta di materiali, fotografici e audiovisivi sia in riferimento ai luoghi e agli
spazi, sia rispetto alle persone presenti durante gli eventi, sia con altri soggetti in grado di
fornire indicazioni, testimonianze o memorie specifiche. Ciò andrà a costituire una base di
discussione e divulgazione dell’iniziativa e come tale permetterà ulteriori implementazioni
future, con particolare riferimento a quei luoghi di comunità che hanno segnato fortemente
la vita della città, alle difficoltà di tessere relazioni in presenza di etnie o fasce sociali non
omogenee, ai comportamenti in materia di salvaguardia dell’ambiente, solidarietà, giustizia
distributiva, economia degli spazi vuoti, benessere collettivo. Rimane da dire che il progetto
darà vita ad una pagina facebook su cui far convergere le dinamiche di output e i report.

 la restituzione in forma strutturata e funzionale di tali contributi. I risultati dei walkabout
saranno prevalentemente ipertestuali e interattivi, lo staff di progetto avrà effettuato le attivi-
tà di reporting sul campo, capaci di cogliere le peculiarità degli eventi attraverso una pratica
di scrittura immediata, basata sulle proprietà di instant blogging come twitter, da rilanciare
poi sui vari social media, sul reporting fotografico e video. Il performing media storytelling
potrà recuperare valore dal processo partecipativo attuato in una risoluzione che contribuisca
a re-inventare lo spazio ed i rapporti pubblici tra visione del futuro e matrici del territorio.
Metodologicamente, le priorità su cui lavorare si saranno sviluppate in modalità orizzontale,
raccogliendo le parole per non gerarchizzare i vari aspetti costitutivi del processo. Non sarà
stata stabilita a priori una scala di valori, ma un modello in cui questi valori sono i “punti
cardine” su cui far ruotare l’asse del progetto partecipato. Il rilevamento di questi valori, ri-
levati come parole chiave, saranno visualizzati  in una serie di tag cloud sia sul web sia gra-
ficizzate su scritture a parete.

E' utile visionare direttamente una escursione molto simile a quella qui proposta, parte del progetto
"Le alleanze dei corpi" vincitore del bando Periferie del Comune di Milano. Il luogo era la Milano
multietnica di Via Padova e viale Monza, il risultato è su https://urbanexperience.it/esplora-nolo/ 

ATTIVITA'

TIMING

2019

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Settimane 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ATTIVITA' DI  PREPARAZIONE E BACK OFFICE                        

CONOSCENZA E AGGANCIO DELLA COMUNITA'                        

CAMPAGNA COMUNICAZIONE  per RECLUTAMENTO CITTADINI SHAKER                        

SVOLGIMENTO EXPERIENCE LAB                      

FOCUS CON I CITTADINI E LE SCUOLE                        

INDIVIDUAZIONE TEMATICHE E CRITICITA'                        

SVILUPPO DEI DATI ACQUISITI                        

PUBBLICAZIONE DEI DATI SU SOCIAL E URBANEXPERIENCE.IT                        
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SVOLGIMENTO DI 10 WALKABOUT                        

REALIZZAZIONE DI VIDEOPROIEZIONI NOMADI                        

RESTITUZIONE RISULTATI                        

REPORT RISULTATI DI PROGETTO E COMUNICAZIONE AI DECISORI                        

 C.2 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Indicare quali tecnologie comunicative e dell’informazione si intende utilizzare a supporto delle varie fasi del processo 
partecipativo. Descrivere eventuali tecniche e/o strumenti innovativi (max 2000 caratteri)

Demopraxia  è un progetto di comunicazione connettiva. Dalla condizione abilitante del web 2.0
che ha permesso di fare della comunicazione digitale un driver per la partecipazione, esso vuole
dare forma all'intelligenza connettiva, basata su processi di co-progettazione creativa.
Ci sono voluti secoli per sviluppare la fiducia dell’uomo nella sfera pubblica, ed è bastato un attimo
perché essa fosse svuotata ed annientata dalla tecnologia. Poiché la “filosofia” di Google, Facebook
e i vari social media  è pensata per prevedere i nostri bisogni, raccogliere i nostri dati sensibili e
dunque guidare  il  nel  nostro  sforzo  di  comprendere  la  realtà,  si  è  quasi  pensato  che  le  nuove
tecnologie e la dimensione social delle comunicazioni stessero diventando tossiche, distruggendo la
qualità del dibattito e scoraggiando la partecipazione attiva. Si è temuto che tale mediazione non
fosse impiegata per presentarci una gamma di opzioni, quanto per essere usata contro noi stessi, per
ridurci ad uno stato di sudditi: governando i comportamenti e le nostre scelte tramite  algoritmi, con
i quali i social si ritiene minaccino di controllare i nostri processi.
In  questo  scenario  Demopraxia  intende  essere  una  contravvenzione  alla  regola:  parte  dal
presupposto che lo spazio pubblico dove si formano le nostre idee sia uno spazio scomodo, ma solo
lì, davanti ad errori, contraddizioni e idee diverse è possibile trovare la verità.
Gli strumenti saranno la tag cloud live (per la videoproiezione della cloud in tempo reale prodotta
dai tweet e l'attività di visual thinking con la scrittura su parete); il geoblogging (per scrivere storie
nelle  geografie  dei  luoghi  dove  si  agisce)  e  i  walkabout  (le  conversazioni  radio-nomadi  che
esplorano il territorio, georeferenziando in una “mappa di comunità” le tracce di una web-radio in
streaming che produrrà, in podcast, il report audio delle azioni).

C.3 CAPACITA’ DI INCLUSIONE E PARITA’ DI GENERE 
indicare come si intende affrontare il tema della massima inclusione rispetto ai partecipanti: piena parità di espressione
di tutti i punti di vista e di eguaglianza di accesso al dibattito, per differenza di genere, orientamenti culturali e religiosi,
rappresentanza di tutti gli interessi in gioco etc. (max. 2000 caratteri).

Un sistema urbano, il suo essere spazio pubblico, ha bisogno delle idee e delle competenze di chi la
abita, cittadini, lavoratori pendolari che ogni giorno si spostano e fruiscono di servizi, residenti e
fruitori occasionali, persone provenienti da altri Paesi e religioni e portatori di differenti culture e
pluralismi, che sono in grado d'interpretare, dai diversi punti di vista, le dinamiche di viver comune.
La  resilienza,  intesa  come  capacità  di  affrontare  e  superare  una  crisi,  può  esprimere  un’idea
particolare d’intelligenza connettiva capace di rimodellarsi rispetto alla complessità degli eventi. 
La città partecipata e collaborativa che si auspica con questo progetto garantisce inclusione sociale e
parità perché è una città che sa attivare processi attraverso cui tutti gli abitanti possano mettersi in
gioco, promuovendo partecipazione, collaborazione attiva e progettuale e di conseguenza sviluppare
particolari ambienti sociali. Per abitanti – da coinvolgere nei gruppi di esploratori urbani che, dotati
di una radio ricetrasmittente, “rivisiteranno” la città – qui si intendono residenti,  associazioni di
quartiere, comitati spontanei, parrocchie, partiti, sindacati – ed al loro interno sarà data attenzione
particolare a donne, giovani, artigiani, pensionati, piccoli commercianti, migranti. Il “walkabout”
sarà presentato tramite incontri preparatori (Experience Lab), il passaparola, l’attività di animazione
dei  soggetti  sociali  prima  citati,  e  la  credibilità  sul  territorio  che  può  vantare  la  Fondazione
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Emmanuel grazie alla sua attività ordinaria di accoglienza, inclusione, partecipazione, assistenza,
mediazione,  costituisce  un  buon  credito  per  il  successo  del  reclutamento.  Lo  stato  di
commissariamento del Comune di Lecce non consente di programmare ad oggi una partecipazione
dei decisori comunali alle iniziative, si può però provvedere al coinvolgimento dello staff tecnico
dell’Ambito territoriale di zona.

C.4 CITTADINANZA ATTIVA
descrivere come e se la proposta valorizza l’eventuale presenza sul  territorio della cittadinanza attiva o ne stimola
l’attivazione,  sia  nel  periodo  di  attuazione  della  proposta  che  in  quello  successivo  al  suo  termine  nell’ottica  di
perseguire  sia  l’obiettivo  di  massima  inclusione  sia  quello  di  penetrazione  e  radicamento  nella  realtà  territoriale
interessata. (max 1500 caratteri) 

Gli  aspetti  più  rilevanti  dell'innovazione  in  un  sistema  urbano  complesso  ed  in  una  società
tendenzialmente autoreferenziale come quella di  Lecce non riguardano l’evoluzione tecnologica
bensì quella antropologica.
E’ in questo senso che lo storytelling urbano su cui si articola il processo sarà in grado di tracciare
Paesaggi Umani: narrazioni e azioni che si esprimeranno attraverso palestre di cittadinanza attiva,
come nelle esplorazioni partecipate dei walkabout.
Il performing media faciliterà l'approccio ludico con cui si intende usare questi nuovi linguaggi,
modellandoli in relazione ai comportamenti creativi del target di cittadini coinvolto. Si libererà una
nuova energia  sociale,  la  partecipazione  si  trasformerà  in  collaborazione  e  poi  in  sussidiarietà,
intervenendo  sull'orientamento  delle  scelte,  per  valorizzare  le  reti  sociali  e  i  beni  relazionali,
fornendo  elementi  di  migliore  usabilità  dei  sistemi  della  mobilità,  della  sicurezza,  dei  servizi
informativi (open data), dell’ambiente, a partire dal principio resiliente necessario per rispondere al
deficit ecologico. Demopraxia si sforzerà di disegnare una “visione organica” del futuro di alcune
aree strategiche nell’assetto  urbano della città  di  Lecce a cui concorreranno gli  stakeholder  ma
anche i semplici cittadini, qualificando le dinamiche di feedback capaci di attivare la nuova “rete
del valore” espressa dalla cittadinanza attiva, creando una stretta interazione tra web e territorio.

C.5 ASSOCIAZIONI E PARTENARIATI TERRITORIALI
Indicare le sinergie territoriali che la proposta mira a valorizzare e/o attivare grazie anche al contributo dei diversi
partner e se la proposta si propone l’obiettivo di favorire la nascita, o la valorizzazione di strumenti continuativi di
coinvolgimento territoriale, di governance o monitoraggio territoriale che coinvolgono la filiera istituzionale (es. presidi
locali, forum territoriali, Laboratori urbani ecc.) (max 2000 caratteri)

Demopraxia intende dar vita ad un laboratorio multiculturale permanente, un ecosistema sociale
che vada oltre le differenze e offra a cittadini, decisori, governanti, forze sindacali e politiche un
modello di convivenza e temperanza, prima ancora che un elenco di percezioni, di osservazioni, di
proposte  armoniche,  dove  i  protagonisti  siano  diversamente  dal  solito  i  bambini,  le  donne,  i
migranti,  e  dunque le  idee sul  riuso,  su una economia dello  scambio,  sulla  forza delle  energie
irregolari, dalla trasformazione degli spazi da dismessi ad abilitanti. Questi risultati vengono affidati
alle organizzazioni coinvolte nel partenariato che operano in ambiti differenti e ciò apre ad una
pluralità di visioni e sensibilità, a tutto vantaggio della restituzione finale.
Obiettivo primario dell'ente capofila, Fondazione Emmanuel, è creare condizioni e fornire strumenti
di  mediazione  interculturale,  sia  fra  i  cittadini,  sia  fra  i  cittadini  ed  i  migranti  o  gli  ospiti
temporanei;  l'attività  di  Emmanuel  sarà integrata  dall'Associazione Human First,  Fondazione di
Comunità del Salento ed Associazione Comunità Emmanuel, i quali, lavorando prevalentemente nel
settore dell'accoglienza e dell'inclusione, saranno responsabili delle proposte di "riappropriazione"
della partecipazione civica. Le Associazioni Rapsodia 8.9 e Positivo Diretto, costituite da giovani
operatori  culturali,  proporranno  esperienze  di  arte  relazionale  finalizzate  a  "raccontare  un'altra
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storia", in contesti fluidi e informali. I due Istituti di Istruzione Superiore offriranno una visione
"under  18"  utile  a  far  emergere  le  energie  giovanili  in  una  visione  di  sviluppo  sostenibile  e
metteranno a valore i risultati  di questi dialoghi inediti fra adolescenti e cittadini,  adolescenti e
migranti,  adolescenti  e  anziani.  Infine,  le  Associazioni  di  categoria  Confcommercio  e
Confartigianato assicureranno la partecipazione di loro associati che abbiano attività economiche
nelle aree bersaglio.

Compilare la tabella in ogni sua parte   

Proponente e Partner (come 
indicati nella sezione A)
denominazione sociale

Compiti istituzionali/ aree di 
attività 

Ruolo/impegni nell’ambito del 
processo partecipativo

Fondazione Emmanuel - 
Don Francesco Tarantini 
per le migrazioni ed il 
sud del mondo

La Fondazione Emmanuel –Don 
Francesco Tarantini per le 
Migrazioni e il Sud del Mondo 
nasce nel 1992, ed ha come 
compito istituzionale quello di 
promuovere, incoraggiare e 
sostenere, in tutte le forme 
possibili, le iniziative, atte a creare
le condizioni e fornire gli 
strumenti, per l'autopromozione 
dei popoli del Sud d'Italia, del Sud
d'Europa, del Sud del Mondo, e 
promuovendo insieme la Giustizia,
la Carità e la Misericordia umana e
cristiana, orante e operosa, in 
risposta alla miseria materiale e 
morale che affligge il mondo, con 
particolare attenzione verso i 
migranti e verso le popolazioni, 
vicine e lontane, che più soffrono 
gli squilibri del pianeta...
La Fondazione è stata eretta Ente 
Morale con Decreto del Ministero
dell'Interno in data 20/6/1995, 
pubblicato sulla G.U. n. 159 
dell'1/7/1995; è una ONG 
riconosciuta dal Ministero degli 
Affari Esteri con decreto n. 
2005/337/002963/2 del 15 giugno 
2005; è iscritta all'Anagrafe 
Unica delle ONLUS ai sensi 
dell'art. 3 del D.M. Del 
18/07/2003, n. 266, nel settore 
ONG “Organizzazione non 
Governativa; - è iscritta all'Elenco 
pubblico delle Organizzazioni 
della Società Civile (OSC) ai sensi
dell'art. 26, comma 3, della Legge 

Progettazione, gestione, 
amministrazione, monitoraggio 
del progetto, restituzione dei 
risultati
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n. 125/2014; - è membro del 
Consiglio Territoriale 
Immigrazione della Prefettura di 
Lecce e della Consulta Provinciale
per l’Immigrazione di Lecce è 
iscritta all'“Albo Regionale dei 
soggetti operatori di partenariato, 
di cooperazione internazionale e di
promozione della cultura dei diritti
umani” con decreto del Presidente 
della Giunta Regionale in data 
4/7/2005, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 
92 del 14/7/2005 ; rende pubblico 
il proprio Bilancio Annuale 
correlato di Nota Integrativa e 
Relazione di Revisione esterna. 
Questi i progetti in atto:

ITALIA:
o Servizio di Accoglienza 

per Minori Stranieri Non 
Accompagnati, attualmente
attraverso una Comunità 
Socio-Educativa a Potenza;

o Servizio di Accoglienza e 
Assistenza di Cittadini 
Stranieri Richiedenti 
Protezione Internazionale a
Novoli (LE), 
convenzionato con la 
Prefettura di Lecce;

o Centro Ascolto e di Prima 
Accoglienza per migranti a
Lecce e a Taranto con 
servizi di: Counseling; 
Assistenza e Accoglienza; 
Disbrigo pratiche per la 
casa, il lavoro, la salute; 
Assistenza Legale ed 
attività di sensibilizzazione
sulle problematiche 
relative a Richiedenti Asilo
e Rifugiati;

o Attivazione di Tirocini 
Formativi volti 
all'inclusione lavorativa;

o Laboratorio di Lingua 
Viva, primo approccio alla 
lingua italiana per 
immigrati;
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o Promozione di Progetti e 
Percorsi di Inclusione 
Sociale con la 
partecipazione attiva di 
migranti e cittadini italiani:
CiclOfficina; Free Little 
Library; Cortometraggio 
“Babbo Natale”; 
Laboratorio Ambiente; 
GoAll- Obiettivo 
Inclusione; etc.

o Promozione del 
commercio Alter-Nativo;

o Percorsi Didattici in 
accordo con Istituti 
Scolastici di ogni ordine e 
grado, gruppi e 
associazioni,  sui temi della
Legalità; dell'Intercultura e
valorizzazione delle 
differenze; della Pace e 
della Convivialità; della 
Cittadinanza Attiva. 

o Promozione, adesione e 
diffusione di Campagne 
Nazionali e Internazionali: 
“Ero Straniero”; “Obiettivi 
del Millennio”; “Diritti 
Umani e Beni Comuni”; 
“Prima la scuola”; etc.

o Promozione e 
organizzazione di Incontri, 
Convegni e Seminari 
Nazionali ed Internazionali
finalizzati a creare e 
proporre momenti concreti 
di dialogo tra generazioni,
culture e religioni, tra gli 
altri: Veglie Internazionali 
dei Piccoli della Terra; 
Piccoli Ponti di Pace e 
Umanità; Dunya; Premio 
Fraternità; MigrAzioni; 
etc.

o Promozione, attraverso il 
cortometraggio “Babbo 
Natale” (prodotto nel 2016
da: Saietta Film srl, con il 
contributo del MIBACT – 
Bando MIGRARTI. In 
collaborazione con: MIR 
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Cinematografica, 
Fondazione Emmanuel 
"don Francesco Tarantini". 
Premi e Festival: 73^ 
Mostra internazionale 
d’arte cinematografica di 
Venezia - Premio 
MIGRARTI. Festa del 
Cinema di Roma 2016, 
MedFilm Festival Roma, 
ASFF MAXXI Roma, 
Festival Clorofilla, 
Firenze, Festival Visioni 
Italiane, Bologna – Premio 
Kinodromo alla 
recitazione; 27° Festival 
del Cinema Africano, 
d’Asia e America Latina – 
Milano – Premio 
Prospettive) di percorsi 
dialoganti volti alla 
costruzione di una società 
inclusiva e partecipata.

o Progetto "Il tuo giorno più 
bello per il Sud del 
Mondo", pergamene 
solidali in sostituzione dei 
regali o delle bomboniere 
quale sostegno ai Progetti 
di Cooperazione 
Internazionale nei Paesi del
Sud del Mondo;Editore dal
2001 di “Sud del mondo 
notizie”, rivista di 
informazione sul Sud del 
mondo e sui progetti che la
Fondazione promuove e/o 
realizza in Italia e nel 
mondo;

Associazione Comunità 
Emmanuel

La Comunità Emmanuel è nata a 
Lecce nel 1980, da un gruppo di 
uomini e donne che, accompagnati
da padre Mario Marafioti s.j., han-
no voluto incarnare nel servizio il 
loro cammino di fede, aprendo una
prima casa famiglia per persone 
svantaggiate.
Da allora le attività e le accoglien-
ze si sono moltiplicate. Oggi la 
Comunità Emmanuel è organizza-
ta in 6 Settori di Intervento: Fami-

Collaborazione  operativa  nella
diffusione  delle  modalità  di
azione  del  progetto,  nel
reclutamento  dei  partecipanti
attraverso  la  propria  rete,
dell'accompagnamento  nei
walkabout. 
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glia, Disabilità, Dipendenze, Coo-
perazione e Impresa Sociale, Mi-
grazioni e Sud del Mondo, Diako-
nia.
Operando soprattutto con minori, 
adolescenti e giovani, la Comunità
si è trovata impegnata in una gran-
de sfida pedagogica, per la quale 
ha elaborato itinerari educativi, 
percorsi dell’anima, sentieri di li-
berazione, di guarigione, di cresci-
ta e di maturazione che, partendo 
dalla persona, l’accompagnino nel-
la ricerca della verità e del senso 
della vita, nell’apertura agli altri, 
nella cultura della giustizia e della 
solidarietà, nella relazione con 
Dio.
La laicità del servizio si esprime 
nell’accoglienza offerta a tutti, 
senza distinzione di sesso, religio-
ne o appartenenza ideologica, e 
nell’atteggiamento di rispetto, dia-
logo e disponibilità verso le varie 
possibili collaborazioni richieste 
dal servizio alla persona 

Associazione Culturale 
"Positivo Diretto" L’associazione culturale Positivo 

Diretto nasce nel 2013 a Lecce, 
con l’obiettivo di produrre e 
promuovere attività nei campi 
della cultura e delle arti visive, con
un focus sulla fotografia e 
l’editoria. L’associazione è 
attualmente composta da quattro 
professionisti under 35 che si 
occupano a vario titolo di 
fotografia, design, promozione 
culturale e progettazione europea. 
L'Associazione ha all’attivo 
l'organizzazione di mostre, eventi 
culturali, performance con nuovi 
pubblici e scuole, la gestione 
organizzativa e logistica di due 
residenze, tre edizioni del Bitume 
Photofest (Lecce, Gallipoli, 
Malaga, Salonicco, Gibellina, 

Testimonianze  e  "casi  studio"
per i gruppi di escursionisti sui
temi  dell'arte  pubblica,
dell'audience  engagement,
dell'arte  di  strada,  dei  nuovi
pubblici per le azioni culturali.
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Milano) e progetto europeo Urban 
Layers (2016) finanziato dal 
Programma Creative Europe. La 
mission di Positivo Diretto è 
quella di “raccontare un’altra 
storia”, in contesti fluidi e 
informali, portando l’arte fuori 
dalle cornici istituzionali 
riuscendo a far dialogare artisti e 
pubblico attraverso media e 
supporti alternativi.

Associazione  “Human
First"

Settanta  persone  fra  docenti
universitari,  professionisti,
operatori sociali e dell'accoglienza
provenienti  da  tutto  il  territorio
italiano si sono costituiti nel 2017
a  Lecce  in  associazione
denominata  HUMAN  FIRST
(“innanzitutto  esseri  umani”)  con
lo scopo di: promuovere la cultura
dell’integrazione;  difendere  i
diritti umani; il diritto al lavoro e a
una  vita  dignitosa;  agevolare  la
comunicazione  tra  le  ONG  e  le
altre  organizzazioni  che  lavorano
per  i  migranti;  o  aderire  a
campagne  di  firme  per  la
soluzione  di  particolari  problemi
urgenti  in  questo  campo;  nel
collegamento  informativo  e
sostegno  al  lavoro  delle  ONG;
partecipare ai progetti di ricerca su
questi  temi  finanziati  dai  fondi
dell’UE o di altri enti pubblici.

Preparazione  di  migranti
residenti  e  gruppi  etnici  e
religiosi  potenzialmente
interessati  e  motivati  a
partecipare ai walkabout.

Liceo  "Virgilio-Redi"  -
Lecce

Istituto  di  Istruzione  Secondaria
Superiore   con  Liceo  Classico  -
Liceo  Scientifico  -  Liceo
Linguistico - Licero delle Scienze
applicate  -  Liceo  delle  Scienze
umane  -  

Discussioni  preparatorie  nelle
quarte  e  quinte  classi
dell'Istituto  sui  temi  della
interculturalità,dell'innovazione
sociale  urbana,  del  riuso,  del
primato  delle  relazioni,  quindi
partecipazione  ai  walkabout
con più delegazioni di studenti.

Istituto scolastico 
superiore 
"Presta.Columella" - 
Lecce

Istituto  tecnico  Agrario  -  Istituto
Professionale Alberghiero

Discussioni  preparatorie  nelle
quarte  e  quinte  classi
dell'Istituto  sui  temi  della
interculturalità,
dell'innovazione  sociale
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urbana,  del  riuso,  del  primato
delle  relazioni,  quindi
partecipazione  ai  walkabout
con più delegazioni di studenti.

Fondazione di Comunità 
del Salento

La  Fondazione  di  Comunità  del
Salento  nasce  a  Lecce  il  15
gennaio 2014 dalla  volontà di un
gruppo  di  organizzazioni  che
credono  fortemente  che  la
coesione  sociale  può  essere
raggiunta  solo  in  un’ottica  di
condivisione del bene comune e di
forte coinvolgimento della società,
soprattutto  attraverso  forme  di
collaborazione,  integrazione
stabile  e  sostegno  reciproco.Il
Consiglio  di  Amministrazione  è
composto dai rappresentanti  degli
Enti  Fondatori  della  Fondazione:
For  Life  Onlus  -  CISL  Lecce  -
Comunità  Emmanuel  Onlus  -
Diocesi  di  Nardò-Gallipoli  -
Fondazione Massa Onlus - Anteas
Onlus  Lecce  -Fondazione  De
Grisantis – Arcidiocesi di Ugento
Santa Maria  di Leuca -  Banca di
Credito  Cooperativo  di  Leverano
(LE)  -  Ortokinesis  Srl  Carmiano
(LE).Gli  enti  fondatori
promuovono  la  realizzazione  di
questo impegno con l’obiettivo di
portare ad un vero miglioramento
del  territorio  e  della  vita  sociale
salentina,  a  cominciare  dal
miglioramento delle condizioni dei
cittadini più fragili e deboli in uno
spirito  di  ampia  solidarietà  e  di
elevazione  delle  condizioni
economiche delle  categorie  meno
progredite.

Collaborazione  operativa  nella
diffusione  delle  modalità  di
azione  del  progetto,  nel
reclutamento  dei  partecipanti
attraverso  la  propria  rete,
dell'accompagnamento  nei
walkabout.

Associazione culturale 
"Rapsodia 8.9"

Costituita a Lecce nel novembre 
del 2014 l'Associazione Culturale 
Rapsodia 8.9. ha lavorato dall'ini-
zio suo percorsi dell'arte come 
strumento per  abbattere muri e co-
struire ponti, mossa dall’urgenza 
dell’incontro e della contaminazio-
ne. L'ultimo evento in ordine di 
tempo è stata l'installazione artisti-
ca "L'Albero della vita" nella Piaz-
za Duomo di Lecce in occasione 

Testimonianze  e  "casi  studio"
per i gruppi di escursionisti sui
temi  dell'arte  pubblica,
dell'audience  engagement,
dell'arte  di  strada,  dei  nuovi
pubblici per le azioni culturali
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del Natale 2018, evento è realizza-
to insieme all’Amministrazione 
Comunale di Lecce e all’Arcidio-
cesi di Lecce. Altri eventi nel cor-
so dei quattro anni di attività: rap-
presentazioni teatrali, coreutiche, 
corali, musicali. L'Associazione 
Culturale Rapsodia 8.9, il cui spi-
rito si fonda sul pieno rispetto del-
la dimensione umana, culturale, 
spirituale della persona, persegue i
seguenti scopi: realizzazione di 
un'agorà: un luogo aperto a tutti, 
un luogo di democrazia e parteci-
pazione, bellezza e condivisione, 
profondità e immaginazione; crea-
zione di una "zona franca", che fa-
vorisca lo sviluppo del potenziale 
umano, la più ampia libertà di 
espressione e il confronto socio-
culturale tra gli individui; costru-
zione di un "ponte" tra le varie 
realtà, locali e non, riguardanti 
l'arte e la cultura in genere, 
nell'ottica di collaborazioni, scam-
bi e attività formative, di concerto 
con istituzioni ed entità nazionali e
internazionali; definizione di un 
metodo di lavoro attraverso il qua-
le i soggetti coinvolti acquisiscano
gli strumenti utili ad autodetermi-
narsi e a relazionarsi con realtà e 
linguaggi eterogenei; diffusione e 
approfondimento delle discipline 
tecnico-scientifiche e artistico-cul-
turali non ancora presenti o poco 
sviluppate sul territorio; abbatti-
mento delle barriere socio-cultura-
li, attraverso la fruizione delle atti-
vità associative da parte di tutte le 
comunità presenti sul territorio, in 
modo da agevolare l'integrazione e
lo scambio; rimozione degli osta-
coli che impediscano il libero ac-
cesso alle attività culturali (es. uti-
lizzo e diffusione di L.I.S., Braille 
e altre tecnologie per disabili); 
promozione della cittadinanza atti-
va e della cultura della legalità: 
promozione di best practices: im-
port/export di idee e tecniche inno-
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vative.

Confcommercio Confcommercio Imprese per l’Ita-
lia è la più rappresentativa associa-
zione di categoria del settore ter-
ziario, tanto a livello nazionale 
quanto a livello territoriale. Com-
mercio, Turismo e Servizi sono i 
nostri settori tradizionali di rappre-
sentanza, sebbene da qualche anno
siamo diventati Confcommercio-
Imprese per l’Italia, e abbiamo 
quindi fra i nostri soci imprese ap-
partenenti a tutti i settori produtti-
vi, dall’artigianato alle professioni.
L’Associazione promuove e tutela 
gli interessi della base associativa 
nei confronti degli altri attori pub-
blici e privati.  Si rapporta costan-
temente con le istituzioni nazionali
e locali per favorire la promulga-
zione di provvedimenti normativi 
mirati alla risoluzione delle pro-
blematiche delle diverse categorie;
favorisce le relazioni tra gli asso-
ciati per lo studio e la risoluzione 
dei problemi di comune interesse; 
promuove la formazione profes-
sionale, tecnica e sindacale degli 
imprenditori. Parte di questo ruolo
di rappresentanza è anche l’ampia 
rete di servizi che l’Associazione e
le sue strutture collegate fornisco-
no ai propri soci, dalla formazione 
al supporto per l’accesso al credi-
to, dallo sportello Lavoro al Fran-
chising alla Fiscalità locale, dalla 
consulenza fiscale e del lavoro a 
previdenza e assistenza.  
Nell’ambito della propria attività 
istituzionale e di assistenza tecni-
ca, Confcommercio Lecce ha an-
che un Ufficio Studi, attraverso il 
quale monitora i trend commercia-
li e turistici del territorio, svolgen-
do analisi sulla consistenza com-
merciale delle aree urbane e redi-
gendo studi preliminari alla reda-

Sensibilizzazione e promozione
del  progetto  fra  gli  operatori
commerciali  e  botteghe  di
prossimità presenti  sui territori
bersaglio,  collaborazione  nella
individuazione  dei  partecipanti
alle  escursioni,  affiancamento
nella reportistica e restituzione
dei risultati.
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zione dei Documenti strategici del 
commercio dei comuni.

Confartigianato Confartigianato Imprese Lecce è 
una associazione di imprenditori 
che ha come scopo la tutela 
sindacale delle imprese artigiane e 
delle piccole e medie imprese, la 
promozione delle stesse e 
l’erogazione di servizi agli 
associati. 
Da quasi 60 anni radicata nel 
territorio e al servizio delle 
imprese, Confartigianato Imprese 
Lecce aderisce al Sistema 
Confartigianato regionale, 
nazionale ed europeo e svolge il 
suo ruolo sindacale a favore 
dell’Artigianato e delle Piccole e 
Medie Imprese. 
Ha rafforzato con metodo e 
determinazione il suo ruolo verso 
l’esterno realizzando oltre alla 
sede provinciale, altre sedi 
comunali e zonali in quasi tutti i 
centri del territorio salentino. 
Con oltre 3000 soci nelle diverse 
categorie, ha costruito nel tempo 
una presenza costante e coerente 
che ha consentito di tessere stretti 
rapporti con le altre forze 
economiche del territorio e con le 
forze politico istituzionali dei 
Comuni, della Provincia e della 
Regione. In un’ottica di tutela, 
l’Associazione si pone come il 
Sindacato degli Artigiani e delle 
Piccole e Medie Imprese, è 
diventato un insostituibile punto di
riferimento perché, avvalendosi 
della propria operatività sul 
campo, rappresenta l’epicentro per
la soluzione dei diversi problemi 
della categoria. 
Confartigianato Imprese Lecce è 
l’Associazione che, attraverso una 
stretta collaborazione con i propri 
associati, affronta le difficoltà del 
settore artigiano e ne aiuta lo 
sviluppo e la crescita.

Sensibilizzazione e promozione
del  progetto  nell'ambito  dei
maestri  e  botteghe  artigiane
presenti  sui  territori  bersaglio,
collaborazione  nella
individuazione  dei  partecipanti
alle  escursioni,  affiancamento
nella reportistica e restituzione
dei risultati.
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C.6 FORMAZIONE E SUPPORTO METODOLOGICO
Indicare le forme di sostegno regionale che si richiedono, max 2 opzioni:

Supporto dell’Ufficio Partecipazione tramite telefono, mail, skype
Incontro formativo territoriale promosso dall’Ufficio Partecipazione

x    Incontro formativo rivolto al proponente e partner
Niente
Altro:
……………………………………………………………………………………………….

Indicare eventuali temi/questioni di interesse per la formazione e supporto metodologico richiesti: 
RAPPORTO FRA TECNOLOGIE INCLUSIVE E DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

C.7 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

a) Indicare  se  per  la  gestione  del  processo  partecipativo  e  la  facilitazione si  intende  ricorrere
all’affidamento di servizi o a consulenze esterne.

         x     SÌ 
NO 

In caso di risposta positiva, dettagliarne funzione e ruolo SENZA INDICARE il/i nominativo del/
dei consulenti eventualmente già individuato/i ( max 1000 caratteri)

Co-progettazione, conduzione dei walkabout (i brainstorming radio-nomadi) e report sul web
Servizio di we-radio georeferenziata , attività di geoblogging (mappa di comunità),
attività di visual thinking (la scrittura su parete per rilevare l’ascolto attivo)
Relazioni esterne con i quartieri e la popolazione, reclutamento dei gruppi attivi

In caso di risposta negativa, esplicitare chi tra proponente e partners svolgerà tali funzioni e ruoli e
quali le competenze specifiche (es: corsi, esperienze pregresse, formazione ecc.)

b) Intendete coinvolgere nel processo tecnici esperti (diversi dai consulenti e ai facilitatori) dei temi
e/o  delle  metodologie  al  centro  del  percorso  partecipativo  (esperti  di  ambiente,  educazione  alla
cittadinanza o alla pace, tipologie di esperti in campi specifici come urbanistica, sanità, ecc.) cui
s’intende far ricorso, in quali fasi, la natura e durata dell’impegno

SÌ 
         x    NO 

In caso di risposta positiva, dettagliarne il ruolo e l’apporto atteso (max. 1000 caratteri).

SEZIONE D  - RISULTATI, IMPATTI E MONITORAGGIO

D.1 RISULTATI E BENEFICI ATTESI
( max 3000 caratteri)
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a) quali i risultati generali e specifici attesi dal progetto 

b) quali gli eventuali prodotti/interventi concreti esito del processo partecipativo

c) quale impatto si immagina che il processo partecipativo possa avere (ad es. sulle eventuali criticità
sociali e/o ambientali descritte nella sezione B)

d)  indicare  eventuali  progettualità/interventi/programmazioni su  cui  gli  esiti  del  processo
potrebbero avere ricadute 

Il  principale  risultato atteso  da Demopraxia  è  una  scommessa  culturale:  trovare  il  modo per
mettere in relazione memoria, relazioni e territorio attraverso l’azione partecipativa, facilitata da un
format che da forma ad un pensiero globale innervato nell’azione locale, rilevando le peculiarità dei
territori  e  ridisegnando  un  genius  loci,  sostanziale,  non  superficiale  capace  quindi  di  fare
innovazione  territoriale.  Cittadini,  residenti  e  ospiti  temporanei,  esploreranno,  curioseranno,
criticheranno, vivranno condizioni abilitanti, proporranno scenari, scelte, soluzioni capaci di influire
nelle scelte dei decisori,  poiché molte saranno a costo zero ma avranno grande impatto sociale:
potranno riempire vuoti, occupare spazi, scambiare competenze, creare alleanze, dare solidarietà,
fare gruppo, indicare strade. Il performing media storytelling darà forma alla partecipazione e la
restituirà nel web, attraverso i geoblog che permetteranno di scrivere storie nelle geografie.
Si produrranno così  le mappe interattive delle aree di Lecce comprese nel progetto (inventate da
Urban  Experience per  le  Olimpiadi  Torino  2006,  molto  prima  di  googlemaps),  una  pratica  di
scrittura che esplicita il rapporto tra narrazione e azione nel territori, nella quale si rivela tutta la
potenzialità della  georeferenziazione associata ad un’attività  di  rilevamento delle peculiarità  dei
territori  e  dei  paesaggi,  naturali,  urbani  ed  umani,  che  attraversiamo.  Ed un altro  prodotto  del
progetto sarà la  mappatura dei luoghi dell’abbandono:  Demopraxia avvia un  grande “Mapathon
creativo” (una maratona della mappatura come espressione di hacking civico) con cui la comunità
locale  ovvero  gli  specifici  interlocutori  individuati  saranno  tecnicamente  accompagnati  in
operazioni  di  rilevamento  e  riconoscimento  (geografico,  sociale,  urbanistico,  antropologico)  del
territorio. Nel dettaglio, le azioni di mapping restituiranno una sorta di censimento dei bisogni, o dei
fattori di accessibilità e inclusione, i luoghi di ritrovo dei giovani, i luoghi artisticamente rilevanti
da recuperare e valorizzare, le good news e le buone storie locali.
Si  tratta  di  vivere  diversamente  la  vita  della  comunità  ma  si  tratta  anche di  recuperare  per  la
tecnologia  un  ruolo  inedito,  dopo i  gravissimi  danni  che  ha  recato  imponendo  comportamenti,
modelli, miti, alterazioni del linguaggio e delle parole, che hanno travolto la sfera pubblica delle
persone e reso tossico il dibattito sociale.
Con Demopraxia la strada, la piazza, la corte, la bottega, l’officina, la scuola  tornano ad essere
spazio privilegiato di relazione, le convinzioni di ciascun partecipante alle escursioni si scontrerà
con altri  punti  di  vista,  qualche confronto sembrerà duro o scomodo, specialmente se diventerà
confronto  fra  generazioni,  classi,  etnie,  religioni,  ma  senza  contraddittorio  non  sara’ possibile
trovare un’intesa, e alla fine l’intesa arriverà.

D.2 EFFETTIVI GENERATIVI E GRADO DI RIPRODUCIBILITÀ SULLE PRATICHE 
ORDINARIE
Indicare quali si ritiene possano essere i potenziali effetti di innovazione generati dalla proposta nel sistema territoriale 
di riferimento ed eventuali elementi ritenuti utili per mostrare come il processo partecipativo proposto  abbia in sé 
caratteri di innovazione e durabilità che ne possono garantire la replicabilità e la sostenibilità nel tempo e nello spazio 
(max 1500 caratteri)

La replicabilità dei processi è resa possibile dalla strategia del performing media storytelling che
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consente di creare una filiera creativa di innovazione territoriale,  sociale e culturale, per narrare i
territori.  
Dai walkabout (le esplorazioni partecipate) ai geoblog (le mappe on line che tracciano le storie nelle
geografie dei territori esplorati) e l’attività di segnaletica performativa (“parlante”) con particolari
targhe segnaletiche basate sull’uso di mobtag (detti anche QR-code) che linkano a pagine web in
cui trovare (e magari ascoltare audioclip) storie inscritte nelle geografie, in prossimità dei luoghi
dove  sono  state  raccolte:  tutto  il  percorso  progettuale  proposto  contiene  potenziali  effetti  di
innovazione e di riproducibilità.
Lo storytelling impiegato andrà oltre  la  mera funzione di  narrazione ad oggi delegata ai  social
network  perché  si  andrà  con  questo  progetto  ad  indagare  la  potenzialità  dell’azione  diretta,
progettata  drammaturgicamente.  Si  andrà  oltre  il  dato  automatico  dello  sharing  su  facebook  o
twitter per attivare processi di coscienza partecipativa, fisica ed empatica, che sappia giocare con i
media interattivi e mobili in una condizione esperienziale con i “piedi per terra e la testa nel cloud”,
coniugando web e territorio, il reale con il digitale (una condizione generale che va ben oltre il
virtuale o la “realtà aumentata” verso cui va posta un’attenzione specifica).

D.3 RESTITUZIONE
Unitamente alla Relazione Finale, quali sono le modalità immaginate per informare e dare conto dell’avvenuto processo
partecipativo  ai  partecipanti  e  ai  differenti  attori  coinvolti.  (  max  1000  caratteri)

Come in un mosaico georeferenziato sarà restituito al territorio, sulle mappe web, uno storytelling
urbano  da  cui  si  individueranno  vocazioni  (da  quelle  artigiane  e  commerciali  a  quelle  di
valorizzazione  del  paesaggio  urbano  e  quindi  turistico),  partendo  dall’assunto  che  la  coesione
sociale  produce  l’attrazione  di  un  territorio.  Naturalmente,  il  proposito  del  progetto  è  che  i
cambiamenti siano reali, dunque misurare numeri e prodotti, e neanche il grado soddisfazione dei
protagonisti, non basta più. Il progetto intende restituire: una prospettiva reale di cambiamento nella
vita  delle  persone  –  l’aumento  dell’attenzione  verso  il  problema  dell’integrazione  e  della
immigrazione,  facendo  uso  del  territorio  come  strumento  per  trasformare  le  relazioni  –
un’aumentata  attenzione  degli  enti  territoriali  rispetto  al  tema  della  responsabilità  sociale  di
comunità.

D.4 MONITORAGGIO
Descrivere quali strumenti di monitoraggio si intendono utilizzare nelle diverse fasi del processo, in corso d’opera e a
progetto concluso. ( max 1000 caratteri )

Il piano di monitoraggio si articola su due piani: l’analisi degli output e l’analisi degli outcome. La
prima prevederà azioni di  “aggiustamento “di eventuali criticità in corso d’opera e sarà realizzata
attraverso  una  raccolta  sistematica  di  dati  su  indicatori  di  tipo  SMART (Specifici,  Misurabili,
Accessibili,  Rilevanti,  Temporali)  capaci  di  rilevare  i  livelli  di  partecipazione  dei  cittadini,  il
raggiungimento  dei  risultati  e  l’utilizzo  delle  risorse.  Il  monitoraggio  verrà  alimentato  dalle
informazioni raccolte attraverso i report di avanzamento di riunioni preparatorie, diari di bordo, le
escursioni dei walkabout e i questionari sulle attività. A sua volta, il monitoraggio degli outcomes
(risultati) avverrà  al  termine del  progetto  e  utilizzerà informazioni  raccolte  attraverso interviste
semi-strutturate, focus group e somministrazione di questionari. Al termine del progetto, si redigerà
anche  un  report  di  valutazione  d'impatto,  allo  scopo  di  garantire  un  soddisfacente  livello  di
accountability. 

   
Indicare i modi in cui valutare il grado di conseguimento dei risultati, compilando la seguente tabella 
(aggiungete righe se necessario)
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Risultati Indicatori da usare
Sensibilizzazione  di  una  comunità  urbana,
suddivisa  per  contesti  abitativi  e  ambientali
con originali  situazioni  di  criticità  sociale  e
insediativa,  al  recupero  del  valore  delle
relazioni personale diffuse,  della mediazione
sociale,  dell'importanza della interculturalità,
della  elaborazione  di  ipotesi  partecipate  di
visioni di rigenerazione urbana

Numero di cittadini residenti coinvolti dalla
Call nella fase di promozione e animazione
del  progetto;  numero  di  giovani  under  25
anni;  numero di  donne;  numero di  studenti
under  18  anni;  numero  di  migranti  e/o
rifugiati e/o richiedenti asilo; coinvolgimento
di stakeholders e altri attori

Realizzazione di dieci percorsi nomadi di 
walkabout nei contesti identificati

Eterogenità  anagrafica,  sociale,  di  genere,
culturale ed etnica dei gruppi selezionati, con
incontri preliminare di assesment e redazione
dei dieci report d'impatto

Collezioni,  proposte,  microprogetti  culturali,
urbanistici,  sociali,  artistici,  formativi
delineati a seguito dei walkabout

Convalidazione delle proposte, verifica della
loro  fattibilità  sociale  ed  amministrativa,
schede specifiche su ogni  singola proposta.
tour dimostrativi urbani delle proposte, loro
trasmissione ai decisori comunali

SEZIONE  E-  COSTI E COFINANZIAMENTO

NOTA: in sede di consuntivo i costi sostenuti dovranno attenersi ai costi previsti; sono ammessi spostamenti massimi
da una voce all’altra del 20%; spostamenti superiori debbono essere preventivamente concordati con la Regione Puglia.
Si ricorda che gli schemi contenuti in questa sezione saranno   presenti anche nelle Relazione finale da compilare al   
momento della presentazione della rendicontazione.

E.1 PIANO DEI COSTI

VOCI DI SPESA
COSTO TOTALE
(oneri inclusi)

di cui QUOTA A 
CARICO DEI 
PROPONENTI/PART
NER

di cui QUOTA 
RICHIESTA A 
CONTRIBUTO 
REGIONALE 

A. ONERI PER LA GESTIONE  (max 10%)
   

Gestione amministrativa e rendicontazione € 1.200,00 € 1.200,00
Attività di segreteria € 1.000.00                            € 1.000.00

Rimborso spese trasporto, vitto e alloggio € 300,00 € 300,00
B. ONERI PER PROGETTAZIONE E 
MONITORAGGIO
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Progettazione della proposta complessiva € 3.000,00 € 3.000,00
Progettazione delle attività specifiche € 2.000,00 € 2.000,00

Attività di monitoraggio € 2.000,00 € 2.000,00
C. ONERI PER LA FORMAZIONE 

Docenze € 1.500.00 € 1.500.00
Coordinamento laboratori di formazione € 1.700,00 € 1.000.00 € 700,00

D. ONERI PER LA FORNITURA DI 
SERVIZI FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI

Conduzione del processo partecipativo € 3.000,00 € 600,00 € 2.400,00
Attività di facilitazione € 3.500,00 € 700,00 € 2.800,00

Restituzione € 1.000,00 € 1.000,00
Indagini e mappature € 1.000,00 € 1.000,00

Servizi tecnologici € 800.00 € 800.00
E. ONERI PER LA COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO

Ufficio stampa € 500.00 € 500.00
Produzione foto/video € 1.000.00 € 1.000.00

F. ONERI PER AFFITTO, 
ASSICURAZIONI E NOLI  PER LO 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Utilizzo spazi e locali € 150,00 € 150,00

G. ONERI PER ACQUISTO BENI 
DEPERIBILI PER LO SVOLGIMENTO 
DEL PROCESSO 

Acquisto materiale didattico € 1.350,00 € 1.350,00
H. ONERI PER ACQUISTO BENI 
MATERIALI 

TOTALE: € 25.000,00 € 6.000,00 € 19.000,00
Percentuali (sul totale) 100% 24% 76%

  min. 20% max 80%

Costo totale proposta Cofinanziamento
proponenti/partner

Contributo regionale

€ 25.000 € 6.000,00 € 19.000,00
100 % 24% 76%

Gli importi inseriti devono essere uguali a quanto riportato nella sezione A.

E.2 COFINANZIAMENTO
Nelle tabelle seguenti si richiede di dettagliare le modalità di copertura della quota di cofinanziamento sopra indicata, 
nel rispetto dei massimali indicati per i diversi proponenti all’art 8. bis dell’Avviso

PROPONENTE= ………………………………………
(indicare la tipologia, ente locale, associazione, impresa, ecc.)

€ impegnati
sui bilanci di
proponente e/

o partners

COSTI ESPOSTI DA PROPONENTE E 
PARTNERS

Voci di spesa COSTO 
TOTALE

di cui QUOTA
RICHIESTA 
A 

di cui QUOTA A
CARICO DEI 
PROPONENTI/

RISORSE
PERSONA
LE

VOLONTARI SALE/SPAZI ALTRO
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CONTRIBUT
O 
REGIONALE

PARTNER

A. ONERI PER LA 
GESTIONE  (max 10%) € 2.500,00 € 300,00 € 2.200,00 € 2.200,00
B. ONERI PER 
PROGETTAZIONE E 
MONITORAGGIO € 7.000,00 € 7.000,00
C. ONERI PER LA 
FORMAZIONE € 3.200,00 € 2.200,00 € 1.000,00 € 1.000,00
D. ONERI PER LA 
FORNITURA DI SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI € 9.300,00 € 8.000,00 € 1.300,00 € 1.300,00
E. ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO € 1.500,00 € 1.500,00
F. ONERI PER AFFITTO, 
ASSICURAZIONI E NOLI  
PER LO SVOLGIMENTO 
DEL PROCESSO € 150,00 € 150,00 € 150,00
G. ONERI PER ACQUISTO
BENI DEPERIBILI PER LO
SVOLGIMENTO DEL 
PROCESSO € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00
H. ONERI PER ACQUISTO
BENI MATERIALI 

TOTALI: € 25.000,00 € 19.000,00 € 6.000,00 € 1.350,00 € 4.500,00 € 150,00

percentuali 100% 76% 24%

E.3 ALTRI FINANZIAMENTI 
Indicare se il soggetto proponente ed eventuali partner risultano beneficiari di altri finanziamenti regionali o
di altra natura, relativamente ad attività/ambiti/interventi connessi alla proposta di processo partecipativo. 

Beneficiario: ………………………………………..
Finanziamento: ……………………………………………………..
Data di concessione: ………………………………………………………..

Beneficiario: ………………………………………..
Finanziamento: ……………………………………………………..
Data di concessione: ………………………………………………………..

Beneficiario: ………………………………………..
Finanziamento: ……………………………………………………..
Data di concessione: ………………………………………………………..

Beneficiario: ………………………………………..
Finanziamento: ……………………………………………………..
Data di concessione: ………………………………………………………..

SOTTOSCRIZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

 E/O
 DEL RESPONSABILE OPERATIVO DI PROGETTO

FIRMA

……………………………………………………………………………
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