
Partecipa Arneo
Corso per facilitatori territoriali della Terra d’Arneo

Il  LUA, Laboratorio Urbano Aperto di  Lecce,  insieme con l’Ecomuseo Terra d’Arneo,  nell'ambito del  processo
partecipativo "Verso il PUG: Leverano disegna il suo futuro", selezionato e finanziato nell'ambito del Programma
Annuale della Partecipazione della Regione Puglia "#PugliaPartecipa", organizza un corso teorico-pratico di base per la
formazione  di  25  facilitatori  nei  processi  di  partecipazione,  orientato  in  particolare  all’attivazione  di  processi  di
pianificazione e gestione partecipata del territorio ai fini ecomuseali.

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliano attivarsi per promuovere attività partecipate di tipo ecomuseale, indirizzate
allo sviluppo di una identità territoriale comune ed al coinvolgimento attivo della cittadinanza, promuovendo la nascita di
politiche  territoriali  dal  basso,  attraverso  l’organizzazione  di  incontri  pubblici  per  il  censimento,  la  mappatura,  il
monitoraggio e la gestione dei “beni di comunità”, ovvero tutti quegli elementi identitari, materiali od immateriali che
contribuiscono a formare l’identità delle comunità in relazione al territorio di appartenenza.

Il corso si articola in quattro giorni di formazione, dal 9 al 12 settembre 2019, con  incontri pomeridiano-serali di tre ore e
mezza  ciascuno  (18:00-21:30),  cui  seguirà  una  fase  di  sperimentazione  sul  campo,  in  cui  i  partecipanti  al  corso
collaboreranno attivamente nel dare vita a quattro incontri di “narrazioni di quartiere”, previsti all’interno del percorso
partecipato  per  la  redazione  del  nuovo  Piano  Urbanistico  Generale  di  Leverano,  che  avranno  luogo  tra  la  fine  di
settembre e l’inizio di novembre 2019.

Il programma del corso, che si svolgerà in Leverano, nella cornice dello storico Palazzo Gorgoni,  prevede la seguente
articolazione didattica:

1. 09/09/2019 Le basi della partecipazione
La “scala della partecipazione” di S.R. Arnstein e la Carta della Partecipazione dell'INU
La figura e il ruolo del facilitatore nei processi partecipati

2. 10/09/2019 I metodi della partecipazione
Tecniche e strumenti di conduzione di incontri e di processi partecipati
Conoscenza e gestione di semplici dinamiche di gruppo

3. 11/09/2019 La partecipazione in campo ecomuseale
La Convenzione Europea del Paesaggio, la Convenzione di Faro e la loro percezione sociale
La lettura storico e socioeconomica del contesto territoriale e la facilitazione a livello ecomuseale



4. 12/09/2019 La partecipazione nella pianificazione
La partecipazione nella pianificazione urbanistica
La partecipazione a livello di quartiere ed il placemaking

Per i partecipanti, l'importanza curriculare ed esperienziale di un corso-laboratorio di questo tipo risiede nell’inserirsi
attivamente nel  primo processo partecipativo per la redazione di  un Piano Urbanistico promosso direttamente dalla
Regione Puglia, che prevede un coinvolgimento diretto della Comunità nell’individuazione di caratteristiche e tematiche
essenziali per il rafforzamento di un’identità territoriale condivisa.
I partecipanti, inoltre, svilupperanno la propria capacità di organizzazione, facilitazione ed elaborazione al fine di poter
avviare o espandere “un’antenna ecomuseale” dell’Ecomuseo Terra d’Arneo all’interno del proprio Comune di residenza,
elemento essenziale per riscoprire, rafforzare e rinnovare il senso di appartenenza delle diverse Comunità alla Terra
d’Arneo, un comprensorio dalle caratteristiche storiche e paesaggistiche uniche, ben individuato all’interno del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Il corso è gratuito ed a numero chiuso, per un massimo di 25 partecipanti; per i primi dieci partecipanti in graduatoria è
previsto un rimborso spese, forfettario ed omnicomprensivo,  pari ad 80€ per  partecipante.

Chi può partecipare:
Possono candidarsi  alla  call  tutti  i  cittadini  maggiorenni,  residenti  in  uno  dei  nove  Comuni  compresi  nel  territorio
dell’Ecomuseo Terra d’Arneo (Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, San
Pancrazio,  Veglie);  titoli  preferenziali  per  la  selezione  saranno la  frequentazione di  corsi  universitari,  in  particolare
compresi nei corsi di architettura, sociologia, biologia, scienze ambientali, agraria, scienze storiche ed antropologiche,
beni culturali, scienze della comunicazione o l’aver conseguito le relative lauree e/o il possesso di esperienza pregressa
nella gestione di processi partecipativi.
In caso di parità nei requisiti verrà considerata la data d’invio della proposta di candidatura.
Ai partecipanti che seguiranno l’80% delle attività previste verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per partecipare alla selezione è necessario compilare e sottoscrivere la scheda di candidatura allegata, spedendola via
mail all'indirizzo leveranopug@gmail.com.
La mail deve indicare nell’oggetto: “Domanda di partecipazione al corso base per la formazione di facilitatori
territoriali della Terra d’Arneo - (Nome Cognome candidato)”
Nella mail debbono essere obbligatoriamente allegati:

-scheda di candidatura;
-scansione di un documento d’identità valido;
-curriculum vitae in formato PDF.

mailto:leveranopug@gmail.com


La domanda di partecipazione deve pervenire entro il giorno 05/09/2019, domande giunte successivamente non
verranno prese in considerazione.

La selezione delle candidature sarà affidata alla valutazione del gruppo di lavoro del processo partecipativo.
Alle candidature selezionate verrà inviata comunicazione scritta via email, entro il giorno 07/09/2019 e la notizia sarà
pubblicata nei siti web e social media del processo partecipativo, del Comune di Leverano e della Regione Puglia.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile chiamare il numero 3295654180.

I docenti:

Juri Battaglini
Architetto, Phd in progettazione architettonica e urbana all'Università di Firenze. Socio fondatore dello Studio Metamor e
del LUA  -Laboratorio Urbano Aperto, vanta oltre un decennio di esperienza nei processi partecipativi finalizzati alla
rigenerazione urbana, sociale e territoriale attraverso la rielaborazione nella contemporaneità delle identità tradizionali,
come nel caso di via Leuca a Lecce e del processo per nascita del Parco del Paduli.

Valentino Traversa
Dottore  Forestale,  Consulente  dell'Osservatorio  Europeo  del  Paesaggio,  collabora  dal  2010  con  il  SESA  -  Sistema
Ecomuseale Salentino.  Tra i  promotori  del processo di Mappa di Comunità di Leverano, ha in seguito coordinato la
redazione dello statuto-regolamento dell'Ecomuseo Terra d'Arneo.


