Il tempo di fare qualcosa.
PERCORSI PARTECIPATI PER RIDISEGNARE CON GLI
ABITANTI LE PERIFERIE DELLA CITTÀ. QUARTIERE
SANT’ELIA: IL TEMPO DI FARE QUALCOSA.
—

#BRINDISIPARTECIPA Quartiere
Sant’Elia è un processo partecipativo
promosso dall’amministrazione
comunale di Brindisi e dai cittadini che
ha come oggetto il coinvolgimento della
comunità e la sua auto-organizzazione
per animare il quartiere, creare nuovi
servizi collaborativi e progettare il suo
futuro.

—

È un progetto realizzato nell’ambito
del programma ‘Puglia partecipa’
introdotto dalla L.R. 28/2017 “Legge
sulla partecipazione” per rafforzare
la trasparenza, il dialogo con i
cittadini e gli stakeholder.

→ brindisipartecipa.it

Nasce da un’intensa azione
partecipativa avviata
dall’Amministrazione
Comunale attraverso
l’originale format
dell’Assessorato itinerante: in
periodi differenti assessori,
dirigenti e funzionari comunali
hanno animato l’Assessorato
a Sant’Elia, l’Assessorato
al Paradiso e l’Assessorato
al Perrino, trasferendo
temporaneamente gli uffici
nei quartieri attraverso la
temporanea riattivazione
di spazi abbandonati,
passeggiate di quartiere,
sopralluoghi, feste, incontri
con i cittadini, le associazioni,
le scuole, i commercianti e gli
imprenditori.

particolarmente generativa:
la nascita del Comitato Parco
Buscicchio prima e della
Cooperativa di Comunità
‘Legami di Comunità’ ha
favorito l’avvio di un dialogo
proficuo tra amministrazione
e cittadini sfociato nella
visionaria ipotesi di gestione
condivisa del parco de
quartiere attraverso l’iniziativa
‘Parchi Bene Comune’.

La rete di relazioni e di
fiducia costruita durante
questi esperimenti sociali
costituisce la base di partenza
del processo partecipativo di
#BRINDISIPARTECIPA.

Organizzazione della
comunità, confronto anche serrato - , fiducia e
trasparenza nelle scelte,
politiche pubbliche a servizio
dei processi sociali: sono
questi gli ingredienti che
oggi permettono al percorso
#BRINDISIPARTECIPA di
alzare l’asticella della sfida:
dalla gestione condivisa di
uno spazio pubblico alla coprogettazione del futuro del
quartiere, per cambiarlo
davvero.

Nel Quartiere Sant’ELia
questa azione si è mostrata

Riccardo Rossi
Sindaco di Brindisi

—

• Laboratori partecipati
per la realizzazione di un racconto
del quartiere Sant’Elia

LE AZIONI

• Documentario sull’identità del
quartiere Sant’Elia
con interviste ai cittadini e
documentazione delle tappe del
progetto #BRINDISIPARTECIPA

—

• Laboratorio di service design
quali competenze dei cittadini del
Quartiere Sant’Elia per quali servizi
utili alla comunità?
• Festa di Comunità
due giorni di musica, sport, laboratori,
performance di street art
• (Notizie dal futuro) Io abiterò qui!
Sant’Elia 2030
un Planning for real per la redazione di
un MasterPlan del Quartiere.

—

SABATO 7 MARZO
LABORATORIO

PROGRAMMA

RACCONTO DEL QUARTIERE, RIPRESE PER
DOC, LABORATORIO STREET ART

—

Elaborazione dei contenuti per il documentario
e dell’intervento di street art per far emergere
l’identità del quartiere. Il lab riguarderà anche il
tema delle competenze e del Planning for Real.
Dalle ore 16,00
I. C. Sant’Elia – Commenda
sede di Via A. Mantegna

LUNEDÌ 9 MARZO
LABORATORIO
BILANCIO DI COMPETENZE
con i Cittadini che fanno parte della cooperativa
di comunità.
Dalle ore 10,00
I.C.Sant’Elia – Commenda
sede di Via A. Mantegna

MARTEDÌ 10 MARZO
LABORATORIO/INCONTRO PUBBLICO
SPORT, BENI COMUNI, COMUNITÀ
EDUCANTI
Sport e beni comuni - uisp (tommaso iori) +

EDUCARE È COSTRUIRE INSIEME
IDENTITÀ E FUTURO
Un primo momento di restituzione intermedia
laboratoriale che avrà anche l’obiettivo di definire
insieme ai cittadini priorità su servizi e azioni
Dalle 16,00
PARCO BUSCICCHIO
via Mantegna

SABATO 14 MARZO

GIOVEDÌ 2 APRILE

LABORATORIO

NOTIZIE DAL FUTURO

RACCONTO DEL QUARTIERE,
RIPRESE PER DOC,
STREET ART PARTECIPATA

IO ABITERÒ QUI
LE MIE IDEE PER SANT’ELIA 2030 PLANNING FOR REAL

Elaborazione dei contenuti per il
documentario e dell’intervento di street
art per far emergere l’identità del
quartiere. Il lab riguarderà anche il tema
delle competenze e del Planning for Real
Dalle 16,00
I. C. Sant’Elia – Commenda
sede di Via A. Mantegna

Cos’è un Planning for Real?
Il Planning For Real è un metodo di
progettazione partecipata che su di un
plastico in scala ridotta del quartiere
individua bisogni, idee, sogni e opzioni di
intervento a partire di chi ogni giorno vive
il luogo. Sul plastico si posizionano una
serie di “bandierine” di carta e oggetti
che individuano le diverse opzioni di
cui tener conto per mettere a punto le
trasformazioni e i progetti che faranno
parte del Masterplan “Io abiterò qui! Le
mie idee per Sant’Elia 2030”.
Laboratorio a partire dalle ore 18,00
(location in fase di definizione)

LUNEDÌ 23 MARZO
LABORATORIO
BILANCIO COMPETENZE
SERVICE DESIGN | LUNCH COLLETTIVO
con i Cittadini che fanno parte della
cooperativa di comunità.
Dalle 11,00
I.C. Sant’Elia – Commenda
sede di Via A. Mantegna

SABATO 28 MARZO E
DOMENICA 29 MARZO
INTERVENTO
PREPARAZIONE STREET ART
Giornata dedicata alla pulizia e
preparazione dell’area oggetto
dell’intervento di street art. A cura dei
cittadini e dei volontari.
PARCO BUSCICCHIO
via Mantegna

SABATO 4 APRILE
FESTA DI COMUNITÀ #1
LE MIE IDEE PER SANT’ELIA 2030
•
•
•
•
•
•

Inizio realizzazione intervento Street art
Pranzo di comunità
Inizio tornei sportivi o esibizioni
Dj set, Open Mic free style
Proiezione documentario
(Notizie dal futuro) Io abiterò qui!
Immagini del Planning for Real di Sant’Elia
• Restituzione pubblica
Dalle ore 10,00
PARCO BUSCICCHIO
via Mantegna

DOMENICA 5 APRILE
FESTA DI COMUNITÀ #2
LE MIE IDEE PER SANT’ELIA 2030
•
•
•
•

Fine intervento Street art
Fine tornei Sportivi
Dj set, Open Mic free style
(Notizie dal futuro) Io abiterò qui!
Immagini del Planning for Real di
Sant’Elia
• Restituzione pubblica
Dalle ore 15,00
PARCO BUSCICCHIO
via Mantegna

I PARTNER

LEGAMI DI COMUNITÀ

Il tempo di fare qualcosa.

