“attraverSAC”
laboratori di progettazione partecipata del SAC Porta d'Oriente
Andrano, Castello “Spinola–Caracciolo”
09-10 maggio 2014 ore 9.30 – 18.30

“ATTRAverSAC” è il laboratorio di animazione territoriale e progettazione partecipata del Sistema
Ambientle e Culturale (SAC) Porta d’Oriente. Si sviluppa in due giornate intensive (9-10 maggio 2014 dalle
9.30 alle 18.30) presso il Castello di Andrano (LE), sede del Parco Naturale Regionale Costa d’Otranto –
Santa Maria di Leuca e Bosco Tricase.
Queste giornate rappresentano una importante occasione di incontro, confronto e co-progettazione in
cui cittadini, associazioni del territorio, aziende, enti pubblici e privati potranno fornire il proprio contributo
per definire nel dettaglio le azioni di valorizzazione integrata dei beni culturali e ambientali del SAC Porta
d’Oriente. I contributi dei partecipanti infatti concorreranno alla definizione delle linee guida utili alla
formulazione dei bandi per l’affidamento dei servizi di gestione, allestimento, attività laboratoriali e di
comunicazione del SAC Porta d’Oriente.

:: I LABORATORI
I laboratori di progettazione partecipata sono gratuiti e aperti a tutti.
Durante le due giornate saranno alternate sessioni di lavoro di gruppo parallele dedicate ai 4 temi, a
sessioni plenarie di condivisione dei temi trattati da ogni gruppo.
I 4 temi scelti per i laboratori di progettazione partecipata sono fortemente connessi agli obiettivi, alle
strategie e alle azioni di valorizzazione integrata promosse dal SAC Porta d’Oriente:
A) La gestione del SAC
Modelli e strumenti per la gestione del sistema e delle attività.
Facilitatore: Antonio Nicoletti
Reporter: Roberta Trevisi

B) Un SAC aperto a tutti
Servizi dedicati all’accessibilità alimentare, visiva, spaziale, linguistica.
Facilitatore: Ilaria Florio
Redattore: Francesca Casaluci

C) Le storie del SAC
Estrapolare, organizzare e veicolare i contenuti materiali e immateriali del territorio attraverso laboratori
tematici: parole, suoni e visioni; i sapori; la storia e il mito; il mare; il paesaggio.
Facilitatore: Francesco Minonne
Redattore: Giuseppe Maggiore

D) I servizi integrati del SAC
Cabina di regia e modelli organizzativi per la coordinazione dei servizi condivisi del SAC: comunicazione,
calendario unico attività, prenotazioni, mobilità integrata.
Facilitatore: Manuela Miglietta
Redattore: Rocco Manzionna

:: PROGRAMMA
P = Plenaria G = Gruppi

09 Maggio 2014
09.00
09.30
10.00
11.30

P
P
P

12.30

P

13.30
14.30
16.30
18.30

G
G
P

20.30

Accoglienza e iscrizione partecipanti
Presentazione del SAC Porta d’Oriente
I sindaci raccontano i 22 comuni ed i beni ambientali e culturali
Vision del SAC
Presentazione temi laboratori di co-progettazione
Suddivisione dei partecipanti in gruppi
Avvio dei lavori
Iscrizione dei partecipanti ai lavori, introduzione della struttura del laboratorio da parte del facilitatore.
PAUSA PRANZO
Ripresa lavori
Contributi best practicer
Chiusura lavori collettiva - I facilitatori presentano lo stato di avanzamento dei singoli labs
OUTPUT del GIORNO: parole chiave, bisogni e problematiche, proposte emerse
Cena sociale – le decisioni migliori si prendono sempre intorno ad un pasto in buona compagnia

10 Maggio 2014
09.00
09.30
13.30
14.30
17.00
18.30
19.00

G
P
P
G

Accoglienza e iscrizione nuovi partecipanti
Ripresa lavori
PAUSA PRANZO
Indirizzi per produzione linee guida
I facilitatori presentano lo stato di avanzamento dei lavori
Chiusura lavori e condivisione linee guida
Saluti delle istituzioni
OUTPUT del GIORNO: visualizzazione idee progettuali in bozza, linee guida per progettazione esecutiva
+ parole chiave, bisogni e problematiche, proposte emerse

È possibile scegliere il laboratorio di progettazione partecipata e iscriversi online qui:
www.sacportadoriente.it/iscriviti
maggiori info su:
www.sacportadoriente.it
info@sacportadoriente.it
320 8382210 - 0836 925049 - 347 8130497

