	
  

	
  

Tour Lecce e Salento, 25 – 26 settembre 2013
ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO LOCALE

Un tour per riflettere su sviluppo locale, valorizzazione territoriale e paesistica, progettazione
sostenibile. Le politiche e le strategie di sviluppo locale comportano l'avviamento di processi
complessi che integrano tutte le diverse risorse presenti su un territorio: beni ambientali,
storici e artistici, produzioni culturali, tradizioni popolari, filiera alimentare ed
enogastronomica, risorse paesaggistiche e saperi.
Abbiamo scelto di portarvi in Puglia, un territorio che ha attivato interessanti processi
crescita puntando su cultura e turismo come settori chiave. Il tour prevede lezioni e visite
studio presso centri culturali, parchi ed organizzazioni locali per incontrare i protagonisti
queste esperienze di valorizzazione del territorio, per comprenderne i meccanismi
funzionamento, le strategie e i fattori di successo. In particolare verrà dedicato un focus
cultural planning, tema su cui è previsto un laboratorio a cura di Franco Bianchini.
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Lecce e la Puglia negli ultimi anni sono stati un laboratorio di crescita di realtà imprenditoriali
culturali e un campo di sperimentazione per le politiche culturali pubbliche. In questo
contesto Lecce è candidata a Capitale Europea della Cultura 2019 e capiremo come
questo processo possa portare a ripensare l’identità di un intero territorio.
Visiteremo inoltre alcuni Laboratori Urbani, spazi pubblici prima dismessi ora gestiti da
giovani associazioni e destinati a ospitare attività culturali e creative, grazie al programma
promosso da Regione Puglia. Ogni Laboratorio Urbano ha contenuti e caratteristiche proprie:
luoghi per l’arte, lo spettacolo e il recupero delle tradizioni; luoghi di uso sociale e
sperimentazione delle nuove tecnologie; spazi espositivi, di socializzazione e di ospitalità.
Il fermento della regione trova sfogo anche nelle associazioni culturali che si uniscono per
creare comunità di persone, lavoratori quotidiani, collaboratori e volontari che condividono il
sogno di far rivivere gli spazi industriali in disuso per trasformarli in un contenitore culturale al
servizio del territorio.
Non mancheranno appuntamenti focalizzati sulla valorizzazione territoriale legata al
paesaggio in quanto specchio significativo di valori, memorie, identità e costruzione collettiva
delle comunità che lo abitano.

Programma e incontri previsti
25 Settembre: Lecce, San Vito dei Normanni, Torre Guaceto

Ex Fadda: un vecchio stabilimento enologico in disuso, a pochi km da brindisi, trasformato in
uno spazio pubblico per l’aggregazione, la creatività e l’innovazione sociale.
Riserva Naturale di Torre Guaceto: sulla costa adriatica questa riserva marina e parco
naturale ha innescato processi di valorizzazione del territorio integrando turismo, protezione
ambientale, attività culturali e servizi per la comunità.
Lecce 2019: incontro con il coordinatore artistico Airan Berg per capire come la candidatura si
trasforma in un processo di ripensamento del territorio.
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LUA – Laboratorio Urbano Aperto: un laboratorio di progettazione partecipata per ripensare la
città e il territorio coinvolgendo chi ci abita
26 Settembre: Lecce
Laboratorio di Cultural Planning
Laboratorio a cura di Franco Bianchini, Professore presso la Leeds Metropolitan University,
dedicato al Cultural planning, approccio di stampo anglosassone che propone un
ripensamento delle politiche territoriali in chiave culturale. Come superare l’approccio
prevalentemente settoriale delle politiche tradizionali? Come trovare un equilibrio tra centro e
periferia, consumo e produzione, contenitori e contenuto? Come le politiche culturali possono
creare inclusione sociale e rispondere ai bisogni di una società multiculturale?
Iscrizioni
Per iscriversi è necessario inviare entro il 10 settembre 2013 una mail all’indirizzo:
training@fitzcarraldo.it.
È possibile iscriversi fino ad esaurimento posti (15 posti disponibili).
Costo
La partecipazione è gratuita per un massimo di 15 partecipanti.
L’offerta comprende:
• partecipazione agli incontri a Lecce, San Vito dei Normanni e Torre Guaceto nei giorni
25 e 26 settembre 2013, con accompagnamento da parte dello staff organizzativo;
• materiale didattico.
A carico dei partecipanti:
• il viaggio A/R Lecce (consigliato aeroporto di Brindisi);
• il trasferimento da Lecce a San Vito dei Normanni, Torre Guaceto e ritorno a Lecce in
bus sarà organizzato da Fitzcarraldo con quota a carico dei singoli partecipanti;
• il vitto e l’alloggio (Fitzcarraldo può fornire un elenco di possibili sistemazioni in
convenzione per soggiornare a Lecce);
• l’ingresso alle istituzioni culturali previste dal programma didattico.

Logistica
Viaggio, vitto e alloggio sono a carico del partecipante. Inoltre l’organizzazione fornirà ai
partecipanti un elenco di possibili sistemazioni in convenzione per soggiornare a Lecce.
Informazioni
Annalisa Regis
Fondazione Fitzcarraldo
tel. + 39 011 5683365
e-mail: training@fitzcarraldo.it
web: www.fitzcarraldo.it
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