
 

 
 

 

Manduria Partecipa è un progetto promosso dall’APS Legambiente Manduria insieme ad un ampio  
partenariato socio economico pubblico/privato, finanziato da Regione Puglia, attraverso il bando Puglia 

Partecipa. Il bando nasce a sostegno della Legge regionale sulla Partecipazione L.R. N 28 del 2017 ed ha 

l’obiettivo di promuovere azioni ed interventi strettamente legati alla comunità locale, coinvolgendo la 
cittadinanza in forme di partecipazione e co-progettazione, diffondendo e promuovendo la cultura della 

partecipazione e valorizzando il ruolo di tutti i soggetti del territorio. 
 

Il Progetto ‘Manduria Partecipa ha come obiettivo quello di aprire una fase di consultazione dal basso sul 

tema dello sviluppo economico locale.  

I destinatari del processo partecipativo sono i cittadini residenti a Manduria  ed i portatori di interesse 
economico e sociale stanziati sul suo territorio. 

Cittadini, associazioni e imprese sono invitati a ragionare su un possibile cambio di paradigma, e ad  

immaginare soluzioni e co-progettare insieme azioni che possano avere ricadute trasversali sul territorio.  

Il percorso propone diverse azioni di mobilitazione degli attori pubblici e privati locali in grado di mettere in 

relazione competenze diverse per contribuire al superamento di alcuni aspetti di frammentarietà e divisione 

che finora hanno in parte ostacolato un efficace azione programmatica per la Comunità di Manduria.  

 I risultati del processo consisteranno nell’elaborazione partecipata di un documento di sintesi 

preliminare delle Linee Guida Programmatiche partecipate e condivise per il piano strategico 

della Città e poi per Piano di Sviluppo Economico Comunale destinato alla Comunità 

Attraverso le attività che porteranno alla redazione delle Linee guida la Comunità sarà messa in grado di 

esprimere la propria visione sul territorio, di immaginare degli scenari possibili di evoluzione e comprendere 

le scelte chiave che li possono determinare. 

La visione condivisa così elaborata e la progettualità che ne emergerà, saranno certamente preziosi per la 

Comunità anche per la partecipazione alle programmazioni europee, nazionali e regionali. 

Obiettivo principale è la messa  a sistema di un processo di sensibilizzazione, animazione e 

coinvolgimento stabile degli operatori della società civile, di far conoscere gli istituti e gli strumenti 

di partecipazione validati in altri territori e di crearne di stabili per questo territorio. 

CAPOFILA: APS Circolo Legambiente Manduria 

PARTNER:  

 Enti pubblici partner (specificare quali): Dipartimento di Economia e Finanza Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, Istituto Comprensivo Don Bosco, Liceo Artistico V. Calò Manduria 
 Partner privati: Associazione Lo Specchio delle Arti, ASD Il Mare senza Barriere, Associazione 

Città Più, Confindustria Taranto  Confcommercio Manduria, CNA Manduria, UNSIC Manduria, Pro 

Loco Manduria, FIAB ONLUS, Associazione Città per tutti, MAS srl Collettivo di Architetti, 
Popularia Onlus, Associazione Masseria Urbana La Controra, Associazione Emma Bandelli.  

  

 

 
 

 



 

 
 

Cos’è il Piano Strategico? 

Il Piano Strategico è un documento programmatico che disegna le tappe di sviluppo della città e del suo 
territorio realizzato attraverso un metodo e un processo partecipato – la pianificazione strategica – finalizzato 

ad aggregare e coinvolgere tutta la comunità locale in una riflessione sul proprio futuro e sulle azioni e i 

progetti per realizzarlo. 
 

Qual è l'obiettivo? 
L’obiettivo principale è quello di costruire in modo condiviso il futuro della città. A tal fine il metodo della 

pianificazione strategica è orientato ad agevolare la comprensione, il dialogo e la ricerca di soluzioni tramite 

l’interazione fra gli attori della città, favorendo e facilitando la creazione di pratiche partecipative strutturate 
– seminari, tavoli di lavoro, progetti – nella gestione del territorio e del futuro. 

La dimensione partecipativa non è, dunque, soltanto funzionale ad una domanda di democrazia e di 
trasparenza, ma anche a rafforzare l’aggregazione fra gli attori e con essa la coesione fra le varie istanze. 

 
Chi partecipa? 

L’attività di pianificazione strategica si fonda sulla partecipazione allargata a tutte le istanze locali, pubbliche 

e private, e ai singoli cittadini. L’obiettivo di un coinvolgimento il più ampio e qualificato possibile. 
In questa prospettiva, la città non può più essere considerata semplicemente come luogo fisico. 

Essa è anche e soprattutto una comunità collettiva, ricca di saperi e competenze diffusi tra i vari attori: dalle 
istituzioni pubbliche alle organizzazioni private, dalle associazioni, ai singoli cittadini.  

Promuovendo la partecipazione attiva di tutta la comunità, il processo di pianificazione strategica intende 

attivare questa intelligenza diffusa quale elemento fondamentale nella riflessione sul futuro della città. In 
questo processo creativo, ciascun soggetto portatore di propri interessi contribuisce a creare una visione 

condivisa  di sviluppo della comunità locale e di ridefinirne l’identità. 
 

LE FASI DEL PERCORSO 
1.AVVIO DEL PROCESSO – ASCOLTO  (avvio campagna di comunicazione + sondaggio preliminare ed 

analisi) 

2. FOCUS GROUP TEMATICI  (avvio tavoli di lavoro sui 5 assi del piano strategico) 
3. CO-PROGETTAZIONE - CONVERGENZA (Elaborazione delle proposte per aree tematiche, condivisione 

collettiva) 
4. CHIUSURA E DIFFUSIONE DEI RISULTATI  

 

Le aree tematiche del piano strategico 

 Agricoltura 

 Rigenerazione Territoriale (Città Cultura Turismo) 

 Città senzienti (smart cities, sostenibilità, agenda digitale) 

 Impresa Innovazione Occupazione 

 Sistema inclusivo e solidale -  Benessere sociale  

 

Data inizio: 01.07. 2020 

Data Fine 31.12.2020 

 

 

manduriapartecipa@gmail.com  Contatti:  

 

Sito Puglia Partecipa:  https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/manduria-partecipa 
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