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Che Ruvo sappia celebrare i miracoli,
quelli che uomini e donne possono fare insieme
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INTRODUZIONE

Con la legge 21/2008 “Norme sulla rigenerazione urbana” la Regione Puglia, 
in linea con le pratiche europee, ha voluto promuovere ed incentivare la 
rigenerazione di parti di città e di sistemi urbani, in coerenza con strategie 
comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni 
urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli 
insediamenti umani. Con “rigenerazione” si intende quindi, interventi integrati 
che coinvolgono non solo gli aspetti fisici (riqualificazione), ma anche quelli 
sociali ed economici del degrado urbano. 

Nella consapevolezza dell’intreccio fra degrado fisico e disagio sociale, la 
rigenerazione urbana è orientata al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale mediante il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione 
ecologica degli insediamenti. Ma è anche forma d’intervento volta a rispondere 
alla domanda abitativa superando le logiche della mera offerta quantitativa di 
alloggi e ponendosi l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita degli abitanti. 
Inoltre, è strumento per rendere più attrattivi città e sistemi urbani, attraverso 
la valorizzazione delle risorse storiche, culturali, paesaggistiche, sulla base 
degli orientamenti della politica di coesione comunitaria per le città.

Una rigenerazione urbana efficace ed efficiente ha la necessità di essere però 
pratica continua e ricorrente, capace di aggiornarsi e di riflettere scenari che 
possono guidare ad un nuovo disegno della città contemporanea. Uno sguardo 
lungo sul futuro.

L’art. 3 della stessa legge 21/2008 prevede che i Comuni predispongano un 
“Documento Programmatico per la Rigenerazione” Urbana (da ora DPRU), da 
mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, in cui si definiscano “gli 
obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale 
da perseguire a livello comunale o intercomunale” e si individuino “gli ambiti 
territoriali che, per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e 
marginali interessati, rendono necessari interventi di rigenerazione urbana”.

La rigenerazione va attuata mediante strumenti di intervento, i cosiddetti 
“Programmi integrati di rigenerazione urbana” (da ora PIRU), da elaborare 
con la partecipazione degli abitanti e il coinvolgimento di soggetti pubblici 
e privati interessati poiché questi strumenti hanno anche valore di Piani 
Urbanistici Esecutivi secondo la legge urbanistica regionale e dunque entrano 
a pieno titolo a far parte degli strumenti ordinari di governo del territorio a 
disposizione delle amministrazioni comunali. I  PIRU sono destinati a diventare 
anche gli assi portanti dei nuovi Piani Urbanistici Generali, in particolare della 
parte programmatica. Infatti, il Documento Regionale di Assetto Generale (da 
ora DRAG) chiede ai Comuni di indicare i “contesti urbani periferici e marginali 
da riqualificare”, quali “parti del territorio urbanizzato che necessitano di 
politiche di riorganizzazione territoriale finalizzate al miglioramento della 
qualità ambientale e architettonica e urbanistica e ad una più equilibrata 

distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la 
mobilità, nonché alla eliminazione delle eventuali condizioni di abbandono e 
di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale”. Nell’ambito dello stesso 
DRAG, inoltre, i PIRU sono esplicitamente indicati quale fondamento di un 
approccio strategico alla pianificazione, inteso come “capacità di rapportare le 
previsioni del piano alle opportunità offerte dagli strumenti di programmazione 
territoriale, che assumono rilevante importanza ai fini dell’operatività delle 
previsioni di piano”. 

Con deliberazione n. 650 della Giunta Regionale del 4 maggio 2017 e 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23 maggio 
2017, viene approvato il Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e 
per l’individuazione delle Autorità in attuazione dell’asse prioritario XII – 
Sviluppo urbano sostenibile SUS del POR FESR – FSE 2014/2020. Tale asse 
intende perseguire il miglioramento della vivibilità e della sostenibilità nelle 
Aree urbane, ponendo particolare attenzione alle zone urbane e alle fasce 
di popolazione più disagiate e marginali sotto il profilo socio-economico e 
con maggiori problemi di connessione ai centri di erogazione di servizi, 
ricompattando il tessuto urbano attraverso soluzioni sostenibili, inclusive e 
integrate; queste finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni integrate 
nell’ambito degli Obiettivi Tematici 4, 5, 6 e 9 volte a rafforzare alcune funzioni 
di servizio che i poli urbani offrono al territorio e a risolvere problematiche 
specifiche degli agglomerati urbani attraverso il potenziamento e l’innovazione 
nell’offerta di servizi ai cittadini. Per l’Asse XII sono stati scelti i seguenti OT 
previsti nell’Accordo di Partenariato (AdP) e coerenti con l’art. 9 del Reg. (UE) 
1303/2013:

0.T. 4 - Energia sostenibile e qualità della vita;

0.T. 5 - Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione 
dei rischi;

0.T. 6 - Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e 
ambientali;

0.T. 9 - inclusione sociale e lotta alla povertà;

le azioni integrate devono essere realizzate all’interno di ambiti territoriali 
specifici, le “Aree urbane” che sono selezionate conformemente a quanto 
previsto dall’Asse XII - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) del POR FESR-FSE e 
dai “Metodologia e criteri di Selezione delle operazioni” approvati dal Comitato 
di Sorveglianza. Ciascuna Area urbana dovrà presentare la sua Strategia 
Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) contenente:

• un percorso di azioni per il miglioramento ambientale e sociale del 
territorio di riferimento;

• la modalità di integrazione degli obiettivi tematici che saranno 
sostenuti dal FESR.

L’Area Urbana, dopo la valutazione della strategia, si doterà di un’Autorità 
Urbana (AU) che guiderà l’ambito territoriale di riferimento nell’attuazione della 
SISUS. Ciascuna SISUS dovrà essere approvata dalla Regione Puglia.

Successivamente all’approvazione delle SISUS, le Autorità urbane verranno 
designate quali Organismi intermedi responsabili della selezione delle 
operazioni, ai sensi degli artt. 123 (6) e 125 (3) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

APPROFONDIMENTI

Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia - n. 177 del 17-11-2008
Pdf
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IL PERCORSO 
PARTECIPATIVO

Il processo è stato ideato partendo da un ciclo di apprendimento, ascolto, 
dialogo e infine restituzione che potesse coinvolgere in maniera decentrata 
anche i cittadini meno attivi e informati sui processi decisionali in corso nella 
città. Il suo nome è “nóvә nóvә nóvә - nove navi nuove” e nasce dalla volontà 
di costruire una congiunzione tra i processi partecipativi invernali (auto-
costruzione del sistema di luminarie cittadino e della grande nave sita in Piazza 
Matteotti) e una ricerca sui caratteri del nostro dialetto, che assegnano ad 
un solo suono tre significati diversi (nóvә =nove =navi =nuove). Così la città, 
i cittadini e il processo possono riuscire a racchiudere nella sola parola 
“partecipazione” una pluralità di idee, sfumature, intenzioni.

Nove sono stati gli incontri che hanno animato le piazze e i luoghi più diversi 
della città, conclusi  con una “festa” finale presso l’ex Biblioteca Comunale 
Testini, per sintetizzare le istanze emerse, ma soprattutto per festeggiare 
insieme la Comunità di Ruvo di Puglia.

Il processo è iniziato il nove giugno ed è terminato il nove luglio. Gli obiettivi 
base dei nove incontri sono stati: 

• valorizzare le conoscenze che del paese hanno gli abitanti e che si 
manifestano in molteplici forme non sempre evidenti: per progettare 
al meglio la città è necessario senza dubbio conoscerla. Prendere 
consapevolezza della dimensione urbana ruvese, per il processo, non 
significa solo censirne i luoghi fondamentali alla memoria o quelli 
potenziali all’innovazione, ma anche e soprattutto conoscere le realtà più 
virtuose che possano mettersi in rete per generare impatto positivo sulla 
città. Il principio base è quello della sinergia: comprendere in che modo, 
cioè, si possa mirare a obiettivi più ambiziosi collaborando;

• valorizzare le competenze portate dagli attori locali e non, per 
incrementare il numero e il tipo delle idee prodotte e trattate nel processo: 
la conoscenza di modelli o esempi esterni di processi di rigenerazione 
urbana e resilienza è risultata fondamentale, poiché dimostrare e 
analizzare buone pratiche è servito ad innescare relazioni di fiducia tanto 
del privato economico quanto di quello collettivo e ad invogliare una 
partecipazione attiva nei procedimenti di rigenerazione urbana;

• trattare i problemi di soggetti deboli, che meno di altri riescono ad 
accedere al sistema della rappresentanza politica: tener conto delle 
conoscenze e delle competenze degli abitanti e valorizzarle durante la 
progettazione, dando voce a tutti, non può che migliorare l’efficacia delle 
politiche pubbliche; 

• migliorare le prestazioni delle politiche pubbliche, avvicinando il mondo 
dove si formano i bisogni a quello in cui si producono decisioni: il processo 
si è posto l’obiettivo non poco ambizioso di riuscire a ricreare una 

APPROFONDIMENTI

La creazione del manifesto condiviso
Gif
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comunità cittadina attiva e consapevole della cosa pubblica. La comunità 
coinvolta è risultata abbastanza eterogenea: diversi attori hanno avuto 
come obiettivo quello di imparare a comunicare tra loro. L’educazione 
ai processi orizzontali è utile non solo alla gestione e alla risoluzione 
di conflitti ma anche funzionale ad ottenere una efficace integrazione 
sociale.

LE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

I CANALI DI 
COMUNICAZIONE

Sono state messe a punto diverse strategie, ognuna pensata per permettere a 
tutti i cittadini di contribuire secondo i propri interessi, la propria disponibilità, 
le proprie attitudini e conoscenze del territorio di prendere parte al processo. 
All’interno dei nove incontri, sono state organizzate: 1 mostra, 1 passeggiata e 
1 pedalata di esplorazione urbana, 3 incontri pubblici in forma di laboratorio, 2 
world cafè, 1 festa. I risultati restituiti da queste azioni attivate lungo il percorso, 
vanno letti in forte connessione tra loro per disegnare un quadro conoscitivo 
a supporto della partecipazione al Bando. Inoltre si è ritenuto opportuno 

promuovere una sezione conoscitiva/formativa, tesa ad ampliare la diffusione 
di una cultura della partecipazione alle politiche urbane, attraverso la proposta 
di cinque momenti aperti alla cittadinanza, su temi rilevanti per il percorso, con 
ospiti esterni.

I canali di comunicazione adoperati sono stati il sito web (novenovenove.
wordpress.com) e la relativa pagina FB @novenovenoveruvo.
I sistemi generati per rendere trasparente il processo, hanno governato on-
line le attività relative al processo: mentre la pagina FB oltre a produrre gli 
aggiornamenti in tempo reale, costruiva le interazioni e aumentava la visibilità, 
il sito web è stato utilizzato per la raccolta dei contenuti.

Il percorso partecipativ o
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I cittadini hanno potuto visionare gli otto report delle attività svolte ed hanno 
potuto inviare le proprie proposte, mediante la compilazione di tre forms.

I tre temi trattati sono:

COS’È LA RIGENERAZIONE 
URBANA
(https://goo.gl/TZfKcg)

INCLUSIONE SOCIALE E 
LOTTA ALLA POVERTÀ
(https://goo.gl/fxWCf8)

MOBILITÀ SOSTENIBILE
(https://goo.gl/YNPirT)

I canali di comunicazione

I DATI

Partiamo dall’analisi dei dati online/offline (dati al 6 luglio):

• 600 like alla pagina Facebook; 

• 1147 visualizzazioni medie giornaliere ed una copertura complessiva di 
99964 visualizzazioni;

• 1902 visualizzazioni sulla pagina Wordpress;

• 10 articoli di giornale;

• 45 persone ad incontro;

• 24+41+56 risposte ai tre questionari online. 

Si nota subito la grande “partecipazione” online che ci fa comprendere un 
interesse effettivo a rimanere informati e a seguire ciò che accade nella propria 
città. I dati, inoltre, ci dicono che il numero di visualizzazioni non proviene 
solo dall’area urbana di Ruvo, ma anche da città limitrofe del territorio pugliese 
che stanno attuando in questi giorni strategie similari (Altamura, San Vito dei 
Normanni, Capurso e Triggiano, ne sono esempio).

L’informazione, però, non è partecipazione. E, infatti, i dati offline sono ben 
diversi: i partecipanti effettivi non costituiscono che il 5% di coloro che hanno 
ricevuto l’informazione tramite internet, e lo 0,5% della popolazione Ruvese. 
Allo stesso modo bassi sono i numeri di chi, semplicemente, decide di cliccare 
sul questionario per contribuire al processo tramite invio di informazioni.

I CITTADINI NON PARTECIPANO, QUINDI? 

Non proprio: sono disponibili a dare il loro tempo, le loro energie e la loro 
intelligenza solo se hanno una ragionevole aspettativa che non si tratti di 
operazioni simboliche o peggio manipolatorie, ma che le loro opinioni siano 
destinate ad esercitare un’effettiva influenza sulle scelte finali.
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Visualizzazione della partecipazione fisica rispetto alla popolazione di Ruvo di Puglia
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GLI OSPITI SIAMO TUTTI TUFI - Gravina in Puglia (BA) 

L’esperienza di SIAMO TUTTI TUFI nasce sull’onda emotiva causata da alcuni 
crolli avvenuti nel centro storico di Gravina in Puglia all’inizio del 2011. Questa 
si caratterizza Inizialmente come un movimento di protesta per poi evolversi, 
in un secondo momento, in azioni più complesse di sensibilizzazione sulla 
comunità locale: performance artistiche, gadget, eventi, video interviste e 
documentari, ma anche analisi critica dei sogni e dei bisogni della comunità, 
attraverso workshop, laboratori, assemblee, performing media. Insieme alla 
cittadinanza, sono state affrontate tematiche come la governance nei processi 
di trasformazione del territorio e le metodologie di analisi e comunicazione 
degli strumenti, attivazione dell’ecosistema per giungere, infine, alla proposta 
di una vision condivisa sulla città.

SERGIO BISCIGLIA - Bari 

Docente di sociologia urbana al Politecnico di Bari, Sergio Bisciglia è uno studioso 
attento e attivo nei riguardi delle dinamiche metropolitane. È autore di diversi 
testi: Bella e Possibile. Immaginare, progettare e vivere la città contemporanea 
e L’immagine della città nel cinema editi da Progedit rispettivamente nel 2000 
e nel 2013. 

TEMPORIUSO.NET - Milano 

Uno sguardo attento e ravvicinato a alcune città europee ci mostra come, 
in assenza di sviluppo commerciale, molte aree abbandonate sono diventate 
terreno di sperimentazione per differenti popolazioni, nuove forme di arte, 
musica, cultura pop, come pure il luogo di avvio per associazioni legate al 
sociale per l’abitazione temporanea, o ancora associazioni per eventi ludici, 
per il giardinaggio, per il commercio informale dei mercatini. L’incertezza e 
apertura di questi luoghi ha attratto e ispirato economie informali, nuovi servizi 
autorganizzati per la città.

Spazi e terreni vuoti che non trovano ancora un nuovo utilizzo, potrebbero 
trovare un uso temporaneo in quel tempo di mezzo di anni, e spesso decenni, 
che intercorre tra vecchia e nuova destinazione d’uso? 

L’associazione Tempo Riuso propone di avviare progetti che utilizzano 
il patrimonio edilizio esistente e gli spazi aperti vuoti, in abbandono o 
sottoutilizzati di proprietà pubblica o privata per riattivarli con progetti legati 
al mondo della cultura ed associazionismo, allo start-up dell’artigianato e 
piccola impresa, dell’accoglienza temporanea per studenti e turismo low cost, 
con contratti ad uso temporaneo a canone calmierato.
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Le finalità economiche, sociali ed urbanistiche che il progetto TEMPO RIUSO 
intende perseguire sono la rigenerazione urbana in termini di riqualificazione 
del patrimonio edilizio, la sottrazione dello stesso ad atti di vandalismo e 
deperimento, la sussidiarietà con il terzo settore, il contenimento del consumo 
di suolo, il sostegno degli spazi autogestiti e dei servizi autopromossi dalle 
comunità locali.

Le pratiche di riuso temporaneo potrebbero entrare a far parte dell’agenda e delle 
previsioni delle politiche pubbliche comunali. I progetti negli spazi temporanei 
sono da considerarsi sussidiari e non sostitutivi ai servizi permanenti ad uso 
della collettività. L’associazione Tempo Riuso ha gestito il riuso temporaneo di 
diverse edifici milanesi e non, tra cui Made in Mage, Temporiuso per Milano, 
Io C’Entro! A Chiari, Badolato 2020, Landworks Sardinia 16|(W)here is Masua?

COMUNITAZIONE - Ceglie Messapica (BR)

ComuniTazione incoraggia e promuove la partecipazione dal basso, la 
progettazione condivisa a vari livelli, istituzionali e non, l’innovazione nelle 
dinamiche sociali attraverso l’attivazione di cittadinanza attiva.

Studia e utilizza la facilitazione intesa soprattutto come ascolto, intervenendo 
sul territorio e promuovendo la creazione di luoghi e spazi per l’incontro, la 
diffusione di idee e il recupero del senso di comunità.

RUVOCICLANDO - Ruvo di Puglia

Gruppo informale ruvese che si occupa di organizzare uscite in bicicletta 
all’interno della città di Ruvo di Puglia come atto di riappropriazione dello 
spazio comune  e della strada. 

A.S.D. Talos - Ruvo di Puglia

L’Associazione Sportiva Dilettantistica TALOS raggruppa tra i suoi associati, 
amanti delle due ruote. Il gruppo è formato sia da stradisti che da fuori-stradisti. 
Tra gli associati ci sono ciclisti con velleità agonistiche e semplici escursionisti 
che amano trascorrere le domeniche all’aria aperta pedalando tra le strade ed i 
sentieri murgiani. Affiliati a C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) che 
è’ un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. il 22 febbraio 1979 ai 
sensi dell’art. 31 del D.P.R. 530/1974.

A.S.D. Avis Bike - Ruvo di Puglia

L’Avis Ruvo di Puglia, nata nel 1978 e sita in via F. Rubini, 9, è un’associazione di 
volontari il cui fine primario è la raccolta di sangue ed emocomponenti tramite 
donazioni che si tengono ogni giovedì e ultime domeniche del mese presso 
l’Ospedale di Ruvo.

Non meno importante è l’impegno dell’associazione nella diffusione 
dell’informazione in merito all’importanza della donazione di sangue e il suo 
ruolo attivo nella vita sociale del paese.

La squadra sportiva dilettante A.S.D. AVIS BIKE RUVO è affiliata a C.S.A.In. 

(Centri Sportivi Aziendali e Industriali) che è un Ente di Promozione Sportiva 
riconosciuto dal C.O.N.I. il 22 febbraio 1979 ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 530/1974.

VELO SERVICE - Bari

Dal 2008 sono impegnati nella promozione di uno stile di vita consapevole e 
responsabile che chiamano Bike concept. Si occupano di mobilità sostenibile 
a zero emissioni organizzando attività ed eventi che vanno oltre l’uso della 
bicicletta. Ad oggi sono un’agenzia di tour turistici con noleggio bici, la prima 
attrazione citata sulla guida Lonelyplanet - Puglia. 

GRUPPO SPELEOLOGICO RUVESE - Ruvo di Puglia

Il Gruppo Speleologico Ruvese nasce dalle prime esperienze di alcuni 
appassionati che oltre trent’anni fa rivolsero al sottosuolo murgiano la curiosità 
e l’amore per la propria terra. Il 1985 vede la fondazione ufficiale del Gruppo. 
Da allora i soci del Gruppo conducono con costanza le attività, muovendo e 
sensibilizzando le opinioni di un numero crescente di simpatizzanti.

Il gruppo si occupa della ricerca e dell’esplorazione delle cavità carsiche di 
cui si ha notizia nei dintorni del nostro paese. Organizza escursioni mirate 
alla conoscenza del territorio, sia in zona murgiana che nella vicina valle del 
Bradano.

Per gli appassionati della natura su due ruote si organizzano frequenti escursioni 
in mountain bike sui sentieri della Murgia.

Il Gruppo ha rivolto i suoi sforzi anche all’aspetto educativo, offrendo il proprio 
apporto volontario alle scuole locali sotto forma di lezioni ed escursioni 
istruttive.

Il Gruppo aderisce alla Federazione Speleologica Pugliese, alla Società 
Speleologica Italiana, alla Commissione Nazionale delle Scuole di Speleologia.

Il GSR collabora nel “Programma Sinergie per il Territorio” con la Società 
Italiana di Geologia Ambientale, sezione pugliese SIGEA Puglia.

ALTERECO - Rutigliano (BA)

ALTERECO è uno studio associato tra Architetti e Ingegneri che opera in 
modalità open tra Arte, Natura, Energie Rinnovabili e Tecnologie a basso impatto 
ambientale. Costruiamo ambienti che si basano sul risparmio energetico, 
utilizzando risorse naturali, ottimizzando il rapporto edificio-ambiente e 
minimizzando il disagio al paesaggio. Dalla casa al territorio cerchiamo un 
equilibrio che prescinde dal concetto di edilizia precostituita e proponiamo una 
visione alternativa della partecipazione pubblica al bello naturale e funzionale. 
Seminiamo idee, progetti e storie dell’abitare la terra, coltiviamo il linguaggio 
dell’arte con quello della bioarchitettura e della naturalezza, raccogliamo 
la bellezza dell’habitat, cresciamo con le nostre azioni che generano sviluppi 
concreti e meravigliosi gesti.

Gli ospiti



GLI INCONTRI
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L’ospite di questo primo incontro è l’architetto Giuseppe Graziani di SIAMO 
TUTTI TUFI di Gravina in Puglia, un’associazione nata nel 2011 sull’onda emotiva 
causata dai crolli di alcuni edifici avvenuti nel centro storico della città. 

Il movimento si è caratterizzato inizialmente come una protesta volta alla 
sensibilizzazione della cittadinanza, tramite una serie di azioni di guerrilla: 
il funerale per gli edifici crollati, la trasformazione dei frammenti di crollo 
in gadget, ma anche performance artistiche, eventi, video-interviste e 
documentari. 

Attraverso una successione di workshop, laboratori e assemblee è stata definita 
una visione strategica che tenesse conto dei sogni e dei bisogni della comunità. 
Successivamente, si è passati allo studio della governance dei processi di 
trasformazione del territorio, degli strumenti di attivazione dell’ecosistema 
città e della proposta di una vera e propria vision.

Il processo ha portato ad un confronto sistematico sia con la comunità, sia 
con alcune figure chiave, tra cui Angela Barbanente, ex assessore regionale 
all’Assetto del Territorio. Con il suo aiuto, si è cercato di definire un DPRU che 
partisse dai margini, dalla gravina in particolare, per innescare un processo di 
rigenerazione urbana diffuso sulla città.

Oggi è effettivamente in corso il progetto di risanamento della gravina, con 
l’obiettivo di renderla finalmente fruibile come parco cittadino. All’interno 
del DPRU, inoltre, è stato previsto anche un laboratorio urbano partecipato 
permanente che possa dar spazio alle richieste della cittadinanza nelle 
occasioni future di progettazione.

COS’È LA 
RIGENERAZIONE
URBANA

GENESI NEL VUOTO

01

Avanzamento del percorso

DATA
9 giugno 2017, ore 17:00

LUOGO
Pinacolteca Comunale di Arte 
Contemporanea di Ruvo di Puglia

OBIETTIVI TEMATICI
O.T. 4       O.T. 5       O.T. 6       O.T. 9

OSPITI
Arch. Giuseppe Graziani
dell’ass. SIAMO TUTTI TUFI
Gravina in Puglia (BA)

Mauro Ieva
Vincenzo Amendolagine
dell’ass. CACCIATORI D'OMBRA

Sergio Bisciglia                           
Docente di sociologia urbana
al Politecnico di Bari

TASSONOMIA

N. PARTECIPANTI
40
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APPROFONDIMENTI

Siamo tutti tufi
Video

Gravina Borderline/la Vision
Siamo tutti tufi
Video

Il momento della elaborazione delle 
idee che vengono poi composte in 
barchette

Il momento della condivisione di idee 
si trasforma

L’incontro è proseguito con domande da parte dei presenti che hanno portato 
ad interessanti approfondimenti. 

Si è parlato, ad esempio, della necessità di includere in questi processi gli 
stakeholders più svantaggiati, che possano esplicitare i bisogni più latenti alla 
comunità. Si è posto l’accento sull’importanza  dei momenti di progettazione 
partecipata al fine della prevenzione e gestione dei conflitti. 

Infine, è emerso chiaramente che i tempi della partecipazione sono ben più 
dilatati di quelli costretti dei bandi e dei finanziamenti europei, motivo per cui 
è strategico pensare ad un laboratorio urbano continuato sulla città e non a 
singhiozzo. L’ultima domanda è provocatoria:

“ La messa in sicurezza nei centri storici è 
sicuramente importante, ma non sarebbe possibile 
attivare anche interventi di messa in bellezza? ”

La serata è proseguita con la presentazione di Genesi del Vuoto, una mostra 
di fotografia curata dall’associazione ruvese Cacciatori d’Ombra. Gli scatti 
esposti raccontano dei luoghi e non luoghi di Ruvo di Puglia, ricostruendo una 
mappa del presente e del passato, fatta di cemento e di natura, di brutture e di 
bellezze, di storie. 

L’intervento finale è a cura di Sergio Bisciglia, docente di sociologia urbana al 
Politecnico di Bari. 

La fotografia è uno degli strumenti principali per chi si occupa di sociologia, utile 
per avviare le indagini sulle abitudini, gli usi, i comportamenti. Rimanendo più 
neutrale possibile, lo scatto raccoglie le testimonianze anche apparentemente 
irrilevanti. 

Le fotografie sono importanti anche per sollecitare idee, reazioni e per stimolare 
l’immaginazione. Spesso, infatti, il passaggio dall’immagine alla parola non 
è immediato, e ci porta a perdere diverse parti di pensiero fondamentali nei 
processi di progettazione.

Output

TEMPI PIÙ DILATATI PER LA 
PARTECIPAZIONE

LABORATORIO URBANO 
CONTINUATO SULLA CITTÀ

02

02

01

Cos’è la rigenerazione urbana - Genesi nel vuoto
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1. Estramurale sud  2. Stazione  3. Pineta  4. Santa Famiglia  5. Santa Barbara  6. Le Croci  7. Via Corato  8. Campagna  9. Nucleo Antico  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8.7. 9.

spazi verdi
paesaggio

28.9%

comodità
servizi
55.3%

architettura
bellezza

15.8%

1. Estramurale sud  2. Stazione  3. Pineta  4. Santa Famiglia  5. Santa Barbara  6. Le Croci  7. Via Corato  8. Campagna  9. Nucleo Antico  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8.7. 9.

traffico
mobilità

47.7%

servizi
aggregazione

11.4%

cura
paesaggio

13.6%

decoro
urbano
27.3%

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Cos’è la rigenerazione urbana - Genesi nel vuoto
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Nella fase introduttiva dell’incontro i ragazzi della Capagrossa Coworking hanno 
voluto raccontare la rigenerazione urbana in corso in via Martire delle Foibe. 

La sede dell’associazione si trova in una delle palazzine di edilizia sociale nella 
periferia Sud-Est della città. Proprio lì, in una delle aiuole incolte dell’area, 
da qualche mese è sbocciato un giardino condiviso di girasoli e zucche, nato 
dalla sinergia tra l’associazione, l’amministrazione comunale e i diversi 
abitanti della palazzina. Proprio questi, oltre ad essere i principali promotori, 
hanno contribuito la semina, l’acquisto di parti di recinzione temporanea, 
l’approvvigionamento di acqua e, soprattutto, con le proprie competenze e cura. 

Alcuni referenti delle associazioni presenti prendono la parola per presentarsi 
e raccontare le proprie realtà.

La prima è Raffaella Scarongella, della Cooperativa sociale RAMA, associazione 
che si occupa di minori dai 16 ai 18 anni. Obiettivo dell’associazione è assicurare 
l’inclusione dei ragazzi dal punto di vista sociale e lavorativo, prevenendo 
fenomeni di isolamento e ghettizzazione, provando a renderli autonomi alla fine 
del percorso di studi obbligatorio. 

Suor Imma racconta invece la realtà del CIOFS/fp, dove l’attenzione è dedicata 
particolarmente ai ragazzi che hanno abbandonato la scuola. Viene svolto un 
lavoro sull’autostima e sulla coscienza di se stessi, cercando di coinvolgere 
anche le famiglie, dove presenti. Vengono implementate le competenze 
professionali, ponendo l’accento sulle capacità sociali, relazionali, cooperative, 
sull’educazione alla legalità, sull’assunzione di responsabilità.

Antonella Bruno, tutor del CIOFS/fp, riporta la storia a lieto fine  di un “ragazzo 
difficile” che, dopo aver terminato il percorso presso l’istituto, ha proseguito la 
carriera scolastica iscrivendosi al liceo artistico di Corato. Un corso di fotografia 
e il supporto delle conoscenze di tutor aziendali acquisite durante gli stage, 
gli hanno permesso infine di aprire un la sua impresa come fotografo. 

Nicola Capelluti rappresenta la Caritas, che offre soprattutto servizio di 
accoglienza per famiglie in difficoltà. Dei 250 nuclei familiari accolti in un 
anno, il 60% sono ruvesi e il 40% extracomunitarie, quasi tutte di nazionalità 

DATA
12 giugno 2017, ore 17:30

LUOGO
Museo del Libro Palazzo Caputi
Ruvo di Puglia

OBIETTIVI TEMATICI
O.T. 4       O.T. 5       O.T. 6       O.T. 9

OSPITI
Ass. L’ala di riserva Onlus
Ass. Kuziba Teatro
Ass. Tra il dire e il fare (Teatro 
Comunale)
Azione Cattolica Ruvo
Ass. Etnie Onlus
A.S.D. Arcieri Rubis
Coop. CLAD
Ass. Cult. Musicale “Apulia Musica e 
Tradizioni”
CIOFS/fp Puglia
Suore Salesiane ITS “Sacro Cuore“
Ass. ABC
Università Terza Età
Ass. NoixVoi Onlus
Ass. AGESCI
Coop. Soc. RAMA
Caritas Diocesana Ruvo

TASSONOMIA

N. PARTECIPANTI
45

INCONTRO
CON LE ASS. CHE 
SI OCCUPANO DI 
SOSTEGNO A MINORI 
E FAMIGLIE CON 
DIFFICOLTÀ
SOCIO-CULTURALI

Avanzamento del percorso

01
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marocchina e rumena; offre un servizio di  sostegno scolastico attraverso  attività   
di doposcuola , di  animazione finalizzata all'aggregazione e all'inclusione dei 
minori delle famiglie che fruiscono delle molteplici forme di supporto della  
Caritas. Uno degli obiettivi che vorrebbe perseguire la Caritas con il sostegno 
del Comune, sarebbe quello di un centro polivalente per immigrati, dove 
attivare una scuola dedicata all’insegnamento della lingua italiana.

Monica Montaruli, Assessora alle Politiche Sociali, conclude gli interventi 
riportando una sua recente esperienza in cui, a seguito di allarmanti solleciti, 
ha dovuto recarsi col Sindaco in uno stabile di proprietà comunale assegnato a 
famiglie disagiate. Contrariamente alle aspettative, nel palazzo è effettivamente 
attiva una grande rete di solidarietà: una signora anziana con disabilità 
accentuata viene accudita, dalla giovane ragazza che abita al piano superiore; 
la mamma di un bimbo piccolo, separata e lavoratrice, può contare invece sul 
supporto della signora del quarto piano, in pensione ma ancora giovane, che si 
occupi del bambino per farlo svegliare e andare a scuola in orario.

Lo sforzo richiesto, dunque, è quello di ragionare su come lo spazio condiviso 
possa aiutare a creare e implementare relazioni sociali.

L’incontro è poi proseguito con la compilazione di un questionario e con 
l’individuazione sulla mappa delle zone più degrada

È stato chiesto poi di individuare una serie di strategie condivise per rispondere 
a queste domande:

1. Quali azioni attueresti per aumentare il numero e la 
qualità degli alloggi a disposizione delle famiglie con 
emergenza abitativa?

2. Quali azioni pensi siano utili per prevenire l’illegalità?

Le soluzione abitative potrebbero avere diverse declinazioni:

• case dotate di terreni coltivabili; 

• case autocostruite1 ;

• alloggi temporanei utilizzabili nelle fasi di emergenza. 

Dalla maggior parte dei partecipanti è emersa la necessità di non ghettizzare 
l’edilizia sociale, ma di diffonderla sul territorio, riuscendo ad inserirle in reti di 
vicinato che riescano a mitigare le situazioni di disagio estremo. 

All’interno della città, inoltre, è necessario attuare azioni di sensibilizzazione 
e incentivo alla tematica nei confronti dei proprietari degli immobili sfitti: 
spesso, infatti, il livello di diffidenza porta i privati a preferire il disuso e il 
degrado degli appartamenti piuttosto che l’affido a famiglie svantaggiate.

Nel discutere della seconda tematica, invece, grande accento si è posto sulla 
prevenzione dell’illegalità per le fasce più deboli (scuola elementare e media). 

Due sono le categorie di azioni prevedibili:  

• un maggiore controllo (multe, maggiore illuminazione pubblica, ecc.); 

• più attenzione all’educazione dei piccoli e piccolissimi, con un recupero 
dell’educazione civica. 

“ Educarsi, educare senza dubbio. ”

1 ELEMENTAL: Villa Verde - Constituciòn, 
Chile 2013. Edilizia sociale progettata 
per consentirne il completamento in 
autocostruzione da parte degli abitanti.

02

NOTE

Il momento della presentazione delle 
associazioni

Il giardino condiviso costruito dagli 
abitanti di via Martire delle Foibe

02

01

85.4%

No - 35 risposte

Sì - 6 risposte

14.6%

56.1%

43.9%

RITIENI CHE GLI 
ALLOGGI COMUNALI 
MESSI A DISPOSIZIONE 
DELLE FAMIGLIE CON 
EMERGENZA ABITATIVA 
SIANO SUFFICIENTI PER 
NUMERO?

No - 23 risposte

Sì - 18 risposte

RITIENI CHE GLI 
ALLOGGI COMUNALI 
MESSI A DISPOSIZIONE 
DELLE FAMIGLIE CON 
EMERGENZA ABITATIVA 
SIANO SUFFICIENTI PER 
QUALITÀ?

Incontro con le ass. che si occupano di sostegno a minori e famiglie con difficoltà socio-culturali
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Output

1. COSTRUZIONE DI NUOVE 
ABITAZIONI:
  - dotate di terreni coltivabili;
  - autocostruite;
  - temporanee utilizzabili
     nelle fasi di emergenza.

2. RECUPERO DEGLI 
IMMOBILI ABBANDONATI O 
SFITTI DA UTILIZZARE PER:
  - abitazioni per famiglie
     disagiate;
  - associazioni, presidi
     culturali, laboratori;
  - nuove botteghe artigiane.

3. MAGGIORE CONTROLLO 
E MIGLIORAMENTO 
DELL’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

4. CREAZIONE DI PUNTI 
DI CONTATTO TRA LA 
POPOLAZIONE E GLI 
“INVISIBILI”, LAVORATORI 
NEGLI AMBITI DI 
AGRICOLTURA E CURA 
DELLA PERSONA

Interventi di socializzazione sportiva, sostegno scolastico e alla vita relazionale 
vanno valorizzati, perché sono utili a far interiorizzare le regole e il rispetto 
verso la comunità. La creazione di reti di associazioni, con amministrazione 
comunale coordinatrice, potrebbe incoraggiare quest’azione educativa 
rispetto alla legalità, mediante la creazione di cooperative e laboratori creativi 
per l’impegno di giovani che comporti il recupero di vecchi lavori e valori. Si 
auspicano, dunque, presidi culturali diffusi, che possano trovare sede nei locali 
di proprietà comunale, che coadiuvino la legalità, divenendone promotori locali. 

Le associazioni sono d’accordo: la qualità fisica del quartiere influisce sulla 
tendenza alla devianza. 

Alcune proposte immaginano un nucleo antico a misura di bambino, ma anche 
l’inserimento di nuove botteghe artigiane in cui introdurre i ragazzi al mondo 
del lavoro e dell’imprenditorialità: una fucina diffusa dove riscoprire antichi 
mestieri e coniugarli con le nuove tecnologie.

Si è parlato anche dell’illegalità diffusa negli ambiti di agricoltura e cura 
della persona immaginando luoghi, come Piazza Dante o Corso Carafa, da 
trasformare in punti di contatto tra la popolazione e gli “invisibili”.

In sintesi, durante l’incontro i gruppi sono partiti dalla necessità di più controllo 
per finire a dichiarare una vera e propria fame di bellezza. 

“ Che nella città ci sia più bellezza. ”

03

World Cafè, Post It tavolo 1 - Tema del 
disagio abitativo

03

Incontro con le ass. che si occupano di sostegno a minori e famiglie con difficoltà socio-culturali
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26%

19.2%

16.4%

10.9%

8.2%

6.8%

5.6%

4.1%

1.3%
1.3%

mancanza di cura dei beni comuni
spaccio
furti
bullismo
lavoro nero
no rispetto per norme stradali
abusivismo
errato conferimento rifiuti
violenza domestica
ignoranza

36.6%

48.8%

4.9%

2.4%

7.3%

  0 - 15 anni 
15 - 25 anni 
25 - 35 anni
35 - 50 anni

oltre 50 anni

AZIONI ILLEGALI DIFFUSE ETÀ A RISCHIO

Incontro con le ass. che si occupano di sostegno a minori e famiglie con difficoltà socio-culturali
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PERCEZIONE DEGRADO 
FISICO/ILLEGALITÀ

Incontro con le ass. che si occupano di sostegno a minori e famiglie con difficoltà socio-culturali
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Ad annunciare l’incontro in piazzetta Turati è il ritmo festoso dei giovani ragazzi 
percussionisti di Bembè arti musicali.

L’ospite di questa terza tappa è Ilaria Magagna dell’associazione ComunitAzione 
di Ceglie Messapica, un nome che contiene tre parole: comunità, azione e 
comunicazione. Sono i temi sui quali, grazie al finanziamento regionale Principi 
Attivi, circa dieci anni fa nasce un progetto volto a sperimentare pratiche 
partecipative per costruire comunità.

Tra le diverse metodologie approfondite, l’associazione si specializza 
praticolarmente sull’Oasis Game, un percorso in sette passi caratterizzato 
dall’utilizzo del gioco e dall’attenzione posta al concetto di abbondanza. 

Nei processi partecipativi, spesso le risorse vengono cercate all’esterno; l’idea 
alla base dell’Oasis game, invece, è che le comunità abbiano siano ricche di 
talenti e risorse e che basti attingere ad esse per innescare un cambiamento 
davvero duraturo e sostenibile.

 

Rigenerare una città significa non solo riqualificare lo spazio fisico, ma 
innescare una trasformazione a partire dalle relazioni umane che nei momenti 
di difficoltà possano tenere in piedi i processi di trasformazione. 

La parte più importante di una rigenerazione non è solo la meta, il pretesto, ma 
il viaggio, il percorso, l’incontro. 

Per costruire una rete di relazioni si parte dal singolo, dai talenti che ciascuno 
ha e vuole mettere a disposizione; solo ciò che appassiona, infatti, permette 
di andare oltre la zona di comfort e muovere energia proattiva e propositiva. 

DATA
17 giugno 2017, ore 18:30

LUOGO
Piazzetta Turati

OBIETTIVI TEMATICI
O.T. 4       O.T. 5       O.T. 6       O.T. 9

OSPITI
Ilaria Magagna
Ass. ComunitAzione, Ceglie Messapica 

TASSONOMIA

N. PARTECIPANTI
52

COSTRUIRE 
COMUNITÀ 
ATTRAVERSO 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI

Avanzamento del percorso

01
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Questo momento non è scontato: i processi partecipativi non sono coercitivi 
e si ammette che qualcuno non voglia farne parte e rimanga semplicemente ad 
osservare.

Un’applicazione di quanto detto è il gioco del filo. Ciascuno, all’interno di un 
cerchio, pronuncia il proprio nome e un proprio talento e, tenendo un capo del 
filo, lancia il gomitolo ad un altro partecipante, invitandolo a fare lo stesso. Ne 
nasce una fitta rete rossa, a cui Ilaria aggancia tre penne in punti diversi. Poi 
appoggia a terra tre bottiglie; l’obiettivo è muovere i fili in modo da inserire le 
penne nei colli delle bottiglie.

Raggiunto lo scopo del gioco segue una raccolta di feedback: emergono il piacere 
di sentirsi uniti per un obiettivo comune, il divertimento di condividere un 
momento di gioco, di muoversi in sinergia da punti opposti del cerchio.

Ilaria sottolinea l’importanza della celebrazione. I processi partecipativi sono 
molto faticosi e celebrare i risultati raggiunti è fondamentale per innalzare  e 
recuperare il livello di energia.

Successivamente, i presenti sono invitati a riunirsi a coppie e fare un giro nei 
dintorni, ricercando e annotando gli aspetti che colpiscono la loro attenzione in 
base a in tre categorie: la bellezza naturale, quella costruita e la bellezza umana. 

L’osservazione apprezzativa serve a prendere coscienza dell’unicità che 
contraddistingue un luogo e ad innescare un meccanismo che porti le persone 
da una condizione passiva, in cui si richiede ad altri il soddisfacimento dei 
propri bisogni, a una attiva in cui sono portatrici di soluzioni.

Le coppie si confrontano, i discorsi si animano, ognuno condivide il suo punto 
di vista, emergono particolari diversi. Tra i presenti una bimba, di cui colpisce 
la capacità di osservare cambiando costantemente punto di vista, mantenendo 
una mente aperta.

Tanti gli spunti emersi: chi mette in evidenza il panorama verso la Murgia che 
si può godere da quel punto, chi fa notare come dietro la bellezza, spesso ci 
sia la cura di qualcuno che ha preso a cuore uno spazio. Qualcuno condivide i 
propri ricordi riportando il valore di quel luogo nel passato. Ci si interroga sul 
come proteggere la bellezza esistente e su come generarla. 

La condivisione dei punti di vista ha ampliato la capacità di guardare.

Il terzo passo consiste nel condividere un sogno per Ruvo. Progettare i sogni è 
un’azione molto potente, che implica un atto di responsabilità, parola chiave 
per la partecipazione. I presenti sono invitati ad annotare su dei post-it i loro 
sogni e porli sulla vela della barca.

Il passo successivo nell’Oasis game consisterebbe nella realizzazione materiale 
dei sogni raccolti. 

Tra la raccolta delle idee della cittadinanza e la loro realizzazione, nel tempo 
dettato dalle procedure burocratiche, si perde il senso di comunità e l’energia 
condivisa. La delega per la realizzazione di opere complesse è senza dubbio 
necessaria, ma è nel momento in cui si costruisce insieme che avviene un 
piccolo miracolo. 

Se non è possibile rifare autonomamente una strada, si può decidere di mettere 
delle fioriere, piantare alberi, tenere lo spazio pulito. 

Nell’azione, nella realizzazione collettiva risiede il vero miracolo del processo:  
il potere del fare insieme rende possibile superare le difficoltà economiche e 
materiali. 

L’ultimo passo è la ri – evoluzione: la realizzazione di alcuni sogni è solo il 
punto partenza. Quando la comunità scopre che il cambiamento è possibile, il 
processo non si arresta, ma ricomincia su nuovi obiettivi, più grandi.

A conclusione dell’incontro,  da parte dei partecipanti emerge l’importanza di 
volgere lo sguardo alla bellezza, di partecipare attraverso l’azione, del ruolo che 
l’amministrazione può avere nel creare le condizioni attraverso cui la comunità 
realizzi essa stessa i suoi sogni.

Viene sottolineata anche l’importanza della celebrazione, del gustarsi il 
tempo della festa, della capacità di cogliere il particolare che spesso sfugge, la 
relazione, l’ascolto. 

Chiude la raccolta di impressioni un intervento denso di poesia: 

“   Le rondini sopra di noi                                                                                                     
e le relazioni dentro di noi ”

02

03

APPROFONDIMENTI

L’apertura dell’incontro con il 
ritmo festoso dei giovani ragazzi 
percussionisti di Bembè arti 
musicali.
Video

Il gioco del filo per conoscersi e fare 
rete per il raggiungimento di un 
obiettivo comune

Dettaglio dell’allestimento di 
Piazzetta Turati, prima dell’incontro

02

01

La composizione della vela fatta dai 
sogni dei cittadini per Ruvo

03

Costruire comunità attraverso processi partecipativi
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Output

1. AUMENTARE LA PRESENZA 
PISTE CICLABILI
 
2. MAGGIORE DISPONIBILITÀ 
DI SPAZI PER LE “NUOVE 
LEVE“

3. PIÙ AREE VERDI IN CITTÀ

4. AREE PEDONALI NEL 
CENTRO STORICO

5. AUTOCOSTRUZIONE E 
COINVOLGIMENTO DEI 
CITTADINI NELLA CURA 
DELLA CITTÀ

BELLEZZA 
ARCHITETTONICA
Gli archi in pietra, le corti 
accoglienti, le numerose fontane

BELLEZZA UMANA
Rete di vicinato attivo

BELLEZZA NATURALE
Gli spazi verdi con alberi che creano 
zone d’ombra e di ristoro

Che Ruvo sappia 
celebrare i miracoli, 
quelli che uomini e 
donne possono fare

INSIEME

Avere tante giostre per stare insieme - Maggiore collaborazione 
 tra cittadini 

 (comunità) con fare costruttivo
 nonostante le di�erenze ideologiche + m

aggiore senso civico -  Che Ruvo sappia celebrare i m
ira

coli, quelli che uomini e donne possono fare INSIEME - una 
 Ruvo che sappia vivere la multiculturalità - Che Ruvo diventi luogo di espressione creativa e 

artistica 
per adulti e bambini - Vivere e costruire bellezza - Fare comunità 

 bimbo/a che nasce, ci sia un posto dove piantare 
 comuni - Che per ogni 

atto rno ai beni 

un albero - Che continui questo percorso cominciato da un anno di rinascita culturale e 

comunitaria - La pista ciclabile - Imparare ad essere davvero una comunità - Che i ruvesi 

sappiano semplicemente apprezzare la bellezza per costruirne nuova - Tornare a vedere Ruvo 
con gli occhi di bambina - Nidi per le rondini in tutti i muri - Più spazio per le “nuove 

 leve”, spazio inteso come reale e culturale. I giovani hanno molto da dare e da dire in tutti gli 
ambiti - Messa in bellezza della città - Avere tante giostre per stare insieme - Maggiore 

collaborazione tra cittadini (comunità) con fare costruttivo nonostante le di�erenze 

Costruire comunità attraverso processi partecipativi



47

Obiettivo principale del quarto incontro è conoscere gli ambiti prioritari di 
rigenerazione urbana (A.P.R.U.), individuati dal Documento Programmatico di 
Rigenerazione Urbana (D.P.R.U.). Per tale motivo, guidati dalle le associazioni 
sportive, i cittadini seguono un percorso con sette soste, in cui sono evidenziati 
i punti di forza e di debolezza degli ambiti.

Obiettivo primario, invece, è quello di educarsi ad osservare la città con uno 
sguardo alternativo, più lento, per costruire una riflessione su come rivalutare 
spazi degradati, su come potenziare la partecipazione. Sguardi utili per l’avvio 
di un dialogo aperto e costante con le realtà territoriali interessate; una base 
ideale da cui partire per una progettazione locale e sinergica.
I cittadini interpretano e iniziano a fornire spunti di ragionamento, soluzioni.  
Le nuove periferie, architettonicamente impeccabili ma prive di “vita urbana”, 
dimostrano che non basta solamente costruire degli spazi, ma occorre renderli 
vivibili, trasformarli in luoghi in cui si realizzano azioni di comunità, attraverso 

DATA
19 giugno 2017, ore 19:30

LUOGO
Punto di incontro in Piazza Menotti 
Garibaldi

OBIETTIVI TEMATICI
O.T. 4       O.T. 5       O.T. 6       O.T. 9

OSPITI
RuvoCiclando
A.s.d. Avis Bike
A.s.d. Talos Bike

TASSONOMIA

N. PARTECIPANTI
72

PEDALATA
IN CITTÀ

Avanzamento del percorso

01
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iniziative congiunte che richiedano il coinvolgimento dell’amministrazione, 
delle associazioni e della cittadinanza. 

“ Non c’è bisogno di interventi strutturali ma di 
interventi sociali ”

Ci sono circa settanta ciclisti e la presenza in testa della Polizia Municipale, 
e in coda della pubblica assistenza Ruvo Soccorso ONLUS, garantisce a 
tutti sicurezza lungo il percorso. Senza queste protezioni, probabilmente la 
passeggiata non sarebbe stata così agevole: si avverte la necessità di interventi 
volti a rallentare la velocità di autoveicoli e ciclomotori sulle strade urbane ed 
extra-urbane a garanzia della sicurezza di pedoni e cicloamatori.

I cittadini riferiscono che, spesso, è la mancanza di rastrelliere a disincentivare 
l’utilizzo della bici: la predisposizione delle stesse nelle vicinanze di edifici 
pubblici e luoghi di maggior interesse darebbe la possibilità di utilizzare la 
bicicletta non solo come mezzo di svago ma anche come mezzo di trasporto 
quotidiano. 

Uno degli ambiti prioritari più interessanti è lo 02, che si localizza lungo 
le extramurale nord che delimitano parti di città destinate ad accogliere 
infrastrutture, aree a verde, servizi. Un elemento lineare, un segno territoriale 
forte che attualmente costituisce la delimitazione tra il centro urbano esistente 
ed il contesto rurale.

Percorrendo questo ring emerge il sogno di una foresta lineare, con una 
carreggiata ristretta e un ampio percorso ciclo-pedonale,  che parta da viale 
Ugo Foscolo e si riconnetta idealmente e fisicamente ai viali alberati della città 
consolidata, dove nell’800 erano stati piantumati circa 430 alberi.

APPROFONDIMENTI

La mappa dettagliata del percorso
Link

Una delle soste del percorso, inerente 
l’ambito di intervento A.P.R.U. 04

Il percorso della biciclettata

02

01

02

Pedalata in città

1. Carenza piste ciclabili  2. mancanza di rastrelliere  3. traffico  4. rischio di furto 5. strade dissestate  6. è faticoso 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

46.5%

46.5%

7%

dei 56 
 intervistati 

solo 4 utilizzano 
la bicicletta per 

spostarsi in 
città

Quali sono gli ostacoli all’utilizzo della bicicletta?

27.2% 21.7% 17.8% 16.3% 14.7% 2.3%

QUALI MEZZI USI PER 
I TUOI SPOSTAMENTI 
QUOTIDIANI IN CITTÀ?
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ALBERATI PRESENTI IN CITTÀ 
IN MODO DA METTERE 
IN RELAZIONE IL RING E 
I VIALI OTTOCENTESCHI 
CON LA PERIFERIA 
(FORESTA LINEARE CICLO-
PEDONABILE)

Pedalata in città

Output

1. PREDISPOSIZIONE 
DI INTERVENTI PER 
RALLENTARE LA VELOCITÀ 
DI AUTOVEICOLI E 
CICLOMOTORI SULLE 
STRADE URBANE ED EXTRA-
URBANE A GARANZIA DELLA 
SICUREZZA DI PEDONI E 
CICLOAMATORI
 
2. PREDISPOSIZIONE DI 
RASTRELLIERE NELLE 
VICINANZE DI EDIFICI 
PUBBLICI E LUOGHI DI 
MAGGIOR INTERESSE 
PRESENTI IN CITTÀ PER 
INCENTIVARE L’UTILIZZO 
DELLA BICI NON SOLO 
COME MEZZO DI SVAGO MA 
ANCHE COME MEZZO DI 
TRASPORTO QUOTIDIANO

3. PREDISPORRE UN 
PERCORSO CICLABILE 
EXTRA-URBANO DI 
CONNESSIONE TRA CITTÀ 
CONSOLIDATA E NUOVA 
ESPANSIONE (RING SUB 
URBANO)

4. PREDISPORRE PERCORSI 
CICLABILI LUNGO I VIALI 

APPROFONDIMENTI

La pedalata
Video

Volo ut sis
Il punto di vista di una cittadina
Video

L’intervento del Sindaco
Video

La sosta lungo l’estramurale nord
Video
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Della serata è ospite Matteo Persichino di Temporiuso.net, la realtà milanese 
spin off del Politecnico di Milano che si occupa di progetti di riuso temporaneo 
di luoghi abbandonati o sottoutilizzati a Milano e non solo.

Il riuso temporaneo è un metodo di riattivazione degli spazi che consente 
di sperimentare nuove attività nel tempo che intercorre tra una vecchia e una 
nuova destinazione d’uso .

“ Gli spazi abbandonati delle nostre città sono 
riserve urbane per sperimentare sogni collettivi ”

Questo è il motto di Temporiuso che nel 2014 ha pubblicato il libro Temporiuso. 
Manuale per il riuso temporaneo di spazi in abbandono, edito da Altraeconomia.

Si parte da una mappatura dei luoghi abbandonati e una mappatura delle 
popolazioni presenti sul territorio. Per popolazioni si intendono persone o 
gruppi di persone in cerca di spazi (artigiani, giovani professionisti, start – 
up, ecc.) che non riescono ad accedere ai prezzi di mercato. In questo modo, 
si ottiene un quadro abbastanza preciso dell’offerta e della domanda che è 
possibile incrociare sulla base dei tempi a disposizione e delle infrastrutture 
necessarie al compimento delle attività.

Il passo successivo è quello di rendere accessibili tutti questi spazi, pubblicando 
bandi o inviti alla comunità per intercettare gli utenti di cui sopra, attori del 
processo. Chi si candida deve anzitutto accettare la clausola della temporaneità 

DATA
21 giugno 2017, ore 21:00
22 giugno 2017, ore 10:00-18:00

LUOGO
Via Vittorio Veneto, 46 - I.A.T Ruvo di 
Puglia; vie del nucleo antico

OBIETTIVI TEMATICI
O.T. 4       O.T. 5       O.T. 6       O.T. 9

OSPITI
Arch. Matteo Persichino
Temporiuso.net - Milano

TASSONOMIA

N. PARTECIPANTI
47+8

Avanzamento del percorso

01

IO C’ENTRO!
A CHIARI

LABORATORIO
DI RIUSO 
TEMPORANEO
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del processo e, in secondo luogo, prendersi cura personalmente dello spazio in 
virtù dell’affitto calmierato di cui gode. La fase di start – up, ovvero inserimento 
delle realtà selezionate, è il momento esatto per stabilire le regole comuni d’uso 
degli spazi e per affinare i business plan, fondamentali per garantire una buona 
riuscita del processo.

L’ultimo passo, da eseguire da parte dell’amministrazione coinvolta, sarebbe 
quello di stabilire delle politiche pubbliche che rendano agevole il riuso 
temporaneo, tramite la creazione di sportelli o bandi.

L’incontro prosegue con la presentazione di uno dei recenti progetti di 
Temporiuso: Io c’entro! a Chiari. Chiari è una cittadina di circa 19.000 abitanti 
in provincia di Brescia, con un nucleo antico di epoca medioevale ben delimitato 
e suddiviso in quattro quadre, ad oggi ben conservato dal punto di vista 
architettonico. A seguito delle politiche urbanistiche che hanno interessato 
un po’ tutte le città d’Italia, con la costruzione di larghe periferie e centri 
commerciali extraurbani, il centro si è gradualmente svuotato sia di attività 
commerciali, sia del senso di appartenenza e affezione dei cittadini.

Per questo motivo, il processo di riuso temporaneo è partito da una campagna 
fotografica di sensibilizzazione durante la quale alcuni dei cittadini hanno 
prestato il loro volto per la creazione di manifesti mirati.

Successivamente sono state organizzate passeggiate e workshop pubblici di 
progettazione partecipata aventi l’obiettivo di capire quali attività reinsediare 
negli spazi abbandonati. La prima azione vera e propria di riuso temporaneo 
è consistita nella riapertura di diversi negozi, inserendo delle attività 
sperimentali per una durata totale di due mesi nel corso del periodo natalizio.

La buona riuscita di questo primo processo ha portato l’amministrazione a 
proseguire, cercando bandi che finanziassero azioni di questo tipo e instaurando 
una collaborazione più salda con Temporiuso, giungendo infine alla decisione di 
attivare uno sportello locale sul riuso temporaneo.

La conferenza suscita un certo interesse da parte dei presenti, tra cui il Sindaco 
che ha chiesto di definire meglio quali strategie sono state applicate per 
incentivare i privati a cedere i propri spazi per un progetto di questo tipo. 
La risposta è che non esiste un metodo predefinito che garantisca l’adesione 
da parte di tutti i privati ma, sicuramente, una buona comunicazione e un 
coinvolgimento attivo aiuta ad abbattere il senso di diffidenza.

sono riusciti a mappare fino a 40 spazi sfitti e abbandonati esplorando 
principalmente via Veneto e via Cattedrale. Nel pomeriggio, infine, ci si è 
concentrati su che tipo di attività potrebbero essere insediate e per quanto 
tempo, riuscendo ad individuare strategie e metodi piuttosto interessanti, con 
l’aiuto prezioso proprio di alcuni abitanti del centro storico.

03

02

APPROFONDIMENTI

Il progetto “IO C’ENTRO! A Chiari.“
Link

L’incontro con Matteo Persichino

“Manuale per il riuso temporaneo 
di spazi in abbandono”, edito da 
Altraeconomia

I partecipanti al Laboratorio di Riuso 
Temporaneo

02

01

03

Output

1. RIUSO DEI LUOGHI 
ABBANDONATI O 
SOTTOUTILIZZATI DEL 
CENTRO STORICO PER 
INSERIRE NUOVE ATTIVITÀ: 
BOTTEGHE, LABORATORI, 
TEMPORARY SHOP, CENTRI 
ASSOCIATIVI
 
2. NECESSITÀ DI 
SENSIBILIZZARE I PRIVATI 
E I CITTADINI AD AZIONI DI 
QUESTO TIPOIl giorno seguente, per le vie del centro storico di Ruvo si è svolto un workshop 

che mettesse in pratica quanto spiegato in questa conferenza, guidato da 
Matteo Persichino e da Ivan Iosca e Giorgia Floro de La Capagrossa Coworking, 
entrambi tecnici del riuso temporaneo. Nel corso della mattinata, i partecipanti 

IO C’ENTRO! A Chiari - Laboratorio di Riuso Temporaneo
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3. MAPPATURA DEGLI 
SPAZI ABBANDONATI 
E MAPPATURA DELLE 
ASSOCIAZIONI E REALTÀ 
CHE POTREBBERO ESSERE 
INTERESSATE AL TEMA

4. CREAZIONE DI UN 
EVENTUALE SPORTELLO DEL 
RIUSO TEMPORANEO

MAPPATURA DEGLI SPAZI 
ABBANDONATI

LEGENDA

Spazio commerciale

Residenza

Ex cinema

Ex edificio religioso

Cantiere incompiuto

IO C’ENTRO! A Chiari - Laboratorio di Riuso Temporaneo
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Tutor dell’incontro è Antonio Mazzone, Consigliere comunale con delega 
alla promozione delle politiche ambientali, energetiche e dello sviluppo 
sostenibile di Ruvo di Puglia. 

Il tema della mobilità sostenibile è affrontato sia nell’ottica di un miglioramento 
della vivibilità della città, sia come rafforzamento della sua vocazione turistica. 
Numerose le azioni in programma nell’agenda politica: il rafforzamento 
di Ruvo come porta del Parco dell’Alta Murgia, la rimozione delle barriere 
architettoniche, nuovi punti di info-mobilità. Le strategie da attuare devono, 
in pratica, riuscire a creare le possibilità per permettere a cittadini e turisti 
di muoversi con mezzi alternativi all’auto, modificando gli stili di vita e 
riconnettendo parti di territorio.

La Legge regionale del 23 gennaio 2013 n. 1 “Interventi per favorire lo sviluppo 
della mobilità ciclistica” stabilisce che il sistema della mobilità ciclistica è 
strategico per lo sviluppo economico della regione; nell’articolo 14, la stessa 
legge vincola l’accesso ai finanziamenti regionali per la costruzione di nuove 
strade o la manutenzione di quelle esistenti alla condizione che l’opera preveda 
la presenza di una pista ciclabile. 

La Regione Puglia, inoltre, attraverso il Piano Attuativo del Piano Regionale 
dei Trasporti, supporterà la realizzazione di velostazioni nelle diverse stazioni 
ferroviarie del territorio.

Anche la Città Metropolitana di Bari persegue l’obiettivo della sostenibilità: un 
progetto da 27 milioni di euro prevede 430 chilometri di piste ciclabili, tra cui 
la ciclovia delle Lame, quella Adriatica e il percorso dell’Alta Murgia. 

I Comuni, per proprio conto, possono attuare strategie più leggere ma allo 
stesso modo fondamentali: il piedibus, il bikesharing, la logistica a pedali, 
implementando e utilizzando nuove tecnologie con strumenti di infomobilità 
ormai alla portata di tutti. 

A Ruvo, la mobilità sostenibile non è a buon punto, ma con il supporto delle leggi 
vigenti è possibile muoversi in maniera diversa.

DATA
23 giugno 2017, ore 18:00

LUOGO
Museo del Libro Palazzo Caputi

OBIETTIVI TEMATICI
O.T. 4       O.T. 5       O.T. 6       O.T. 9

OSPITI
Antonio Mazzone
Consigliere comunale con delega 
alla promozione delle politiche 
ambientali, energetiche e dello 
sviluppo sostenibile - Ruvo di Puglia

Adriano Bottalico
Veloservice - Bari

TASSONOMIA

N. PARTECIPANTI
36

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 
A VOCAZIONE 
TURISTICA

Avanzamento del percorso

01
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Negli scorsi mesi ad esempio, il Comune ha partecipato ad un bando regionale 
sulla mobilità sostenibile, sviluppando un progetto condiviso con i Comuni di 
Molfetta, Terlizzi e Corato del quale si attendono i risultati. Inoltre, è prevista 
la redazione del P.U.M.S. (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) con il 
coinvolgimento attivo della cittadinanza.  Un atteggiamento propositivo da 
parte dei cittadini, infatti, porterebbe ad un prezioso ampliamento dei punti di 
vista e delle competenze in gioco. 

Un esempio illuminante è costituito dal modello americano CHANGE BY US, 
che riunisce intorno a sé i concetti di “cultura”, “democrazia” e “partecipazione”, 
sfruttando le potenzialità del web 2.0 e accentuando l’aspetto della connettività 
della rete, ridefinendone gli spazi di relazione.

Il secondo intervento dell’incontro è ad opera di Adriano Bottalico di Veloservice 
di Bari, un progetto nato nel 2009 dall’idea di promuovere la bicicletta come 
strumento di lavoro e di promozione del territorio. Il primo servizio offerto 
dall’azienda è stato quello del semplice parcheggio custodito per biciclette. In 
secondo momento, ispirati da alcuni esperienze all’estero, viene aggiunta la 
possibilità di noleggiare bici e di prenotare tour turistici su rickshaw. 

La sfida è stata raccontare la città in modo diverso, con uno sguardo più attento, 
differenziato a seconda delle esigenze e degli interessi dei turisti.  Il risultato è 
stato ottimo: più di mille recensioni su trip Advisor, tremila noleggi di biciclette, 
duemilacinquecento tour in rickshaw. 

Questo successo si spiega alla luce della crescita del fenomeno del turismo 
esperienziale e della diffusione di una nuova idea del viaggio come scoperta da 
vivere lentamente. A Bari sono presenti due sedi di cui una nell’edificio delle FAL 
(Velostazione) e l’altra al porto. Esiste anche una sede a Lecce.

Dopo l’intervento ha inizio la sessione del world cafè. I presenti si riuniscono in 
quattro gruppi per rispondere alle seguenti domande: 

APPROFONDIMENTI

CHANGE BY US
Video

Teaser del progetto Velo Service - 
Bari
Video

Quale valore portiamo alla città incrementando una 
politica di mobilità sostenibile?

Il primo gruppo evidenzia la necessità di investire sulla sensibilizzazione 
cittadina: la realizzazione di piste ciclabili dovrebbe essere successiva e 
conseguente alla presenza di una domanda costituita. Inoltre, è importante allo 
stesso tempo disincentivare l’uso delle auto.

Il secondo tavolo riflette su come la pedonalizzazione delle strade comporti 
la riappropriazione degli spazi e l’incentivazione di nuove economie. Data la 
posizione di Ruvo rispetto alla Murgia, si potrebbe migliorare l’offerta turistica 
proponendo percorsi tematici mirati. 

Il terzo team sottolinea l’importanza della connessione tra urbano ed extra-
urbano. La presenza di centri urbani come Terlizzi e Corato situati a pochi 
chilometri è una condizione favorevole alla realizzazione di ciclovie: le strade 
vecchie di collegamento potrebbero essere utilizzate precisamente a questo 
scopo. Per quanto riguarda il centro, la mobilità sostenibile potrebbe dare 
nuova linfa all’economia locale perché permetterebbe al turista e al cittadino 
di soffermarsi senza fretta e senza pericoli.

Il quarto contributo rileva che la forma della città antica non è stata certamente 
progettata per le auto: la loro presenza è eccessiva e crea problemi di 
circolazione  e sicurezza, soprattutto in prossimità delle scuole. Inoltre, grazie 
alla sua estensione, Ruvo è facilmente percorribile a piedi. Il motivo, insomma, è 
prettamente culturale e deve essere risolto a partire dalle abitudini dei singoli. 

Quali sarebbero le aree della città che potrebbero essere 
interessate da un progetto di mobilità sostenibile?

Il primo gruppo propone un progetto visionario: un percorso ciclabile che 
parte dal centro della città e si espande verso l’estramurale e lungo le antiche 

02

03

04
I partecipanti raggruppati in tavoli 
lavoro

L’intervento del consigliere
Antonio Mazzone

02

01

World Cafè, il tavolo 3 individua sulla 
mappa le aree di connessione tra 
urbano ed extra-urbano

World Cafè, il tavolo 4 discute delle 
istanze emerse dal confronto con i 
partecipanti

04

03

Mobilità sostenibile a vocazione turistica



6362

 

vie per Corato e Bisceglie, in cui le piste ciclabili affiancherebbero le arterie 
stradali esistenti. Questo intervento potrebbe avvenire tramite un’azione 
sistemica sul territorio.

Il secondo progetto proposto individua, invece, le aree di interscambio 
modale e i tracciati di connessione con la città: una velostazione nei pressi 
della stazione ferroviaria potrebbe essere il punto di partenza di un sistema di 
percorsi ciclo-pedonali coincidenti con gli assi di Via Duca della Vittoria, corso 
Piave, via Valle Noè e via Madonna delle Grazie. Un focus a parte costituiscono 
le scuole: con la giusta dotazione, potrebbero costituire i punti  di partenza per 
servizi di piedibus o mezzi elettrici.

Anche il terzo gruppo si sofferma sul tema del piedibus e propone la chiusura 
parziale delle aree intorno alle scuole per un raggio di centocinquanta metri.

Il Sindaco sottolinea l’esigenza di coordinare insieme le idee sulla mobilità 
urbana ed extraurbana: il cicloturismo, la pedonalizzazione, la tariffazione 
dei parcheggi sono azioni che funzionano solo se lette in un discorso ad 
ampio respiro. Misure dissuasive ed incentivi devono andare di pari passo, 
coinvolgendo la cittadinanza in momenti di progettazione partecipata.

Output

1. RIMOZIONE 
DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

2. NUOVI PERCORSI 
CICLABILI URBANI DA 
CONNETTERE ALLE CICLOVIE 
E PERCORSI TURISTICI 
CHE INTERESSANO 
E ATTRAVERSANO IL 
TERRITORIO RUVESE (PORTA 
DEL PARCO DELL’ALTA 
MURGIA, VIA TRAIANA, 
CAMMINI DELLA VIA 
FRANCIGENA)

3. PERCORSI CICLO-
PEDONALI DI CONNESSIONE 
TRA CENTRO STORICO E LE 
DUE AREE DI SOSTA CAMPER 
PRESENTI IN CITTÀ

4. AREE DI INTERSCAMBIO 
MODALE LUNGO LE 
STRADE PERIFERICHE CHE 
SI INTERSECANO CON LE 
STRADE EXTRA-URBANE DI 
COLLEGAMENTO CON LE 
CITTÀ LIMITROFE (TERLIZZI, 
MOLFETTA, BISCEGLIE, 
CORATO, ALTAMURA, 
GRAVINA)

5. PERCORSI CICLABILI 
LUNGO LE “VECCHIE 
STRADE” EXTRA-URBANE 
DI COLLEGAMENTO CON LE 
CITTÀ LIMITROFE (TERLIZZI, 
MOLFETTA, BISCEGLIE, 
CORATO, ALTAMURA, 
GRAVINA) GIÀ PREDISPOSTE 
PER LORO NATURA AD UNA 
MOBILITÀ PIÙ LENTA

6. CREAZIONE DI UN 
UFFICIO O TAVOLO DELLA 
MOBILITÀ DI SUPPORTO 
ALL’AMMINISTRAZIONE

Mobilità sostenibile a vocazione turistica
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7. AZIONI DI SOSTEGNO 
AL CICLOTURISMO E AL 
TURISMO ESPERIENZIALE

8. AREE DI SOSTA E DI 
SCAMBIO LIMITROFE AGLI 
ISTITUTI SCOLASTICI PER 
POTER  RAGGIUNGERE 
LE SCUOLE A PIEDI O IN 
BICICLETTA

9. PISTA CICLABILE DI 
CONNESSIONE TRA 
STAZIONE FERROVIARIA 
BARI-NORD E CENTRO 
CITTÀ IN PREVISIONE DELLA 
REALIZZAZIONE DI UN 
VELOSTAZIONE INTERNA, 
FAVORENDO IN QUESTO 
MODO LE CONNESSIONI 
A SCALA PROVINCIALE, 
REGIONALE E NAZIONALE 
(FERROVIE DELLO STATO, 
LINEA METROPOLITANA, 
AEROPORTO)

10. PERCORSO 
CICLABILE SUBURBANO 
(ESTRAMURALE PERTINI) DI 
CONNESSIONE TRA CITTÀ 
CONSOLIDATA E NUOVA 
ESPANSIONE (RING SUB 
URBANO)

11. PERCORSI LUDICO-
EDUCATIVI PER 
SENSIBILIZZARE I 
MINORI (CITTADINI DEL 
FUTURO) ALLA  MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

Mobilità sostenibile a vocazione turistica
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LEGENDA

Istituti scolastici da raggiungere 
mediante mezzi ecologici o piedibus

Aree di scambio, in particolare a 
servizio degli istituti scolastici

Aree di sosta per i camper, già 
esistenti, da collegare al nucleo 
antico

Velostazione

“Porta di accesso”
al Parco dell’Alta Murgia

Tracciato ferroviario

Strade lungo cui implementare
le nuove piste ciclabili

Nucleo antico da pedonalizzare 

Tracciato della via Traiana da 
rendere fruibile esclusivamente
con mobilità lenta

Città consolidata

MAPPA DELLE ISTANZE 
PRESENTATE DURANTE IL 
WORLD CAFÈ

Mobilità sostenibile a vocazione turisticaMobilità sostenibile a vocazione turistica
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Il settimo incontro ha luogo con una passeggiata in superficie, organizzata 
con il Gruppo Speleologico Ruvese e col patrocinio di SIGEA Puglia, impegnati 
insieme nella promozione della geocultura col programma “Sinergie per il 
territorio” 

Il dialogo itinerante si sviluppa lungo il tracciato della galleria di bonifica 
Pantano-Mondragone.  L’Obiettivo Tematico V – Adattamento al cambiamento 
climatico, prevenzione e gestione dei rischi, inserito tra gli obiettivi strategici 
del Bando sulla Rigenerazione Urbana Sostenibile, trova perfetta collocazione in 
questo settimo approfondimento poiché la galleria per funzione ed estensione, 
rappresenta senza dubbio l’elemento più rilevante, nel contesto di quelle 
“architetture del buio” che attraversano il tessuto ipogeo ruvese. Inoltre ha 
anche funzione di riduzione del rischio da inondazione evidenziato nelle mappe 
del P.A.I.

Il percorso consta di otto tappe nelle quali, oltre a ripercorrere la storia 
di questa grande opera urbana, le sue finalità, le testimonianze ritrovate, i 
rischi idro-geologici allo stato attuale, si evidenzia la necessità di conoscere e 
sviluppare consapevolezza sul sottosuolo, le sue risorse e le sue problematiche. 
Obiettivo è comprendere se oltre al ripristino del compito primario possano 
esistere nuove forme di utilizzo della galleria, e se e come il sottosuolo può 
fornire nuove risorse in termini di identità e cultura.

Apre la conversazione Vincenzo Iurilli, presidente del GSR, che presenta la 
galleria, progettata nei primi del 1900 allo scopo di bonificare l’area paludosa 
in località “Pantano”. Questa è infatti un’area depressa situata a sud-ovest del 

DATA
29 giugno 2017, ore 18:30

LUOGO
Partenza dall’Officina del Piano - 
Parco dell’Alta Murgia

OBIETTIVI TEMATICI
O.T. 4       O.T. 5       O.T. 6       O.T. 9

OSPITI
Vincenzo Iurilli
Tiziana Paparella
GRUPPO SPELEOLOGICO RUVESE 
col patrocinio di SIGEA Puglia

TASSONOMIA

N. PARTECIPANTI
35

RUVO
SOTTERRANEA

Avanzamento del percorso

01



7170

 

centro abitato;  è delimitata a Nord dal pendio della collina su cui sorge Ruvo e 
dalla linea ferroviaria, e a Sud dalla strada SP 231 (ex SS 98). La presenza di uno 
specchio d’acqua in quest’area è documentata da alcune cartoline dell’inizio 
del XX secolo che mostrano Ruvo in un inusuale paesaggio “lacustre”. È una 
apparente contraddizione con la natura carsica dei terreni dell’agro di Ruvo 
il cui centro abitato si sviluppa su roccia calcarea fessurata e quindi altamente 
permeabile alle acque; l’area depressa infatti è stata nei tempi geologici sede 
di accumulo di sedimenti marini anche argillosi che hanno reso il fondo 
impermeabile.

In mancanza della documentazione originale del progetto del 1919, motivato 
e finanziato per la prevenzione di problemi sanitari, come la malaria, le 
informazioni provengono da corrispondenza e atti degli archivi pubblici e dal 
progetto di completamento (del 1923): questo prevede di riprendere i lavori 
da tratti di galleria e pozzetti già realizzati nel primo dopoguerra, prima di 
interruzioni dovute a varie complicazioni correlabili con gli eventi storici. 

La galleria è lunga quasi 1700 m, con una sezione di 2m x 2m, rivestita 
artificialmente in pietra solo dove necessario, con un ingresso dalla parte del 
Pantano in apposita trincea, a valle di una cisterna in pietra ora distrutta, e 
lo sbocco, sotterraneo per non allagare altri campi,  in contrada Mondragone, 
presso l’inizio del viale Ugo Foscolo allora in costruzione. Qui infatti fu scelta 
una delle voragini carsiche naturali (capoventi) abbastanza ampia e capace di 
assorbire acqua convogliandola nel sottosuolo. 

Nel 1929 terminano i lavori, che consegnano un’infrastruttura dotata di cinque 
pozzetti verticali di accesso e ispezione, ubicati lungo il tracciato, attualmente 
coperti per ragioni di sicurezza, ma comunque ostruiti dallo scarico abusivo 
di materiali di risulta. Lo sbocco è un sistema che raccorda con un pozzetto 
artificiale sia lo scarico della galleria che la voragine naturale di Mondragone e 
un “troppo pieno” diretto ad una cisterna per la raccolta di acqua. L’accesso è 
ancora possibile, ma essendo verticale solo con le dovute cautele e attrezzature.

Nel corso dei decenni successivi alla seconda guerra mondiale l’opera ha vissuto 
una lunga fase di oblio. Per decenni è stata visitata da ragazzi avventurosi 

aspiranti esploratori, che discendevano i pioli dei pozzetti. L’espansione della 
città è proseguita con indifferenza (si è persa la localizzazione dei pozzetti 
d’ispezione) rispetto a questa opera sotterranea di cui solo recentemente si è 
provveduto a inserirne il tracciato negli strumenti di pianificazione.

Malgrado la mancanza di manutenzione programmata, l’opera conserva tuttora 
la sua funzione ma con portata limitata a causa sia del materiale fangoso 
depositato dalle piene sia degli scarichi nei pozzetti, per cui la dispersione per 
filtrazione nelle fessure naturali del sottosuolo carsico sarebbe ora prevalente 
rispetto al libero deflusso. Un suo pieno ripristino mediante disostruzione 
darebbe la massima garanzia di tutela in caso di eventi metereologici 
eccezionali, sempre più frequenti, che minacciano le colture in zona Pantano 
e la circolazione stradale e gli impianti lungo la SP231.

Si tratta, anche più in generale, il ruolo del “sottosuolo”, ricordando la sua 
funzione di assorbimento e riserva idrica (falda freatica) in prossimità delle 
fontanelle pubbliche, la cui acqua proviene, attraverso l’Acquedotto Pugliese, 
proprio da una falda idrica carsica analoga a quella murgiana, ma sita in 
Campania. Il sottosuolo, inoltre, è sede sia di antiche opere di stoccaggio delle 
acque, che di ambienti, naturali o artificiali, dedicati al culto e/o al riparo, e per 
sua natura è il luogo della stratificazione di tutti i resti della vita e dell’attività 
umana dalla preistoria.

Se fino agli inizi del ‘900 le tecniche costruttive prevedevano una stretta simbiosi 
con il sottosuolo su cui gli edifici sorgevano, dal quale si estraeva il materiale 
necessario alla costruzione stessa, con l’industrializzazione dell’edilizia questa 
relazione viene meno, spesso a scapito della sicurezza geologica dell’edificato. 

Il sottosuolo della città di Ruvo, per la sua natura geologica data da calcari 
stratificati e compatti, sebbene carsificati, ha dunque fornito il principale 
materiale costruttivo, la pietra da costruzione, assumendo funzione di cava e 
nel contempo accogliendo e conservando le diverse stratificazioni storiche.

Per questo lo studio e analisi del sottosuolo riveste interesse non solo da un 
punto di vista naturalistico, ma anche storico-antropologico. Possiamo solo 
immaginare le opportunità che possono nascere dal ritrovamento sotterraneo 

APPROFONDIMENTI

Il percorso su Google Maps
Link

02

FOTO CARTOLINA tratta dal 
Calendario Pro Loco 2014 – Collezione 
Francesco Paparella

Le tappe del percorso lungo il quale 
si sviluppa la Galleria Pantano-
Mondragone
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03

Il punto di partenza della camminata

03

Ruvo sotterranea
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delle nostre radici storiche in oggetti, tracce e strati di vita del passato sepolti 
poco sotto i nostri passi. Le cantine degli edifici, ad esempio, costruiti fino 
agli inizi del secolo scorso rivelano importanti aspetti della nostra storia: 
significativo è il caso della cantina di un edificio nel nucleo antico in cui è stata 
rinvenuta una cisterna a trullo con struttura a finta cupola. Proprio le cisterne 
rappresentano spesso grandi contenitori di oggetti d’epoca che si accumulano 
nei fanghi depositati nel tempo. Nel complesso si tratta di un insieme diffuso di 
testimonianze storiche da inserire in un sistema di percorsi conoscitivi atti a 
proteggerle e valorizzarle. Se operare con questa ottica sul costruito comporta 
alcune difficoltà, è auspicabile che sulle nuove edificazioni e nell’ambito di piani 
di riqualificazione che interessano le piazze esso sia l’approccio generale con 
cui si progettano le trasformazioni della città.

Una nuova consapevolezza sia in termini di rischio idrogeologico che riguardo 
la valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico sta portando diverse 
novità: secondo quanto stabilito dall’adottando  PUG, nel corso delle fasi 
preliminari all’edificazione, lo scavo sarà soggetto a una verifica “speleologica”, 
speditiva ed economica, oltre alle consuete indagini geologica e archeologica, 
da parte di tecnici esterni e indipendenti capaci eventualmente di esplorare 
anche cunicoli e “capoventi”. L’obiettivo da perseguire è conoscere meglio 
lo sviluppo dei vuoti e lo stato della roccia in essi, per prevenire potenziali 
dissesti e “sorprese geologiche” sgradite, che per aiutare i progettisti nel 
consolidamento, ma a questo si affianca la possibilità di rendere fruibile il 
paesaggio ipogeo eventualmente ritrovabile, sia pure con documentazioni 
fotografiche e informazioni, dati che comunque si possono ritenere utili allo 
sviluppo di una gestione informata e consapevole del territorio da parte dei 
suoi abitanti.

Output

1. ISTANZA TECNICO 
FUNZIONALE
Valutazione approfondita di 
un possibile ripristino della 
funzionalità dell’opera del 
canale di Mondragone quale 
strumento di prevenzione 
e gestione del rischio 
idrogeologico.
 
2. ISTANZA CULTURALE E 
IDENTITARIA
Esigenza di visibilità 
dell’opera sotterranea 
nell’ottica di una 
valorizzazione del passaggio 
ipogeo nel suo complesso.

04

L’ultima tappa del percorso che 
traguarda il mare, al tramonto.

04

Ruvo sotterranea
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Altereco Associati è uno studio di Architetti e Ingegneri che opera in modalità 
open tra Arte, Natura, Energie Rinnovabili e Tecnologie a basso impatto 
ambientale. Nel corso dell’incontro, il rappresentante Tonio Giordano ci 
racconta del loro progetto per l’istituendo parco di Lama San Giorgio e Lama 
Giotta, il cammino di Macrohabitat.

L’incarico per il progetto è stato ottenuto mediante la partecipazione ad un 
bando emanato della Città Metropolitana di Bari per la riqualificazione delle 
lame sopracitate. Sin da subito ci si è resi conto che il budget a disposizione 
del progetto, circa 250 mila euro, non è sufficiente a riqualificare una porzione 
di territorio così estesa. La lama, infatti, attraversa ben sette comuni per una 
lunghezza di 42 km, prima di sfociare sul mare nella zona barese di San Giorgio.

Dalla difficoltà l’idea: interpellare e far lavorare insieme i comuni che la lama 
tocca, coinvolgendo non solo le amministrazioni ma anche le associazioni e 
la cittadinanza attiva. Le decisioni e le linee progettuali sono state definite in 
maniera aperta attraverso una serie di workshop di co-progettazione. Durante 
gli incontri, si è cercato in particolar modo di far riaffiorare il sentimento della 
fiducia, poiché le comunità sono ormai disilluse dall’idea di riuscire a vedere il 
proprio territorio riconosciuto e rispettato come parco.

Si è trattato, in sostanza, di far “saltare il banco“: lo studio, infatti, ha preferito 
presentare un processo aperto, piuttosto che un progetto finito, unendo i 
punti, le micro-realtà, mediante l’idea del cammino e dell’identità unitaria 
sovracomunale.

DATA
1 luglio 2017, ore 19:00

LUOGO
Pineta Comunale

OBIETTIVI TEMATICI
O.T. 4       O.T. 5       O.T. 6       O.T. 9

OSPITI
Arch. Tonio Giordano
ALTERECO ASSOCIATI
Rutigliano (BA)

TASSONOMIA

N. PARTECIPANTI
50

IL CAMMINO
DI MACROHABITAT

Avanzamento del percorso
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Gli interventi di land art sono stati declinati dunque a seconda delle esigenze 
espresse dalla popolazione: un labirinto nel parco di Monte Sannace, a Gioia 
del Colle, creerà un viaggio attraverso elementi della biodiversità locale; un 
orto sinergico a Rutigliano darà la possibilità di sperimentare nuovi metodi di 
coltivazione, e così via.

Si parla al futuro ancora, perché il progetto è continuamente al vaglio non solo 
dei Comuni, ma anche delle Soprintendenze – archeologica e paesaggistica 
che, senza mai confrontarsi con i progettisti o con la cittadinanza, conservano 
l’ultima parola sulle scelte da prendere.

La lentezza del processo, tuttavia, consente di avere più tempo per affinare le 
idee e i desideri delle popolazioni coinvolte. Ad esempio, nel periodo trascorso, lo 
studio è riuscito ad interessare anche i privati presenti nel parco e a coordinare 
tra loro i finanziamenti e i progetti già esistenti, sia quelli ad impatto positivo 
che quelli più improbabili, come il centro commerciale Bari Blu che si affaccia 
direttamente sulla lama.

Un’altra idea forte riguarda la tematica dell’autocostruzione: al momento, in 
Italia, il Codice degli Appalti non prende in considerazione l’idea che alcune 
parti di opere pubbliche possano essere costruite con l’aiuto dei cittadini, non 
con finalità economiche ma per accrescere il senso di appartenenza al progetto. 
Per questo motivo, lo studio sta lavorando alla ricerca di zone grigie del codice 
che consentano uno spazio di manovra più ampio.

Incuriositi dal suo lavoro, gli chiediamo di parlarci di uno strumento utilizzato 
spesso da AlterEco e normato dal PPTR regionale: le mappe di comunità. Nella 
relazione generale del piano, il momento di definizione del piano paesaggistico 
territoriale viene definito come un evento culturale per il quale è necessario 
il coinvolgimento dei cittadini. Le considerazioni e le istanze di cui essi sono 
portatori vengono fatte convergere su una mappa, detta appunto mappa di 
comunità. Questa può essere adottata dal piano regionale (il procedimento è 
ancora in fase di definizione) e dall’amministrazione comunale come “consigli 
sul paesaggio“. In sostanza, anche il progetto di Nóvә Nóvә Nóvә, è un metodo 
per costruire una mappa di comunità, essendo riuscito a raccogliere i desideri 

e le percezioni della comunità.

Vincenzo Iurilli, il presidente del Gruppo Speleologico Ruvese, pone l’attenzione 
sulla necessità di utilizzare questi strumenti per riuscire a dare un senso vero 
alla partecipazione. Molto spesso, infatti, il problema è riuscire a far convergere 
le istanze della popolazione nella progettazione vera e propria: l’opinione 
pubblica e la percezione della valenza del paesaggio come bene comune devono 
essere codificate per rientrare all’interno dei percorsi progettuali e rafforzarne 
l’efficacia.

Tonio Giordano ci racconta, a proposito di codificazioni, che uno dei suoi 
esperimenti è stato proprio quello di definire un valore economico per alcuni 
dei beni comuni di Napoli, basandosi sulla percezione dei cittadini rilevata 
attraverso un questionario.

Claudio Rocco, docente all’ITET di Corato, parte dall’esempio di quanto 
avvenuto a Urbino tra il 1977 e il 1980 a seguito della proposta del progetto per il 
nuovo cimitero di Arnaldo Pomodoro, un “cimitero di scavo”, da realizzare nella 
valle tra le due colline urbinati. Il disegno dell’architetto suscitò un ampissimo 
dibattito sia tra la cittadinanza che tra i più grandi esperti dell’architettura 
italiana del tempo. Al termine, però, il cimitero non è stato realizzato, avendo 
prevalso l’ideologia della conservazione.

Il problema, in sostanza, è che nei processi di coinvolgimento della cittadinanza 
non è facile mantenere chiara la direzione verso cui si va, saper scindere le 
istanze esclusivamente private da quelle collettive, coadiuvare le diverse voci. 
Il rischio evidente è quello dell’immobilismo e della conservazione tout court 
di tutto ciò che è, così com’è.

Certamente le Sovrintendenze non aiutano: fermo restando la validità dei principi 
definiti dalle Carte del Restauro ai quali si ispirano, sarebbe fondamentale un 
maggiore confronto fuori dagli uffici, una metodologia più liquida che possa 
rispondere ai valori e alle esigenze reali.

L’intervento del Sindaco individua tre temi sui quali sarebbe necessario 
soffermarsi a riflettere. Il primo è, come sopradetto, la necessità di trovare una 

Il cammino di Macrohabitat
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Le mappe di comunità nel piano 
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Alcuni bambini incuriositi dalle 
tematiche oggetto dell’incontro
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mediazione tra la partecipazione e la struttura rigida delle amministrazioni 
in termini di bandi, scadenze, rendicontazioni, target, ecc. Il secondo è il valore 
che la partecipazione ha, in quanto momento di confronto imprescindibile. ln 
questo confronto, tuttavia, bisogna riuscire a trovare il giusto equilibrio tra le 
istanze della cittadinanza attiva, che mantiene ancora dei numeri purtroppo 
bassi, e gli istituti di rappresentanza della democrazia, scelti attraverso il voto 
popolare e che mantengono il proprio potere decisionale. Il terzo, infine, è il 
difficile rapporto tra conservazione e innovazione le cui scelte spettano non 
solo alle Sovrintendenze ma anche alle amministrazioni responsabili della 
redazione dei piani.

Tra gli interventi, anche quello di Vincenzo Catalano, che ha ribadito 
l’importanza di proteggere alcuni luoghi di Ruvo, in particolare la vista di cui 
si gode proprio dalla Pineta, verso il mare. Nicola Amenduni, successivamente, 
sottolinea ancora il valore della partecipazione che deve sostenere e guidare i 
tecnici nel corso delle loro scelte. Evidenzia anche come, nei tempi passati, la 
realizzazione delle opere pubbliche aveva delle tempistiche che consentivano 
l’interiorizzazione delle stesse. Oggi, invece, si è continuamente soggetti a 
bandi, scadenze, che non consentono questo tempo alla cittadinanza, come nel 
caso della realizzazione di Piazza Matteotti. Proprio a tal proposito, l’architetto 
Balducci ribadisce che, seppur in tempi stretti dettati appunto dai bandi europei, 
per la progettazione della Piazza c’è stata una fase di ascolto.

L’incontro si conclude con i ringraziamenti da parte del Sindaco per il lavoro 
svolto dall’intero team e la promessa, da parte sua prima e della consigliera 
Raffaella di Terlizzi poi, che il progetto Nóvә Nóvә Nóvә vuole essere un inizio 
di una co-progettazione continua della città stessa con i cittadini.

Output

COINVOLGIMENTO DEI 
CITTADINI NEI PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE DEL 
TERRITORIO

NECESSITÀ DI CODIFICARE 
LE ISTANZE DELLA 
PARTECIPAZIONE
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Può contenere un report le emozioni raccolte in questo breve ma intenso 
percorso?

Abbiamo deciso, come folli, di avventurarci in un viaggio per mari nuovi alla 
nostra città, con l’obiettivo o il pretesto piuttosto, di raccogliere le voci dei 
policy taker, di coloro che normalmente subiscono i processi di trasformazione 
urbana senza averne voce in capitolo.

Abbiamo chiesto a queste persone di condividere con noi i punti di vista, gli 
sguardi, ma anche i sogni e le paure. Si sa, i processi partecipativi possono 
portare a situazioni di impasse: il timore di perdere privilegi personali, ma anche 
le numerose delusioni causate da un’espansione territoriale poco ragionata, 
rendono i cittadini diffidenti e pronti a preferire l’immobilismo totale. 

Non è stato questo il caso: la condivisione dei saperi, la consapevolezza acquisita 
durante il percorso, sia sulle potenzialità della propria città, sia su casi analoghi 
di rigenerazione urbana, ha portato i partecipanti alla formulazione di diverse 
proposte che possono generare, senza dubbio, un nuovo paradigma di sviluppo 
sostenibile. 

Si è trattato, in sostanza, di modificare il modo con cui guardare alla città: 
sviluppare uno sguardo apprezzativo, imparare a soffermarsi sui dettagli, 
immaginarsi attori e non più consumatori del contesto urbano. 

Con l’avanzare degli incontri, si è fatta sempre più lampante la necessità di 
investire sull’educazione dei piccoli e dei grandi, di lavorare sull’inclusione 
delle fasce più deboli e degli invisibili, di tornare a prendersi cura dei rapporti 
umani.  Perché la risorsa più grande per un territorio, abbiamo scoperto, sono 
proprio le persone che lo abitano. 

Per questo motivo, abbiamo immaginato che la mappa di comunità di Ruvo di 
Puglia dovesse essere composta dei volti, dei sorrisi di quei cittadini che hanno 
riscoperto il piacere di prendersi cura della cosa pubblica. Pardon, comune. 

DATA
9 luglio 2017, ore 21:00

LUOGO
Ex Biblioteca Comunale

OSPITI
Tutti i cittadini che hanno potuto 
partecipare e/o creduto nel valore di 
queste attività

TASSONOMIA

N. PARTECIPANTI
172

N. PIETANZE CONDIVISE
60

N. BRANI MUSICALI BALLATI
175

PLAYLIST CONDIVISA
Balla anche tu!

TUTTO IL RESTO
È UN PRETESTO!

Avanzamento del percorso

Festa cittadina
#prontoasalpare
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 Tutto il resto è un pretesto! Festa cittadina



SCHEDA
DI SINTESI 
DELLE ISTANZE
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17 giugno 2017

3. COSTRUIRE COMUNITÀ
• Aumentare il numero di piste ciclabili.

• Aumentare gli spazi da affidare alle “nuove leve”: associazioni, laboratori, 
ecc..

• Incrementare il numero delle aree verdi.

• Pedonalizzare parti del centro storico.

• Incrementare i processi di autocostruzione e coinvolgimento dei 
cittadini nella cura della città.

19 giugno 2017

4. PEDALATA IN CITTÀ
Proposte emerse sugli interventi per l’aumento della 
mobilità sostenibile nelle arre urbane e sub urbane

• Interventi per rallentare la velocità di autoveicoli e ciclomotori sulle 
strade urbane ed extra-urbane a garanzia della sicurezza di pedoni e 
cicloamatori.

• Predisposizione di rastrelliere nelle vicinanze di edifici pubblici e luoghi 
di maggior interesse presenti in città per incentivare l’utilizzo della 
bici non solo come mezzo di svago ma anche come mezzo di trasporto 
quotidiano.

• Realizzazione di un percorso ciclabile extra-urbano di connessione tra 
città consolidata e nuova espansione (ring sub urbano).

• Realizzazione di percorsi ciclabili lungo i viali alberati presenti in città 
in modo da mettere in relazione il ring e i viali ottocenteschi con la 
periferia (foresta lineare ciclo-pedonale).

21/22 giugno 2017

5. RIGENERAZIONE DEI CENTRI STORICI
• Riuso dei luoghi abbandonati o sottoutilizzati del centro storico per 

inserire nuove attività: botteghe, laboratori, temporary shop, centri 
associativi.

• Necessità di sensibilizzare i privati e i cittadini ad azioni di questo tipo. 

• Mappatura degli spazi abbandonati e mappatura delle associazioni e 
realtà che potrebbero essere interessate al tema. 

• Creazione di un eventuale sportello del riuso temporaneo.

O.T.4, O.T.5, 
O.T.9

O.T.4, O.T.6

O.T.9

09 giugno 2017

1. COS’È LA RIGENERAZIONE URBANA
Proposte emerse in riferimento ad una prima analisi dei 
temi legati alla rigenerazione urbana

• Gestire meglio i tempi per la costruzione di processi partecipativi 
efficienti e rispondenti al pensiero comune 

• Costituire un laboratorio urbano dove poter affrontare in maniera 
continuata e condivisa le tematiche di trasformazione urbana

12 giugno 2017

2. INCONTRO CON ASS. CHE OFFRONO SOSTEGNO 
A MINORI E FAMIGLIE CON DIFFICOLTÀ SOCIO-
CULTURALI

• Costruzione di nuove abitazioni:       
_ dotate di terreni coltivabili;      
_ auto-costruite in parte;       
_ temporanee, utilizzabili nelle fasi di emergenza.

• Recupero degli immobili abbandonati, sottoutilizzati o sfitti per:  
_ abitazioni per famiglie disagiate;      
_ associazioni, presidi culturali, laboratori;     
_ nuove botteghe artigiane.

• Maggiore controllo delle forze dell’ordine e miglioramento 
dell’illuminazione pubblica.

• Creazione di punti di contatto tra la popolazione e gli “invisibili”, i 
lavoratori negli ambiti di agricoltura e cura della persona.

• Miglioramento del decoro urbano e non solo dell’illuminazione (la 
bellezza genera: piacere, attrazione, sicurezza, cura, benessere, 
economia, motivazione).

• Laboratori di sostegno alla genitorialità per favorire strategie educative 
adeguate x il miglioramento della relazione genitore figlio diminuendo i 
fattori di rischio di devianza (per soggetti con svantaggio e non).

• Riqualificazione delle residenze popolari utilizzando strategie per 
favorire l'unità di vicinato e il co-housing (no ghetti popolari).

O.T.9

O.T.9

Scheda di sintesi delle istanze emerse durante il processo partecipativo
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• Esigenza di visibilità dell'opera sotterranea nell'ottica di una 
valorizzazione del passaggio ipogeo nel suo complesso (istanza 
culturale/identitaria).

1 luglio 2017

8. IL CAMMINO DI MACROHABITAT 
Strumenti di intervento sul paesaggio

• Utilizzare "processi aperti", piuttosto che progetti finiti, prevedendo 
workshop di coprogettazione in cui definire con le associazioni e i 
cittadini visioni strategiche e linee progettuali e metodi realizzativi di 
autocostruzione. 

• Costruzione mappe di comunità, strumenti di sintesi delle considerazioni 
e delle istanze e delle ricchezze di cui i cittadini sono portatori.

Problematiche emerse
• Necessità di dare un senso vero alla partecipazione: come far convergere 

le istanze della popolazione nella progettazione vera e propria.

• Trovare un punto di mediazione tra la partecipazione e la struttura 
rigida delle amministrazioni e degli istituti di rappresentanza 
democratica.

• Mediare il difficile rapporto tra innovazione e conservazione.

Suggerimenti
• Proteggere luoghi particolarmente belli di Ruvo, il paesaggio, i punti 

panoramici.

• Ri-allineamento dell’opinione pubblica con la percezione della valenza del 
paesaggio come bene comune, in modo da favorire la partecipazione ai 
percorsi progettuali e rafforzarne l’efficacia.

O.T.6

O.T.4

O.T.5

23 giugno 2017

6. MOBILITÀ SOSTENIBILE
Proposte emerse sugli interventi per l’aumento della 
mobilità sostenibile nelle arre urbane e sub urbane

• Rimozione delle barriere architettoniche per favorire il transito pedonale 
e ciclabile delle fasce deboli.

• Realizzazione di percorsi ciclabili urbani da connettere alle ciclovie e 
percorsi turistici che interessano e attraversano il territorio ruvese 
(Porta del Parco dell’Alta Murgia, via Traiana, cammini della via 
Francigena).

• Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali di connessione tra centro 
storico e le due aree di sosta camper presenti in città.

• Individuazione di aree di sosta e scambio intermodale lungo le 
strade periferiche che si intersecano con le strade extra-urbane di 
collegamento con le città limitrofe (Terlizzi, Molfetta, Bisceglie, Corato, 
Altamura, Gravina).

• Predisposizione di percorsi ciclabili lungo le “vecchie strade” extra-
urbane di collegamento con le città limitrofe (Terlizzi, Molfetta, Bisceglie, 
Corato, Altamura, Gravina) già predisposte per loro natura ad una 
mobilità più lenta.

• Creazione di un ufficio della mobilità di supporto all’amministrazione.

• Sostegno al cicloturismo e al turismo esperienziale.

• aree di sosta e di scambio limitrofe agli istituti scolastici dove poter 
accompagnare gli studenti e far raggiungere le scuole con mezzi 
ecologici o piedibus in modo da decongestionare il centro urbano nelle 
ore di ingresso ed uscita dagli istituti.

• Creazione di pista ciclabile di connessione tra stazione ferroviaria Bari-
Nord e centro città in previsione della realizzazione di un velo-stazione 
interna, favorendo in questo modo le connessioni a scala provinciale, 
regionale e nazionale (Ferrovie dello Stato, linea metropolitana, 
aeroporto).

• Predisposizione di un percorso ciclabile suburbano (estramurale Pertini) 
di connessione tra città consolidata e nuova espansione (ring sub 
urbano).

• Incentivi a percorsi ludico-educativi per sensibilizzare i minori (cittadini 
del futuro) alla mobilità sostenibile.

29 giugno 2017

7. RUVO SOTTERRANEA 
Proposte emerse in riferimento all’opera ipogea del 
canale Mondragone-Pantano

• Valutazione approfondita di un possibile ripristino della funzionalità 
dell'opera del canale di Mondragone quale strumento di prevenzione e 
gestione del rischio idrogeologico (istanza tecnico/funzionale);

Scheda di sintesi delle istanze emerse durante il processo partecipativo





Oh me, oh vita!
Domande come queste mi perseguitano
Infiniti cortei d’infedeli
Città gremite di stolti
Che v’è di nuovo in tutto questo
Oh me, oh vita!

Risposta:

Che tu sei qui
Che la vita esiste e l’identità
Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso.

Walt Whitman, Lungo la strada


