DAL TERZO PAESAGGIO AL TERZO LUOGO
9/12 aprile 2014

MARINE LECCESI
Nell’ambito del workshop sarà presentato e realizzato il progetto “Tra Lecce e il mare c'è di mezzo il fare…”. (Descrizione
in allegato). Il programma è sostenuto dal Comune di Lecce, Assessorato Pianificazione del Territorio, Urbanistica,
Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio, e Assessorato Innovazione Tecnologica, Politiche Comunitarie,
Politiche Giovanili, Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Settore Programmazione strategica e
comunitaria. Finanziato nell’ambito del Programma Operativo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
PUGLIA 2007 – 2013, Asse VIII: "Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci", Linea di
intervento 8.1: "Interventi a supporto della partecipazione nell’attuazione del Programma Operativo", Azione 8.1.2:
"Promozione della democrazia partecipativa, con l’impiego di tecnologie info-telematiche, presso le pubbliche
amministrazioni locali in attuazione della programmazione 2007-2013", Sub-Azione 8.1.2 c: "Realizzazione di processi
partecipativi via web".
MERCOLEDÌ 9

GIOVEDÌ 10

| ore 10.00 – Manifatture Knos
Presentazione della 4ᵃ edizione del workshop

| ore 10.00
Primo esame e sistematizzazione dei dati raccolti

Con i Coloco e i coordinatori dei gruppi di lavoro

nel pomeriggio precedente nell’ambito dell’azione effettuata
in Piazza Sant’Oronzo o Porta Rudiae.

|ore 11.00
Inizio lavori del gruppo.

Organizzazione della cena prevista in serata nella
Piazza del Borgo di Frigole.

Presentazione degli obiettivi e degli esiti del lavoro avviato nelle
prime tre edizioni del workshop e del programma di attività e azioni
previsto per le ore e giornate successive. Presentazione del Progetto
“Tra Lecce e il mare c'è di mezzo il fare…”

|ore 13.30
Pranzo alle Manifatture Knos

| ore 13.30
Pranzo alle Manifatture Knos
|ore 15.30
Divisione dei compiti e organizzazione dell’azione prevista
dalle ore 18 alle ore 20 in Piazza Sant’Oronzo o Porta Rudiae.
| ore 18.00 - Piazza Sant’Oronzo o Porta Rudiae
TRA LECCE E IL MARE C’È DI MEZZO IL FARE
Laboratorio del Piano di Rigenerazione delle Marine di Lecce,
a cura dei coordinatori del gruppo “Marine” – LUA.
Inziativa di coinvolgimento degli abitanti/fruitori delle marine
leccesi con l’intento di individuarne i temi emergenti e
presentazione e uso della app. ideata per la promozione, diffusione e
gestione del processo all’interno delle comunità locali.

| ore 19.00 – Manifatture Knos
TRUST – UNA GESTIONE CHE SCOMPARE?
Incontro pubblico su Banca della fiducia e moneta locale
Gilles Clément e Michele Loiacono
Con Massimo Amato e Luca Fantacci, Università Bocconi
Airan Berg, coordinatore artistico Lecce2019
Carlo Mancosu, Sardex – circuito di credito complementare
Manuela Miglietta, presidente LFD

|ore 15.30
Organizzazione cena a Frigole
| ore 18.00 – Manifatture Knos
INDECISIONE, AVVERSITÀ, COABITAZIONE
Per una tattica dell'errore nello sviluppo di progetti
culturali
Gilles Clément e Leonardo Delogu
Con Silvia Bottiroli, direttrice del Festival
Internazionale del Teatro in Piazza di Santarcangelo

| ore 19.00
UBU RE
Proiezione del video racconto di Mattia Epifani
sul laboratorio teatrale in carcere di Paola Leone

| ore 20.00 - Piazza del Borgo di Frigole
TRA LECCE E IL MARE C’È DI MEZZO IL FARE
Laboratorio del Piano di Rigenerazione delle Marine di
Lecce, a cura dei coordinatori del gruppo “Marine” –
LUA. Cena in piazza finalizzata al coinvolgimento degli
abitanti/fruitori della marina leccese con l’intento di
individuarne i temi emergenti e presentazione e uso
della app. ideata per la promozione, diffusione e
gestione del processo all’interno delle comunità locali.

VENERDÌ 11

SABATO 12

| ore 10.00
Sistematizzazione dei dati raccolti nelle due azioni svolte a Lecce
e a Frigole. Riorganizzazione del materiale e della
documentazione già elaborata nelle edizioni precedenti del

|ore 10.00
Riflessioni e chiusura progetti dei gruppi lavoro

| ore 13.30
Pranzo alle Manifatture Knos

|ore 16.30
Conclusioni e riflessione comune con i Coloco e i
coordinatori dei gruppi di lavoro

workshop.

|ore 15.30
Sistematizzazione dei dati raccolti nelle due azioni svolte a Lecce e
a Frigole. Riorganizzazione del materiale e della documentazione
già elaborata nelle edizioni precedenti del workshop.

| ore 18.00 – Manifatture Knos
POP-UP CYCLE TRACK!
Incontro pubblico su azioni di mobilità sostenibile
Gilles Clément e Coloco
Con Cosimo Chiffi di TRT - Trasporti e Territorio

| ore 19.30
Festa conclusiva alle Manifatture Knos
Aperitivo e dj set a cura di Pablo e dj Danylo

|ore 13.30
Pranzo alle Manifatture Knos

Gli Incontri del Terzo Luogo sono organizzati
dalle Manifatture Knos in collaborazione con:
Lua – Laboratorio Urbano Aperto ǀ Labuat – Laboratorio
Urbano d’Architettura Taranto ǀ ExFadda ǀ Bigsur ǀ Ciclofficina
Popolare ǀ Scie Urbane ǀ Università Bocconi ǀ Sardex ǀ
Santarcangelo •12 •13 •14 Festival Internazionale del Teatro
in Piazza ǀ Factory Compagnia Transadriatica ǀ Lecce2019 ǀ
LFD – Libera Federazione Donne ǀ Apulia Film Commission ǀ
Comune di Lecce - Assessorato Pianificazione del Territorio,
Urbanistica - Assessorato Innovazione Tecnologica –
Assessorato alla Mobilità ǀ Provincia di Lecce ǀ Regione Puglia

