OST TAVOLO OPEN, GRAVINA 20 NOVEMBRE, ENTE PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
Area Fossa Bradanica: Gravina in Puglia, Altamura, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino delle Murge.

Presenti rappresentanti delle associazioni di Gravina in Puglia, Altamura:










Piero Amendolara: associazione culturale BenedettoXIII;
Nunzio Debernardis: consigliere provinciale Collegio geometri;
Giuseppe Moliterni: associazione culturale Festina Lente;
Vincenzo Spano: Officine culturali Gravina in Puglia;
Maria Gramegna: associazione IL CUORE DI ALTAMURA.
Vincenza Tortorelli: associazione IL CUORE DI ALTAMURA.
Pasqua Tedesco: associazione Murgiamadre;
Vito Cicala: cittadino;
Pasquale Iacovone: associazione IL CUORE DI ALTAMURA.

Amministrazione condivisa. Principi e valori da inserire nello Statuto al fine della effettività dell’accesso
ai dati. Individuazione di strumenti e pratiche (azioni positive) finalizzate al coinvolgimento e alla
partecipazione dei cittadini, alla conoscenza e allo sviluppo della “coscienza di luogo”.
SINTESI DEL TAVOLO
Presupposto essenziale per la partecipazione è la conoscenza del territorio per creare interesse verso le
tematiche. Conoscenza è essenziale per fare rete ed abbattere campanili.
Tematiche in cui la partecipazione è essenziale:
nelle scelte strategiche, nei piani strategici, quale la murgia del futuro, nel recupero e valorizzazione del
patrimonio e degli antichi mestieri, delle tradizioni e dei beni culturali; ambiente, mobilità, trasporto
pubblico, conoscenza, sostenibilità, piani strategici.
Strumenti:
porta a porta; tavoli tematici tra associazioni di diverse città,piattaforme, ost, open space, formazione
Luoghi; il territorio luogo fisico, urban center per incontri, le piattaforme , scuole
Norme: riferimento a normativa regionale di partecipazione, e area omogenea come prima referente

Pasquale Iacovone afferma che “LA PARTECIPAZIONE è ANCORA UN CONCETTO TROPPO ALIENO.”
È difficile portare i cittadini alla partecipazione, anche se è il modo migliore per creare input per la
trasformazione del territorio. È necessario migliorare le forme di comunicazione che portino al
coinvolgimento di più persone, non le solite; è per questo che potrebbe essere necessario anche il ritorno
al “PORTA A PORTA”.
La partecipazione è necessaria nelle scelte strategiche, nei piani strategici, quale la murgia del futuro, nelle
tematiche relative al recupero e valorizzazione del nostro patrimonio, e degli antichi mestieri.
URBAN CENTER potrebbe essere uno spazio fisico, un luogo stabile in cui i cittadini si incontrano per dare il
loro contributo e lo scambio di informazioni.

Nunzio Debernardis

La partecipazione è andare nei luoghi; sono gli stessi luoghi dove vivono le persone gli spazi dove fare
partecipazione (claustri)
È necessario in questo momento storico che la partecipazione sii strumento anche per abbattere i
“campanili” e mettere in rete le “categorie” nel territorio ai fini di una conoscenza diffusa e di interscambio.
La partecipazione è uno strumento necessario per la conoscenza e la salvaguardia del territorio; le scuole si
fanno strumento per la partecipazione e l’informazione e la stessa partecipazione è strumento necessario
per cambiare il mondo della “Formazione”.

Maria Gramegna e Vincenza Tortorelli
Le piattaforme multimediali sono uno strumento da utilizzare in un secondo momento della partecipazione,
anche perché non accessibile a tutti; la partecipazione FACE TO FACE dà una percezione multilivello e
sensoriale delle cose.

Pasqua Tedesco
Conoscere il territorio è il presupposto essenziale per la partecipazione.

Piero Amendolara
La conoscenza del territorio è presupposto per partecipare alla trasformazione del territorio delle aree
omogenee; la conoscenza crea la democrazia partecipativa.
Le tematiche che la partecipazione dovrebbe affrontare sono ambiente, mobilità, trasporto pubblico,
valorizzazione, beni culturali, narrazione , conoscenza, sostenibilità, tradizioni, piani strategici (come
conseguenza delle precedenti tematiche).
Le norme da prendere in riferimento sono le regionali, ovvero le nascenti normative sulla partecipazione
che la Regione Puglia sta apportando.

Ezio Spano
la conoscenza è uno strumento per la partecipazione. Si può partecipare per conoscere; la conoscenza
porta al senso di appartenenza e dunque alla tutela e alla valorizzazione del territorio.
La partecipazione deve protendere, nell’ambito omogeneo murgiano, a creare un senso di appartenenza ad
una comunità piu grande, alla comunità del parco dell’alta murgia.

Vito Cicala
Tra gli altri strumenti per la partecipazione propone: gli open data ed il web in generale perché strumento
più semplice ed immediato per rendere trasparente le azioni amministrative; le piattaforme per interazioni
con cittadino in fase di esecuzione e di progettazione; la formazione nelle scuole; i tavoli tematici delle
associazioni dei diversi comuni.

