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 Il progetto C.A.S.T. (Cittadinanza Attiva per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio), promosso 
e finanziato nell’ambito del Programma Visioni Urbane delle Regione Basilicata, si è proposto di 
sviluppare processi partecipativi basati anche sull’utilizzo diffuso delle nuove tecnologie della ICT, in 
accompagnamento e non in alternativa alle forme più tradizionali di partecipazione ai processi di governo 
del territorio e delle città. 
Gli  “urban center virtuali” - intesi come strumenti per favorire la conoscenza dei contesti, una informazione 
documentata e finalizzata, una comunicazione efficace ed una interazione più diretta e continua tra i 
diversi  soggetti interessati - rendono possibili forme di partecipazione diffusa e rappresentano nuove 
possibilità  da indagare e da sperimentare in un rinnovato approccio alla pianificazione della città e del 
territorio.
 La presente pubblicazione, predisposta a conclusione delle attività del progetto, raccoglie contributi e 
riflessioni di autori che, a diverso titolo, sono stati impegnati nelle attività del progetto, oltre naturalmente 
agli esiti ed ai risultati conseguiti nelle diverse fasi di attuazione del progetto.
 Il volume si articola in tre parti (riferite alle principali attività sviluppate nel progetto).
Nella prima parte sono raccolti contributi relativi alle attività finalizzate alla costruzione ed implementazione 
del prototipo di Urban Center Virtuale (UCV) che ha rappresentato il focus dell’intero progetto, 
supportando e favorendo lo svolgimento delle diverse attività programmate e svolte a Potenza e Matera. 
Nella seconda parte sono contenuti contributi e documenti relativi alle attività svolte a Potenza. In 
particolare quella del forum per la predisposizione di un documento sui temi della rigenerazione urbana 
e quella dedicata agli esiti del Laboratorio di Urbanistica Partecipata promosso in un quartiere della città, 
in cui sono stati concretamente sperimentati i temi presentati nel documento generale. 
Nella terza parte sono contenuti contributi e documenti relativi alle attività svolte a Matera. Oltre ai 
materiali che documentano l’esperienza di un importante workshop sui temi del recupero, riuso e 
valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico dismesso presente a Matera, di particolare interesse la 
informatizzazione di un primo lotto dell’archivio del Circolo La Scaletta con la messa a disposizione sul sito 
del progetto CAST della ricca documentazione presente. 
 Il volume si chiude con una breve nota sulle iniziative di promozione e comunicazione degli esiti del 
progetto nei quattro Centri della Creatività istituiti e promossi dalla Regione Basilicata a Potenza, Matera, 
Marconia di Pisticci e San Paolo Albanese. In tali iniziative si sono avanzate proposte per possibili futuri 
sviluppi del progetto.

Piergiuseppe Pontrandolfi, architetto, è professore associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso il DiCEM 
(Dipartimento delle Culture Europee del Mediterraneo) dell’Università degli Studi della Basilicata a Matera.
Svolge attività di ricerca sulle politiche urbane e territoriali e sulle nuove forme e strumenti di governo del territorio. 
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Nel 2009 si concretizza la consapevolezza dell’Amministrazione regionale circa la necessità di 
realizzare “Spazi laboratoriali per i giovani e botteghe delle professioni”, attraverso un Accor-
do di Programma Quadro siglato con alcuni comuni del territorio. Quella iniziativa ha portato 
alla realizzazione di Centri per la Creatività regionali ed all’avvio delle loro attività.
Tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, i Comuni interessati hanno individuato i soggetti gesto-
ri dei Centri per la Creatività.
Attraverso la definizione del Documento Strategico “Visioni Urbane”, infatti, la scelta dei sog-
getti gestori è avvenuta decidendo di lavorare sui contenuti delle proposte di attività e sulle 
persone disposte a lavorare nei centri, mettendo in rete oltre ottanta imprese ed associazioni 
lucane operanti nel settore della creatività e queste con esperti e intellettuali di tutto il mon-
do e partendo dall’assunto che la cultura e la creatività -anche in Basilicata- avrebbero potuto 
creare valore economico. 
Nel contempo, sempre nell’ambito del documento “Visioni Urbane”, sono partite le azioni 
di accompagnamento finalizzate ad “accrescere l’attrattività della Basilicata, creando un am-
biente culturalmente avvincente dove applicare concretamente la propria creatività indivi-
duale e collettiva” ed a promuovere progetti creativi, sostenibili ed innovativi, che potessero 
qualificare i Centri nella fase di avvio delle loro attività.

Si è trattato di un forte investimento sull’innovazione creativa e culturale, attraverso l’attua-
zione di progetti creativi per migliorare l’offerta culturale esistente sul territorio di riferimen-
to - rendendola più ampia, più variegata, più attrattiva, a maggior impatto sull’economia 
locale - e per costruire reti stabili di collaborazione fra le associazioni ed imprese culturali 
lucane e realtà nazionali ed europee, anche promuovendo i Centri per la creatività della 
Basilicata.

In tale ambito, il progetto C.A.S.T. (Cittadinanza Attiva per lo sviluppo Sostenibile del Territo-
rio) è una peculiare declinazione di tale tipologia progettuale che ha scommesso sul difficile 
incontro tra la necessità di pianificazione di città e territori, sulla base di una visione strategica 
e sintetica, e lo sviluppo di modelli innovativi di coinvolgimento di coloro che abitano le città 
ed il territorio e che sono, evidentemente, portatori di una sommatoria di visioni personali. 
Il rapporto tra queste due “visioni” viene profondamente analizzato ed indagato, giungendo 
alla modellizzazione che prova a considerarle con il necessario equilibrio.
Anche con il contributo del progetto CAST si può affermare che è sicuramente stata vinta la 
scommessa circa la capacità di animare un dibattito culturale su un importante tema proget-
tuale per la Basilicata: quello dell’inserimento della cultura tra i principali settori su cui può 
poggiare l’economia regionale.
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Oggi si registra un diffuso disinteresse per la pianificazione spaziale intesa come processo 
attraverso il quale indirizzare e disciplinare un insieme di scelte di uso e trasformazione del 
territorio verso scenari condivisi e verso paradigmi di sviluppo profondamente diversi dal 
passato che guardano ai temi della rigenerazione urbana piuttosto che ad ulteriori fenomeni 
di crescita ed incontrollato consumo di suolo.
Le forme tradizionali di costruzione del consenso politico, anche in presenza di sempre più 
limitate risorse pubbliche a disposizione, sono sempre più distanti dagli interessi della gran 
parte dei cittadini che chiedono un modo nuovo e diverso di governare la città.
L’uso efficiente e la distribuzione equa delle risorse e la loro conservazione per le generazioni 
future vengono indicati come requisiti essenziali della decisione pubblica. In tale condizione 
bisognerebbe dimostrare che il praticare un’adeguata attività di pianificazione nel governo 
della città può essere utile a conseguire risultati maggiori e migliori su cui la rappresentanza 
politica eletta potrà essere valutata e giudicata. 
In tal senso è anche necessario aggiornare gli apparati strumentali e normativi della discipli-
na della pianificazione, sulla base di una nuova cultura della stessa che promuova innovati-
ve e più efficaci modalità di intervento sulla città, focalizzi l’attenzione sulle nuove istanze 
espresse dal territorio, definisca priorità di intervento puntando ad una forte integrazione 
delle politiche, favorisca una più diffusa ed incisiva partecipazione ai processi decisionali.

Appare quindi necessario promuovere una nuova cultura di piano ed un approccio diverso 
alla pianificazione che guardi soprattutto ad un rinnovato concetto di interesse pubblico (in-
teressi più generali e diffusi) da perseguire con gli strumenti più appropriati.
La pianificazione per il governo del territorio va rilanciata soprattutto come attività proces-
suale finalizzata al conseguimento di obiettivi e risultati da riferirsi alla costruzione di stra-
tegie fondate su un consenso ampio e sulla condivisione delle condizioni di incertezza e di 
razionalità limitata, a partire dalle quali l’attività di pianificazione - per sua natura complessa 
per i temi da affrontare e la molteplicità degli attori coinvolti e dei soggetti interessati -possa 
esplicarsi e svilupparsi.

Rispetto ai nuovi temi di attenzione per la rigenerazione e lo sviluppo della città e del territo-
rio, è sempre più necessario promuovere e sperimentare strumenti di programmazione e pia-
nificazione degli interventi sulla città con riferimento da un lato a principi di forte coerenza 
ed integrazione degli stessi ed alla valutazione degli effetti dei singoli interventi sul sistema 
urbano e, dall’altro, alla capacità effettiva di rispondere alle nuove istanze ed alle domande 
poste dalla comunità dei cittadini e degli operatori pubblici e privati, riportando nella ordina-
rietà dell’agire approcci/metodi/strumenti che possano realmente favorire il perseguimento 
di principi di efficacia, efficienza, equità e sostenibilità da porre alla base di rinnovate politi-
che di rigenerazione urbana 1.
Il progetto CAST si è proposto di sviluppare processi partecipativi basati anche sull’utilizzo 
diffuso delle nuove tecnologie della ICT, in accompagnamento e non in alternativa alle forme 
più tradizionali di partecipazione. 

1 P. Pontrandolfi, A. Azzato “Innovazioni nella pianificazione territoriale e urbanistica Un confronto tra apparati nor-
mativi regionali ed una analisi di recenti esperienze di pianificazione, Editore Lìbria, Melfi 2012
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Il progetto ha inteso innescare processi atti a stimolare la consapevolezza del territorio in cui 
si vive privilegiando sguardi attenti e allo stesso tempo critici. 
Sì è puntato molto a stimolare esercizi di osservazione del territorio e delle pratiche sociali 
nei luoghi. Narrare e osservare il territorio col fine di coglierne l’immagine nella complessità 
delle sue sfumature. In linea con le esperienze più valide italiane ed europee, l’intento del 
progetto è stato quello di tradurre queste azioni in servizi sostenibili utili al contesto di riferi-
mento, privilegiando anche la dimensione della creatività. 

In questi termini Il progetto è stato un primo passo per la realizzazione di laboratori territoria-
li permanenti e centri di competenza e osservazione dei processi che interessano il territorio. 
Il fine ultimo è che da questo lavoro nascano e si diffondano Urban Center e Laboratori di 
partecipazione, centri di analisi e riflessione sul territorio, che abbiano come scopo la forma-
zione e la informazione per far crescere nuove e diffuse sensibilità sui temi del governo del 
territorio e delle trasformazioni urbane. 

Gli Urban Center e i Laboratori di Partecipazione sono, allo stesso tempo, anche centri di 
produzione culturale che stimolano iniziative innovative orientate all’animazione territoriale, 
alla partecipazione, alla diffusione di cultura del territorio. 
Il progetto può essere inteso, in questi termini, come uno strumento utile ad avviare pratiche 
di cittadinanza attiva.
“Produrre cultura” significa, soprattutto per le realtà urbane del sud d’Italia, essere parte di 
una rete di relazioni che ha necessità di essere strutturata a partire da unità locali permanenti 
che si occupino del “locale” in relazione al “globale”. 
I centri suddetti possono assolvere questo ruolo e fungere da elemento di connessione con le 
realtà europee, con la possibilità di creare relazioni funzionali ed attrazione verso le realtà locali. 

CAST è un progetto orientato soprattutto ai giovani, coloro che necessitano, forse più di altri, 
di sentirsi parte attiva nei contesti locali e che possono effettivamente contribuire alla cresci-
ta del territorio in chiave socio-culturale. 

Fruitori diretti dei risultati del progetto sono anche le amministrazioni pubbliche interessate, 
a diversi livelli, nell’elaborazione di programmi e progetti di sviluppo locale. 
Come segnalato nelle lettere di interesse al progetto si manifesta un crescente bisogno di in-
cludere i processi partecipativi nelle procedure ordinarie di gestione delle decisioni pubbliche 
per il governo del territorio e soprattutto per la produzione di benessere per la collettività. 
A questa domanda il progetto offre da un lato la formazione di specialisti provenienti dalle 
discipline (architettura, ingegneria, sociologia) che si occupano a livelli diversi di territorio, 
ambiente, sostenibilità, partecipazione sociale, e, dall’altro, una concreta implementazione 
di approcci innovativi nell’affrontare i temi della rigenerazione della città e del territorio. 

Gli studi e le esperienze di casi in Italia e all’estero insegnano che la partecipazione dei cittadi-
ni avviene anche attraverso azioni che coinvolgono i giovani, dunque utilizzando strumenti 
con i quali le giovani generazioni hanno maggiori competenze - per esempio le nuove tec-
nologie e le tecniche visuali - ed esaltando le attività creative affinché coniughino la capacità 
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di agire con i linguaggi espressivi. 
I linguaggi delle giovani generazioni sono indicazione del cambiamento che investe la vita 
sociale nelle città contemporanee, attraverso il costituirsi di universi socio-culturali che agi-
scono “dal basso” creando innovazione. 

Il progetto intende muoversi in questo scenario, coinvolgendo dunque i giovani nelle azioni 
proposte attraverso la creazione di canali comunicativi che passano per il web e i social net-
work così da permettere una più completa esternazione dei significati che rappresentano gli 
universi locali oggetto del progetto. 
Azioni partecipate intese come capacità di “fare città”, dunque, attraverso la tecnologia, l’arte, 
la cultura e le forme espressive proprie delle giovani generazioni. 
L’uso dei social network, l’Università della Basilicata e la rete di competenze che ruotano in-
torno al lavoro che si è inteso condurre sono stati i vettori per coinvolgere i giovani.
La presente pubblicazione, predisposta a conclusione delle attività del progetto, raccoglie 
contributi e riflessioni di autori che, a diverso titolo, sono stati impegnati nelle attività del 
progetto CAST, oltre naturalmente agli esiti ed ai risultati conseguiti nelle diverse fasi di at-
tuazione del progetto.

Dopo una breve presentazione del progetto a cura di Piergiuseppe Pontrandolfi e Francesco 
Scorza, il volume si articola in tre parti (riferite alle principali attività sviluppate nel progetto) 
che, a loro volta, sono articolate in differenti sezioni. 
All’inizio di ogni parte o sezione è stata posta una breve introduzione che sintetizza i principali 
contenuti trattati nel testo, fornendo un’orientamento ed una chiave di lettura dei contributi e 
dei documenti raccolti e sistematizzati.

Nella prima parte sono raccolti contributi relativi alle attività finalizzate alla costruzione ed 
implementazione del prototipo di Urban Center Virtuale (UCV) che ha rappresentato il focus 
dell’intero progetto, supportando e favorendo lo svolgimento delle diverse attività program-
mate e svolte a Potenza e Matera. 
Oltre a saggi che trattano gli aspetti più concettuali e teorici relativi alla esperienza, nazionale 
ed internazionale, degli Urban Center, nell’ultima parte si descrive la struttura del prototi-
po di UCV predisposto e della piattaforma informatica allo stesso collegata e si sintetizza la 
proposta progettuale avanzata al Comune di Potenza per la istituzione di un Urban Center 
nella città, inteso anche come struttura fisica in cui ospitare le diverse attività che vengono 
descritte e proposte. 

La prima parte si conclude con una appendice in cui sono contenuti due documenti estre-
mamente operativi per il conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto: l’Accordo di 
collaborazione stipulato nell’ambito della Rete Nazionale UNITOWN tra l‘Amministrazione 
comunale di Potenza e l’Università degli Studi della Basilicata, in cui, tra le altre iniziative 
da porre in essere da parte delle due istituzioni, è compresa anche la istituzione dell’Urban 
Center ed una proposta di Statuto per la costituzione dell’Associazione Urban Center Potenza 
che potrebbe avvenire proprio per iniziativa del Comune e dell’Università.
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Nella seconda parte sono contenuti contributi e documenti relativi alle attività svolte a 
Potenza. 
Dopo la presentazione di alcuni contributi di carattere generale ed introduttivo, sono presen-
ti due sezioni: la prima dedicata al lavoro sviluppato per la predisposizione di un documento 
sui temi della rigenerazione urbana a Potenza, base utile per avviare una nuova stagione 
di dibattito e confronto sul futuro della città, ed una seconda sezione dedicata agli esiti del 
Laboratorio di Urbanistica Partecipata, promosso in un quartiere della città, in cui sono stati 
concretamente sperimentati i temi presentati nel documento generale. 
Infine una terza sezione che raccoglie contributi relativi a recenti iniziative di partecipazione 
e cittadinanza attiva che si sono sviluppate negli ultimi anni a Potenza, a testimoniare una 
vitalità ed un interesse della comunità cittadina (dell’associazionismo, di liberi professionisti, 
di alcuni ricercatori e docenti della Università) rispetto ai temi della rigenerazione urbana e 
dello sviluppo della città. 

Nella terza parte sono contenuti contributi e documenti relativi alle attività svolte a Matera.
L’elezione di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019 ha rappresentato una occasione 
importante per programmare ed attuare iniziative partecipate - orientate alla sostenibilità, 
allo sviluppo culturale ed economico della città - con l’intento di offrire una occasione di 
confronto sulle strategie di rigenerazione urbana che guardino al 2019 ma anche ad una 
prospettiva di più lungo periodo.
In tal senso - oltre alla esperienza di un importante workshop sui temi del recupero, riuso e 
valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico dismesso, diffusamente presente a Matera, 
e di cui si offre una completa documentazione del lavoro svolto dagli studenti e dai docenti 
del Corso di Studi di Architettura di Matera - di particolare interesse la informatizzazione di 
un primo lotto dell’archivio del Circolo La Scaletta, con la messa a disposizione sul sito del 
progetto CAST della ricca documentazione presente. 
Un esempio prototipale di condivisione e comunicazione di materiali e documenti che con-
tengono informazioni sulla ricca attività del Circolo in diversi settori, per conservare e tra-
smettere elementi importanti della memoria storica e della identità urbana. Un piccolo ma 
significativo esempio di patrimonializzazione delle numerose risorse immateriali presenti 
nella città.

Il volume si chiude con una breve nota sulle iniziative di promozione e comunicazione degli 
esiti del progetto nei quattro Centri della Creatività istituiti e promossi dalla Regione Basilica-
ta a Potenza, Matera, Marconia di Pisticci e San Paolo Albanese. 
Occasioni importanti, tali iniziative, sia per diffondere e comunicare il lavoro fatto ma anche 
per confrontarsi con le problematiche e le realtà che caratterizzano i diversi contesti. 

CAST in TOUR ha rappresentato, in tal senso, l’occasione per dare voce ai protagonisti ed 
ai soggetti presenti nelle diversè realtà, sviluppando temi riferiti alla partecipazione ed alla 
cittadinanza attiva, sia nei processi di rigenerazione urbana che in quelli che guardano allo 
sviluppo dei territori interni della Regione.
Nello stesso contributo finale si avanzano, in estrema sintesi, possibili futuri sviluppi del pro-
getto.
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LA PROPOSTA PROGETTUALE
Il progetto CAST (Cittadinanza Attiva per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio) è stato finan-
ziato nel 2015 dalla Regione Basilicata dopo essere stato selezionato nell’ambito del Bando 
del Programma Visioni Urbane. 1 
Il progetto si è posto l’obiettivo di sviluppare processi creativi innovativi per il progetto e la 
pianificazione fisica della città e del territorio, puntando sul coinvolgimento della popolazio-
ne locale e soprattutto dei giovani. Si tratta di ricondurre ad un approccio 2.0 la capacità dei 
cittadini di definire il progetto del territorio in cui vivono e lavorano, contribuendo a confi-
gurare uno scenario condiviso e collettivo da includere nei progetti di sviluppo locale a scala 
urbana e territoriale. 
Lo sviluppo locale, nell’era 2.0, propone approcci partecipativi che trovano nel web e nelle 
moderne tecnologie un ambiente applicativo che aggrega gruppi di interesse, stakeholder e 
semplici cittadini che - nel consegnare alla rete la propria “visione” di un progetto, un settore 
di intervento o un programma - diventano protagonisti creativi.
Il progetto ha inteso svilupparsi, come avviene nelle più valide esperienze italiane ed eu-
ropee, privilegiando per un verso un approccio interdisciplinare, dove esperti di diverse di-
scipline - quali urbanistica, architettura e sociologia - dialogano con le innovazioni e le mo-
dalità più creative anche con l’ausilio di strumenti informatici e web-based con riferimento 
all’e-govenance, e per altro verso puntando al coinvolgimento della popolazione locale. 
Tutto ciò è stato fatto anche nell’ambito di laboratori partecipati, luoghi di condivisione di 
sapere e di pratiche locali.
Le aree di interesse di cui ci si è occupati sono state la città di Potenza e la città di Matera 
In tali realtà il progetto ha inteso promuovere azioni di innovazione sociale necessarie alla 
crescita dei contesti locali attraverso interventi orientati ad aumentare la capacità di azione 
(empowerment), così come avviene in numerose esperienze europee 2. 

A Potenza è stato promosso un forum sui temi delle rigenerazione urbana ed un laboratorio 
di urbanistica partecipata per formulazione di proposte di riqualificazione per il quartiere di 
Poggio Tre Galli. 
La proposta di attivare un laboratorio di pianificazione territoriale ed urbanistica partecipata 
nasce dall’idea di promuovere un più ampio processo di partecipazione alla definizione delle 
scelte e degli interventi che hanno ad oggetto la città e le sue dinamiche di sviluppo.

I laboratori di pianificazione partecipata hanno inteso favorire, a partire dalla conoscenza 
fino ad ora costruita, lo sviluppo di un processo di costruzione delle scelte da operare coin-
volgendo le comunità interessate e contribuendo alla definizione di programmi di intervento 
fondati sulla più ampia condivisione da parte dei soggetti istituzionali e delle rappresentanze 

1 Il programma Visioni Urbane è stato coordinato da diversi Dirigenti della Regione Basilicata che ne hanno assunto la 
responsabilità negli ultimi anni. Si ricordano in particolare, nel periodo di svolgimento del progetto CAST, Francesco Pesce, 
Liliana Santoro ed Elio Manti, oltre a Enzo Paolo Petruzzi e Donato Covella come funzionari collaboratori e di supporto.
2 La partecipazione ai processi decisionali è sempre più diffusa nelle procedure di governo e di decisione pubblica a tutti i 
livelli istituzionali, tanto da essere considerata un elemento chiave della governance moderna. L’Unione Europea promuove 
e sostiene azioni in questo dominio di applicazione attraverso progetti di cooperazione internazionale e scambio di buone 
pratiche. Inoltre la “partecipazione” compone quell’approccio bottom-up che anima la programmazione della convergen-
za regionale europea e nella “nuova politica di coesione” per il prossimo periodo di programmazione europea 2014-2020. 
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della comunità stessa. 
I temi sono quelli della inclusione sociale, della organizzazione dei servizi di base secondo 
principi di equità, efficienza e corretto uso delle risorse per promuovere le linee di indirizzo 
principali per un progetto sostenibile di sviluppo del territorio che possa fare riferimento, per 
quanto attiene alla attuazione degli interventi, alle risorse finanziarie che nei prossimi anni, 
soprattutto a valere sui fondi comunitari, potranno rendersi disponibili. 
La proposta progettuale ha riscosso l’interesse da parte del Laboratorio di Ingegneria dei Sistemi 
Urbani e territoriali (LISUT) della Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata. 

Nel caso di Matera, l’elezione della città a Capitale Europea della Cultura 2019 ha rappresenta-
to una occasione importante rispetto alla quale sono state coordinate le attività di progetto. 
Il partenariato di progetto ha inteso contribuire alla definizione di forme di riappropriazione 
degli spazi, di costruzione di identità, di impegno sociale e civile, attraverso il coinvolgimento 
di cittadini ed associazioni in percorsi di progettazione partecipata. 
Si sono sviluppate, in particolare, due attività specifiche, oltre a seminari e convegni: la infor-
matizzazione dell’archivio storico del Circolo La Scaletta e la messa a disposizione dei mate-
riali sull’UCV della città ed un workshop sul tema del recupero, riuso e gestione di contenitori 
e spazi pubblici dismessi nella prospettiva di Capitale della Cultura e come luoghi di produ-
zione culturale permanente. 
La Informatizzazione e la messa a disposizione sulla piattaforma web di un primo lotto di 
documentazione dell’archivio del “La Scaletta”, con la partecipazione di allievi delle scuole 
superiori oltre che dei “giovani della Scaletta”, ha rappresentato un primo contributo per la 
realizzazione della parte documentale dell’Urban Center virtuale della città di Matera. Tale 
attività riveste particolare interesse anche nell’ambito delle iniziative per Matera 2019.
La proposta progettuale ha riscosso l’interesse da parte del Dipartimento delle Culture Euro-
pee e del Mediterraneo di Matera dell’Università degli Studi della Basilicata. 

IL PARTENARIATO DI PROGETTO 
Il progetto CAST è stato promosso da tre Associazioni culturali presenti nella Regione, e che 
operano in particolare a Potenza e Matera, e dallo studio professionale Ateliermob di Lisbo-
na, partner internazionale del progetto. La proposta iniziale del progetto è stata sviluppata 
da un gruppo ristretto di lavoro a cui hanno partecipato, per conto dei partener proponenti, 
Piergiuseppe Pontrandolfi (Associazione Culture & Territori), Francesco Scorca (Ateneo Music 
Academy), Antonio Nicoletti (Circolo Culturale La Scaletta), Emilio Gardini e Tiago Mota Sarai-
va (Ateliermob di Lisbona).

Di seguito alcune informazioni sul partenariato di progetto.

Associazione Culture & Territori 
L’Associazione Culture & Territori - costituitasi a Potenza nel 2009 per iniziativa di alcuni pro-
fessionisti, docenti universitari, e cittadini - persegue le finalità di promuovere attività di ri-
cerca, studio e approfondimento nei settori della tutela, promozione e valorizzazione della 
natura e dell’ambiente, della pianificazione territoriale e urbanistica, della pianificazione e 
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tutela del paesaggio, della promozione dello sviluppo economico secondo principi di so-
stenibilità ambientale e sociale, della valorizzazione e conservazione del patrimonio storico, 
architettonico, artistico e culturale, della programmazione socio-economica e territoriale. 
In particolare, l’Associazione si propone di contribuire alla diffusione della conoscenza nei 
settori sopra richiamati e favorire forme di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, ai 
processi decisionali in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e sviluppo economi-
co e promuovere iniziative ed azioni finalizzate alla formazione di una nuova coscienza civica, 
sollecitando l’impegno civile dei cittadini e dei giovani nei settori di interesse.
All’associazione C&T aderiscono diverse professionalità con esperienza nei processi di parte-
cipazione alle scelte di governo della città e del territorio. La stessa associazione ha partecipa-
to attivamente negli ultimi anni ad esperienze di pianificazione e progettazione partecipata 
del territorio e della città con riferimento particolare alla città di Potenza e più di recente ha 
avviato forme di collaborazione con la sede di Matera della Università della Basilicata per 
promuovere analoghe esperienze anche nella città dei Sassi. C&T, si presenta con una sua 
caratterizzazione e peculiarità rispetto alle tematiche del progetto, anche nel confronto con 
ad altre associazioni presenti sul territorio regionale. 
L’Associazione Culture & Territori, soggetto proponente il progetto C.A.S.T., ha partecipato 
attivamente alla progettazione e allo sviluppo di tutte le attività previste dal progetto. In 
particolare, con il coinvolgimento degli iscritti alla associazione e con l’appoggio di esperti 
esterni, ha partecipato alla definizione del progetto esecutivo, alla organizzazione e gestione 
dei percorsi formativi, alla concreta attività dei Laboratori attivati con riferimento alla città di 
Potenza e alla città di Matera, alla diffusione dei risultati ottenuti ed alla pubblicazione finale 
degli stessi.

Ateliemob 
Ateliermob, che ha sede nella città di Lisbona, è una piattaforma multidisciplinare che svilup-
pa idee, ricerche e progetti nell’area dell’architettura, del design e dell’urbanistica. La Società 
è stata costituita nel 2005 come conseguenza di vari lavori realizzati dai suoi fondatori.
Ateliermob ha elaborato progetti a varie scale e di diverse tipologie, per enti pubblici e sog-
getti privati. In parallelo, ha portato avanti alcuni lavori di ricerca a supporto della pratica pro-
gettuale, come il blog di architettura, design, urbanistica e diverse partecipazioni a concorsi 
nazionali ed internazionali. 
Ateliermob è formato da due soci - Andreia Salavessa e Tiago Mota Saraiva - e un team di pro-
fessionisti qualificati, associandosi sempre, quando possibile ad altre entità e tecnici in modo 
da arricchire e ampliare la gamma multidisciplinare dei suoi servizi. Ha all’attivo diverse pub-
blicazioni su riviste di architettura nazionali e internazionali, ha tenuto diverse conferenze 
a Lisbona, Oporto, Coimbra, Barcellona, Montpellier e Toronto e ottenuto riconoscimenti e 
premi internazionali.
Lo studio Ateliermob è stato scelto come partner del progetto CAST per le competenze che 
ha nell’ambito del lavoro proposto dal progetto. Soprattutto per la capacità di integrare 
aspetti tecnici e innovativi con temi di interesse sociale. 
Il contributo di Ateliermob nell’ambito della progettazione è stato quello di suggerire l’im-
plementazione di attività creative che hanno orientato i processi partecipati verso azioni che 
coinvolgano i giovani. Ateliermob si occupa anche di design e, dunque, la dimensione della 
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creatività è un aspetto rilevante nei lavori del gruppo. L’esperienza di Ateliermob è stata utile 
soprattutto nella fase della formazione e nel corso dei laboratori partecipati dove i compo-
nenti dello studio hanno sviluppato temi progettuali in relazione a quanto emerso dalla di-
scussione nel laboratorio di Potenza, avendo partecipato agli incontri degli stessi.

Circolo “La Scaletta”
Il Circolo La Scaletta di Matera ha svolto, dal 1959 ,una continua azione tendente a indivi-
duare problemi e proporre soluzioni e progetti su aspetti culturali, socio-economici, artistici, 
ambientali e turistici nel territorio di Matera e della Basilicata. Questa incessante azione di 
analisi e sensibilizzazione si è svolta nel campo politico, artistico, urbano, delle scienze antro-
pologiche, etnografiche e sociali. 
Ha realizzato manifestazioni e laboratori culturali (teatro, musica, arte, ecc.), incontri con 
personalità della cultura, economia, politica, turismo e sport, attività di divulgazione e di 
formazione nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali, mostre d’arte, ricerche, studi, 
progetti e attività di valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, studi e incontri al fine 
di approfondire la conoscenza delle condizioni economiche e socio-culturali della Basilicata 
e del Mezzogiorno. Proprio l’azione di ricerca del Circolo ha contribuito alla riscoperta dei 
valori fondanti della comunità materana, sedimentati in secoli di storia ed evidenti nelle te-
stimonianze artistiche, storiche, ambientali della città. 
L’azione del Circolo, nato ai tempi in cui Matera era laboratorio di urbanistica nazionale, è 
stata incessantemente volta a innalzare la qualità del dibattito pubblico su temi strategici per 
lo sviluppo urbano e sociale della comunità materana e lucana.
Più di cinquant’anni di attività hanno creato un patrimonio di idee, studi, progetti, nel settore 
del territorio, della cultura e dell’arte, con realizzazioni la cui validità trascende la contingenza 
del tempo e del luogo per diventare modello di azione e vita democratica. 
Nell’ambito del progetto CAST il Circolo La Scaletta si è fatto promotore di un ciclo di incontri 
e laboratori da cui far scaturire proposte concrete, oggetto e risultato di apposite attività di 
partecipazione , sui temi della organizzazione e promozione di eventi ed iniziative culturali 
con riferimento a spazi e contenitori dedicati. 
È stata a carico del Circolo, inoltre, la realizzazione della informatizzazione del proprio archivio 
storico e la implementazione della documentazione relativa nell’Urban Center Virtuale.
La Scaletta è stata attivamente coinvolta nella fase di progettazione, con la realizzazione di 
incontri di lavoro e di conference call, e la definizione e la condivisione del concept di proget-
to e delle attività previste.
Nell’attuazione del progetto, il Circolo è stato responsabile delle attività realizzate a Matera.

Ateneo Music Academy
L’associazione culturale Ateneo Music Academy (AMA) si è costituita a Potenza il 30 settem-
bre 2010. Nello stesso anno AMA fonda ARTPARK, il primo parco della creatività in Basilicata, 
uno spazio dedicato alla produzione artistica e alla sua valorizzazione. 
AMA organizza con continuità attività formative in ambito musicale rivolte ai giovani.
Ateneo Music Academy è una giovane associazione culturale che in poco tempo è riuscita 
a sviluppare numerosi progetti in partenariato con altri operatori ed enti pubblici maturan-
do rapidamente esperienza nel settore. All’interno del progetto, Ateneo Music Academy ha 
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portato un contributo relativo all’animazione collegata all’attività dei laboratori realizzando 
eventi di arte performativa con temi legati alle attività dei lab di urbanistica partecipata e al 
processo di disseminazione e divulgazione dei risultati del progetto. In particolare l’esperien-
za del progetto Eco Tracce Village, realizzato nell’estate 2011 con l’Assessorato alla Cultura 
della Provincia di Potenza e diverse Amministrazioni Comunali, ha consentito all’associazio-
ne di avvicinarsi ai temi della sostenibilità ambientale ed energetica strettamente connessi al 
governo del territorio e delle trasformazioni urbane. 
Ateneo Music Academy ha coordinato la realizzazione degli eventi culturali a corredo dell’at-
tività di partecipazione urbanistica. L’idea di integrare con eventi e performance artistiche 
gli incontri dei laboratori e la mostra dei prodotti realizzati in seno al progetto risponde ad 
un criterio di aggregazione e sensibilizzazione delle comunità locali al tema della partecipa-
zione. L’arte e la musica diventano un motivo per generare interesse e curiosità all’attività di 
partecipazione. Ateneo Music Academy ha realizzato eventi artistici e culturali all’interno di 
alcune attività dei laboratori e dei quattro eventi in occasione delle presentazioni della mo-
stra itinerante all’interno della rete dei centri della creatività. 
A sostegno delle azioni previste dal progetto e delle metodologie che sono state implemen-
tate, sono stati coinvolti differenti saperi interdisciplinari e la stessa Università degli Studi 
della Basilicata, in particolare docenti e studenti della Scuola di Ingegneria di Potenza e del 
Dipartimento delle Culture Europee e Mediterranee (DiCEM) di Matera.
Ha inoltre dichiarato interesse per la proposta progettuale la Presidente della Commissione 
Nazionale dell’INU sulla Urbanistica Partecipata. 

I CONTENUTI DEL PROGETTO E LE ATTIVITÀ PREVISTE 
Il progetto C.A.S.T. si è articolato nelle seguenti macro attività:

A) Progettazione
Nella fase di progettazione si è tenuto conto di diversi aspetti. Le domande di fondo che ci si 
è posti sono state: come coniugare la dimensione sociale, la creatività giovanile e la crescita 
culturale con un intervento integrato che abbia ad oggetto il territorio della città di Potenza 
e la città di Matera? Non è stato difficile arrivare alla conclusione che è necessario puntare 
sulla sostenibilità e sulla partecipazione coniugando queste due dimensioni, oggi di primaria 
importanza per tutti contesti urbani, con la capacità delle persone di intervenire nelle scelte 
di governo del territorio e proporre soluzioni. 

B) Formazione (seminari e convegni)
Nell’ambito della fase di formazione si è privilegiato un approccio interdisciplinare. Sono 
state utilizzate principalmente tecniche di trasferimento di informazioni che privilegiano l’a-
spetto della visualità (immagini, frame cinematografici, foto, mappe) e la dimensione tecno-
logica (web, social network, blog). 
Si sono realizzati quattro incontri-seminari formativi (di cui due a Potenza e Matera sul tema 
della partecipazione ai processi decisionali in tema di governo del territorio, uno a Potenza 
sui temi della rigenerazione urbana ed uno a Matera sulle prospettive di sviluppo strategico 
delle città creative ed innovative). 
I primi due incontri, a carattere seminariale/formativo, hanno dato diritto a Crediti Formativi 
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in accordo con gli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti delle due città.

C) Laboratori Partecipati 
I laboratori sono il momento nel quale si mettono in atto le strategie affrontate nel corso 
della formazione descritte nel punto precedente. 
I laboratori vanno intesi come eventi in cui si incontrano le proposte delle diverse categorie 
di cittadini che, in relazione alle loro competenze, contribuiranno alla costruzione di un di-
scorso collettivo che abbia ad oggetto i territori interessati dal lavoro. 
La specificità dei laboratori partecipati è data dal fatto che - oltre ad assolvere un ruolo im-
portante nei luoghi in cui si è operato, attraverso il coinvolgimento degli abitanti nelle azioni 
di governo del territorio - hanno messo in grado i partecipanti di esprimere le proprie osser-
vazioni attraverso i linguaggi e le modalità a loro più consoni. In particolare a supporto dei 
Laboratori (quello organizzzato a Poggio Tre Galli a Potenza e quello organizzato a Matera in 
collaborazione con il Corso di Studi di Architettura) è stato previsto l’utilizzo di funzionalità e 
modalità previste nella piattaforma ITC e negli Urban Center Virtuali.
Nei laboratori, a partire da una ricognizione e condivisione della conoscenza dell’ambito ter-
ritoriale oggetto dell’intervento, si è favorita, in più incontri strutturati, la discussione e valuta-
zione degli aspetti e dei temi di maggiore rilevanza e più sentiti dalle comunità su cui fondare 
la indicazione di obiettivi generali e specifici e la definizione di alcune scelte strategiche pri-
oritarie da proporre al tavolo di costruzione dei piani e degli strumenti di programmazione. 
Le attività dei laboratori sono state adeguatamente pubblicizzate presso associazioni e luo-
ghi di riferimento delle due realtà interessate e, attraverso la rete, i blog e i social network, si 
è favorito il coinvolgimento diretto del maggior numero di soggetti interessati. 
Una attività importante, sviluppata anche con la collaborazione dei due Dipartimenti dell’ 
Università di Basilicata di Potenza (Scuola di Ingegneria) e Matera (Dipartimento delle Cultu-
re Europee e del Mediterraneo), è stata quella di costruire un adeguato quadro di conoscenza 
delle due città interessate attraverso la elaborazione e la implementazione nell’UCV di docu-
menti e materiali, anche prodotti nelle sedi dell’Università, relativi alle questioni urbanistiche 
e di governo del territorio.
Per le attività specifiche svolte a Potenza si è sviluppata - come principale tema - una riflessio-
ne sul tema della rigenerazione urbana al fine di proporre una discussione sulle politiche, le 
strategie e gli strumenti da porre in essere nei prossimi anni sulla città. Per tale attività è stato 
prodotto un documento che sintetizza il lavoro svolto e le proposte elaborate.
Si è sviluppata poi una più specifica attività di sperimentazione con un Laboratorio di Urba-
nistica Partecipata, anche in accordo con altre associazioni culturali e di volontariato, sui temi 
della rigenerazione urbana in un quartiere della città (l’ambito ovest della città con riferimen-
to specifico al quartiere di Poggio Tre Galli).
L’obiettivo è stato quello di definire una proposta complessiva di rigenerazione urbana nell’a-
rea interessata, anche utilizzando la piattaforma web realizzata nell’ambito del progetto di 
Urban Center virtuale della città. L’iniziativa è stata sviluppata anche in collaborazione con il 
Laboratorio di Ingegneria dei Sistemi Urbani e Territoriali (LISUT) della Scuola di Ingegneria 
dell’Università della Basilicata.

A Matera si è organizzato un Workshop, articolato in due momenti, sul tema del recupero, 
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riuso e gestione di alcuni edifici pubblici dismessi, con il coinvolgimento di associazioni cul-
turali e di volontariato e di docenti e studenti del Dipartimento delle Culture Europee e del 
Mediterraneo dell’UniBas. L’obiettivo è stato quello di contribuire a definire una strategia di 
intervento per l’uso di edifici e spazi pubblici dismessi per gli eventi di Matera 2019, ma so-
prattutto per ospitare iniziative di produzione e promozione culturale che possano svilup-
parsi con continuità e consolidarsi nel tempo.
I risultati delle attività del laboratorio sono stati presentati ed illustrati in occasione di eventi 
conclusivi e sono stati oggetto di comunicazione e diffusione presso le sedi istituzionali ed 
amministrative interessate. 

D) Comunicare il progetto
Come in tutti i processi partecipativi comunicare significa mettere le persone nella condizio-
ne di poter interagire con gli intenti proposti. Le azioni pensate per comunicare le attività del 
progetto sono state esse stesse parte del progetto; sono state eventi che hanno coinvolto i 
partecipanti, per la gran parte i giovani, e che hanno contribuito a trasferire “empowerment” 
e capacità di agire. 
La comunicazione del progetto è avvenuta attraverso eventi quali mostre itineranti (che han-
no descritto le attività svolte mediante foto, pannelli, cartografie), conferenze e giornate di 
studio, azioni di disseminazione dei risultati progettuali nella rete dei centri della Creatività. 
Il web è senza dubbio lo strumento di diffusione delle informazioni; si sono aperti blog che 
hanno coinvolto la cittadinanza delle due città interessate e costruita una rete di scambio 
attraverso i social network. 
Sono stati realizzati eventi conclusivi nei quattro centri della creatività della Regione con la 
presentazione del progetto di Urban Center virtuale realizzato. Le iniziative promosse han-
no registrato la presenza di esperti ed amministratori locali e si sono concluse con eventi 
artistico-musicali realizzati a cura del partner di progetto AMA. 

E) Coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto
È stata sviluppata una continua attività di coordinamento delle differenti fasi del progetto 
per rendere sinergiche e compatibili le diverse attività proposte, secondo la più opportuna 
articolazione nel tempo delle stesse.
Le attività di comunicazione negli eventi conclusivi sono state anche momento di valuta-
zione di riuscita del lavoro in quanto hanno offerto la possibilità di comprendere l’effettiva 
continuità delle azioni proposte che è lo scopo ultimo del progetto. 
I laboratori partecipati, invece, sono stati - per le loro stesse caratteristiche che ne fanno pa-
rallelamente strumento di consulta e di partecipazione - iniziative in grado di favorire ed 
incentivare la partecipazione dei cittadini nel corso del loro stesso svolgimento. È stato pos-
sibile così, di volta in volta, considerare gli strumenti da utilizzare e quali categorie di cittadini 
coinvolgere maggiormente. 
Fruitori diretti dei risultati del progetto sono state anche le amministrazioni pubbliche inte-
ressate, a diversi livelli, nell’elaborazione di programmi e progetti di sviluppo locale. 

I risultati delle attività realizzate nell’ambito del progetto CAST sono presentate in sintesi 
nelle tre parti di cui si compone la presente pubblicazione.
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Le attività del progetto CAST a Matera
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Il workshop a Matera sul recupero e riuso  
di edifici pubblici dismessi
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Antonella Guida, Coordinatrice del CdS di Architettura DiCEM - UNIBAS - Matera
Edifici pubblici/edifici dismessi, architetture del passato vs luoghi del vivere oggi: questa l’an-
tinomia oggi oltremodo presente e “pesante” nella propria lucidità espressiva, tra periferie e 
centri di città che rivivono “nel” passato.
L’occasione del progetto CAST ci conduce verso approcci e linguaggi oggi sempre più con-
temporanei ed attuali.
L’esperienza portata avanti dal collega Piergiuseppe Pontrandofi - insieme ai docenti, dotto-
randi, collaboratori e studenti del Corso di Studio di Architettura - è uno splendido esempio 
di attività, perfettamente riuscita, in sinergia tra Università, Enti e territorio, dove la capacità 
di sintesi espressiva e progettuale ha raggiunto l’apice nelle attività di workshop partecipati, 
aperti alla città ed alle istituzioni.

Lo studio della città e delle architetture pubbliche dismesse è ormai da tempo al centro del-
le esercitazioni progettuali dei nostri corsi di studio, ma allo stesso tempo sono oggetto di 
dibattiti pubblici partecipati, su nuove idee e nuove “fruizioni” per un patrimonio architetto-
nico abbandonato ed in degrado.
La capacità del progetto CAST e di questo volume, che raccoglie saggi di alto spessore di-
dattico-scientifico, di “colloquiare” con le istituzioni e la cittadinanza, sono la dimostrazione 
di una saggezza dell’operare verso approcci realizzativi di valorizzazione e trasformazione di 
parti di città e territori, destinati altrimenti all’oblio o, ancor peggio, alla distruzione.
La memoria e la conoscenza approfondita di questi patrimoni pubblici devono essere il sale 
delle coscienze civili e la forza dei giovani studenti che formeranno la nuova, fresca, futura 
classe dirigente e le menti del presente per salvaguardare il passato, verso scenari di innova-
zione nella tradizione.
Questo volume, sono certa, diventerà un elemento di confronto e dibattito pubblici ed un 
codice di pratica per il recupero di architetture dismesse per la città di Matera Capitale verso 
il 2019.

Antonio Conte Responsabile e Coordinatore del Laboratorio progettuale di orientamento e di 
tesi “Architettura e Patrimoni”
Il corso di laurea quinquennale in Architettura, nato in modo autonomo, appartiene al Di-
CEM, una struttura primaria dell’Università degli Studi della Basilicata ed una organizzazione 
didattica e di ricerca innovativa, impegnata nella definizione di metodologie scientifiche e 
tecnologiche sui temi della rappresentazione, della costruzione, della riqualificazione e della 
progettazione architettonica in contesti storici e paesaggistici di antica stratificazione, con 
una visione ampia dell’esperienza moderna ed anche dei suoi aspetti antropologici.

Il laboratorio di orientamento e di tesi “Architettura e Patrimoni” nasce come capacità di sin-
tesi e quindi non si tratta qui di un’opera individuale o di alcuni, ma del lavoro collettivo di 
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