


OBIETTIVI di C.I.A.L.P

� OBIETTIVI DEL LABORATORIO  

�Progettazione espressione dell’intera Comunità locale, o di chi ci 
vuole stare dimostrando consapevolezza e sensibilità , senso 
civico ed atteggiamento propositivo.

�Attraverso il confronto e l’impegno nel Laboratorio, riconoscere riconoscere 
esigenze, desideri, diritti , doveri. esigenze, desideri, diritti , doveri. 

�Riformulare la percezione dei problemi e l’efficacia delle risposte
di un Progetto di RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO , 
attraverso aspetti tecnici ma soprattutto istanze sociali, istanze sociali, 
comunitarie ed comunitarie ed identitarieidentitarie..

� OBIETTIVO SPECIFICO:  

LA RIQUALIFICAZIONE 
ARCHITETTONICA, URBANA ED 

AMBIENTALE DEL CENTRO 
STORICO  DI CAPRIGLIA I.



PERCHE’ COINVOLGERE in una 
AZIONE LOCALE PARTECIPATA 

SUL PIANO CULTURALE

� rinvigorire i processi democratici locali
� contribuire a creare consenso verso scelte progettu ali

� migliorare l’articolazione dei processi decisionali  a livello 
locale

�investire sul capitale umano-sociale di una comunit à, 
promuovendo una maggiore informazione, educazione, 
formazione e conseguente consapevolezza dei cittadi ni 

coinvolti sui problemi e sulle possibili soluzioni in un’ottica di 
un benessere equo e sostenibile.

� avere prospettive da diversi punti di vista e valor izzare la 
diversità socio-culturale di una comunità.



PERCHE’ COINVOLGERE in una 
AZIONE LOCALE PARTECIPATA 

SUL PIANO RELAZIONALE

� rafforzare il senso di appartenenza  della comunità al luogo 
in cui vive

� diminuire i conflitti tra le parti a fronte di prog etti più
condivisi 

� creare un senso di identità e di riconoscibilità dei cittadini 
verso il loro luogo di residenza 

�creare maggiore condivisione rispetto ad obiettivi di 

sostenibilità ambientale, sociale ed urbana

� incoraggiare il senso di co-responsabilità verso le cose e 
gli spazi pubblici

� favorire un maggiore dialogo ed empatia tra i citta dini e, di 
conseguenza, una maggiore legittimazione e fiducia 



PERCHE’ COINVOLGERE in una 
AZIONE LOCALE PARTECIPATA 

SUL PIANO ORGANIZZATIVO - GESTIONALE

� conseguire efficienza (costi commisurati ad effetti ve 
priorità) ed efficacia ( maggiore corrispondenza tr a progetto, 

obiettivi e bisogni della comunità)
� evidenziare gli aspetti prioritari su cui concentra re le 

risorse

� rinforzare la consapevolezza sulla complessità e le 
implicazioni da considerare nel governo della comun ità
locale, sulle relazioni tra aspetti economici, soci ali ed 

ambientali
� attivare un scambio proficuo tra chi abita i luoghi  

(conoscenze delle esigenze e delle dinamiche) e chi  la 
progetta e la gestisce (conoscenza dei processi e d elle 

regole)



COME COINVOLGERE in una 
AZIONE LOCALE PARTECIPATA 
LA SCALA DELLA PARTECIPAZIONE



COME COINVOLGERE in una 
AZIONE LOCALE PARTECIPATA 
LA SCALA DELLA PARTECIPAZIONE



"Per fare bene bisogna 
capire ed ascoltare; è

un’arte complessa 
quella dell’ascolto ! 

È difficile perché
spesso le voci di quelli 
che hanno più cose da 

dire sono discrete e 
sottili. Ascoltare non è

obbedire, ascoltare 
non è trovare 
compromessi, 

ascoltare è cercare di 
capire e quindi fare 
progetti migliori”

(Renzo Piano)



PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE

PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA

ADOZIONEADOZIONEADOZIONEADOZIONE



https ://cialpcaprigliairpina.wordpress.com /

C.I.A.L.P. CAPRIGLIA IRPINA AZIONE LOCALE PARTECIPATA/
(Gruppo pubblico)

Link: sito ufficiale Comune di Capriglia Irpina

IL WEB  
come strumento di condivisione 

comunicazione e di lavoro



Il blog: Il blog: Il blog: Il blog: 
cialpcaprigliairpina.wordpress.comcialpcaprigliairpina.wordpress.comcialpcaprigliairpina.wordpress.comcialpcaprigliairpina.wordpress.com////

Raccoglie i materiali 
di lavoro e tutto 
quanto utile a 

rendere sempre 
disponibile 

l'avanzamento delle 
attività del 

Laboratorio : 
questionari, report e 
più avanti le soluzioni 

progettuali. 
Invitate a partecipare 
caprigliesi - ma non 

solo - amici e 
conoscenti che 

sapete consapevoli e 
curiosi e che 

vorranno dare un 
contributo 

propositivo. 



Il blog: Il blog: Il blog: Il blog: 
cialpcaprigliairpina.wordpress.comcialpcaprigliairpina.wordpress.comcialpcaprigliairpina.wordpress.comcialpcaprigliairpina.wordpress.com////

Raccoglie i materiali 
di lavoro e tutto 
quanto utile a 

rendere sempre 
disponibile 

l'avanzamento delle 
attività del 

Laboratorio : 
questionari, report e 
più avanti le soluzioni 

progettuali. 
Invitate a partecipare 
caprigliesi - ma non 

solo - amici e 
conoscenti che 

sapete consapevoli e 
curiosi e che 

vorranno dare un 
contributo 

propositivo. 



UN PROGETTO INTEGRATO PER IL 
CENTRO STORICO DI CAPRIGLIA 

SUL PIANO ORGANIZZATIVO - GESTIONALE

� conseguire efficienza (costi commisurati ad effettive priorità) ed 
efficacia ( maggiore corrispondenza tra progetto, obiettivi e 

bisogni della comunità)
� evidenziare gli aspetti prioritari su cui concentrare le risorse



UN PROGETTO INTEGRATO PER IL 
CENTRO STORICO DI CAPRIGLIA 

FINALITA’

� VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ,

AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

�CONSERVAZIONE E RECUPERO DELL’IDENTITA’ STORICO-CULTURALE DA PARTE DEI CITTADINI

� RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO STANDARD QUALITATIVI DELLE FUNZIONI E DELLE 
ATTREZZATURE/SERVIZI URBANI

•il ripopolamento del centro storico attraverso la creazione di condizioni di creazione di condizioni di attraibilitattraibilitàà e di appeal e di appeal 
urbano ed ambientaleurbano ed ambientale per la creazione di attività ricettive, di intrattenimento e ricreative , di piccolo 

artigiantao e di commercio di vicinato in genere;

•il miglioramento della qualità dei servizi culturali, finalizzato alla promozione e diffusione della promozione e diffusione della 
conoscenza delle risorse culturaliconoscenza delle risorse culturali;

••il miglioramento della qualitil miglioramento della qualitàà e del significato degli decoro urbanoe del significato degli decoro urbano

(arredo urbano, opere d’arte, segnaletica, tabellonistica, ecc)

•la creazione di un indotto turistico ed economico legato alla fruizione dei beni culturali  e 
paesaggistici, le terrazze panoramiche – esistenti;

••La revisione, la integrazione di opere di urbanizzazione primariLa revisione, la integrazione di opere di urbanizzazione primariaa

•riduzione di fenomeni di marginalizzazione e disagio sociale



LO SVILUPPO 
DEL PROGETTO

Schema logico 
di attivazione 
e realizzazione



REGOLE DI BASE del Laboratorio

I partecipanti:
Devono contribuire con spirito propositivo e non conflittuale.

Chiedere spiegazioni, compilare le schede, prendere parte alle attività.
Permettere agli altri di contribuire

interventi brevi (max . 5 minuti) - ascoltare gli altri
Contribuire ad elaborare una sintesi finale 

Il coordinatore:
Deve aiutare i partecipanti

Controllare il tempo
Produrre un rapporto finale integro 



LABORATORIO C.I.A.L.P.
prima attività

UNA MAPPA 
INFORMALE DI

CAPRIGLIA IRPINA 

(del centro storico)

Quesiti a cui 
rispondere in maniera 
spontanea, intuitiva ed 

immediata.

Le risposte aiuteranno 
a realizzare una 

mappa “affettiva” del 
centro storico



LABORATORIO C.I.A.L.P.
seconda attività

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA

DELLE MINACCE (rischi) ED OPPORTUNITA’ (ANALISI SWOT)

del progetto per la riqualificazione del centro storico

•E’ UN’ANALISI DI SUPPORTO ALLE SCELTE 

RISPONDE AD UN’ESIGENZADI RAZIONALIZZAZIONE 
DEI PROCESSI DECISIONALI



LABORATORIO C.I.A.L.P.
seconda attività

ANALISI SWOT del progetto per la riqualificazione del centro storico

I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA
• Sono i fattori interni , ovvero propri del contesto di analisi e

progettazione – le specificità e le caratteristiche del centro storico;

• Sono modificabili grazie alla politica o all’intervento proposto

LE OPPORTUNITÀ E LE MINACCE(o rischi)
• Sono i fattori che derivano dal contesto esterno e che influenzano 

significativamente  l’azione di riqualificazione del centro storico;

• Difficilmente modificabili, ma è necessario tenerli sotto controllo in 
modo da sfruttare le opportunità e ridurre le minacce.



LABORATORIO C.I.A.L.P.
seconda attività

ANALISI SWOT del progetto per la riqualificazione del centro storico

• L’ANALISI SWOT È UN’ANALISI RAGIONATA DEL CONTESTO 
TERRITORIALE IN CUI SI  REALIZZA IL PROGETTO.

• Lo scopo dell’analisi è quello di definire le opportunità di sviluppo 
dell’ ambito di intervento (il centro storico), che derivano da una derivano da una 
valorizzazione dei punti di forzavalorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di contenimento dei punti di 
debolezzadebolezza alla luce del quadro di opportunità e rischi che deriva, di 

norma, dalla congiuntura esterna.

• Evidenzia i principali fattori, interni ed esterni al contesto di analisi, in 
grado di influenzare il successo del progetto di riqualificazioneinfluenzare il successo del progetto di riqualificazione .

• Consente di analizzare scenari alternativi di proposte per il centro 
storico

• Supporta l’impostazione di una strategia coerente rispetto al 
contesto su cui si interviene



LABORATORIO C.I.A.L.P.
seconda attività

ANALISI SWOT del progetto per la riqualificazione del centro storico

• Classificazione/selezione delle possibili azioni in 
base alla loro rilevanza Identificazione di quelle Identificazione di quelle 
azioni (linee guida strategiche, proposte, azioni (linee guida strategiche, proposte, 
suggerimenti )suggerimenti ) che, facendo leva sui punti di forza, 
tentando di ridurre quelli di debolezza 
massimizzando le opportunità e minimizzando le 
minacce, siano maggiormente in grado di ridurre i 
problemi che possono favorire il fallimento del 
progetto.



LABORATORIO C.I.A.L.P.
seconda attività

ANALISI SWOT del progetto per la riqualificazione del centro storico

F
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Opportunità Strategie W-O
Trasformare i punti di 
debolezza per sfruttare i 
vantaggi delle opportunità
esterne

Strategie S-O
Situazione Ottimale –
Sfruttare le opportunità
esterne che interessano 
direttamente i punti di forza 
dell’ambito di progetto.

Minacce Strategie W-T
Trasformare i punti di 
debolezza con azioni che 
ne limitino gli effetti ed 
evitare  che le minacce 
esterne ne amplifichino gli 
effetti.

Strategie S-T
Individuare le modalità, le 
azioni,  in cui sfruttare i punti 
di forza al fine di attenuare o 
eliminare le minacce esterne 
all’area. Ridurre le minacce 
trasformandole in 
opportunità

Punti di Debolezza Punti di Forza

FATTORI  INTERNI



Grazie per l’attenzione

arch. Luca Battista  (Avellino)

archbattistaluca@gmail.com

08251913051

Per info e comunicazioni : cialpcapriglia@gmail.com

C.I.A.L.P. CAPRIGLIA IRPINA AZIONE LOCALE PARTECIPATA/
(Gruppo pubblico)

https ://cialpcaprigliairpina.wordpress.com /


