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Laboratorio di partecipazione per il riuso sociale di Villa Fernandes, 

bene confiscato alla criminalità organizzata.

L'amministrazione comunale di Portici, in vista della stesura del 
bando di affidamento dei locali di Villa Fernandes, ha avviato la  
scorsa primavera un percorso di partecipazione che ha portato a 
un laboratorio di sintesi tenuto il 24 Ottobre presso i locali di Villa 
Fernandes. Questo ultimo incontro, è stato di supporto 
all’individuazione delle indicazioni progettuali da inserire nelle 
linee guide del bando di gara. 

L'identificazione delle macro-funzioni, così come la divisione 
dei locali, sono elementi cruciali che possono determinare la 
riuscita del progetto. Per questa ragione è stato indispensabile 
coinvolgere i destinatari e i beneficiari dell'intervento nella 
loro definizione.

Il laboratorio

Durante il laboratorio del 24 ottobre, alle associazioni del territorio, 
ai giovani e, più in generale, ai cittadini di Portici, è stato chiesto di 
posizionare le idee progettuali emerse durante questi mesi su una 
pianta della villa; questo lavoro ha reso possibile:

- l’individuazione di destinazioni d'uso scelte con maggiori 
 preferenze;
- le vocazioni dei locali e dei piani;
- la relazioni tra le funzioni;
- le performance che i singoli progetti dovranno soddisfare;

Le indicazioni emerse dal laboratorio sono servite quindi non a 
individuare i progetti, come è ovvio, ma a cogliere delle invarianti 
che andranno a comporre parte delle indicazioni del bando 
pubblico per l'affidamento del bene confiscato. 



Regole del gioco

1.  Non siamo qui per decidere, ma per capire.

2.  Non esistono verità assolute né tanto meno punti di vista più 
 giusti di altri.

 3.  Quando proponi un’idea o un progetto non è più tuo ma 
 di tutti.

Istruzioni per l’uso

1.  Leggi le proposte emerse dalle assemblee pubbliche

2.  Scegli quella/e che condividi maggiormente 
 
 2.a  Se non ci sono proposte che ti piacciono prendi un 
  bigliettino e aggiungi la tua  

 2.b  Fai attenzione, il colore del bigliettino dipende dal  
  tipo di progetto

3.  Disponi sulla pianta di Villa Fernandes le tue scelte

4.  Resta a parlare con gli altri partecipanti, potresti cambiare  
 idea.

5. Puoi spostare i biglietti già presenti sulle piante senza che 
 nessuno si offenda.
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Piano interrato

Piano terra



Terrazzo

Piano Primo

Piano Secondo



Criteri di performance

Prima del laboratorio di sintesi, come soggetto indicato per la 
facilitazione del processo abbiamo accompagnato l’assessorato di 
riferimento all’individuazione di criteri di valutazione delle idee
progettuali, con lo scopo di ottenere degli indicatori il più possibile
oggettivi per la valutazione dei progetti. Queste preferenze sono 
state comunicate ai partecipanti che, quindi, hanno confrontato le
proprie idee progettuali con la volontà politica 
dell’amministrazione comunale.

1.  INNOVATIVITÀ: è necessario che vengano individuate delle 
 funzioni che non sono già presenti sul territorio comunale;

2.  SOSTENIBILITÀ: è fondamentale che sia prevista la 
 sostenibilità del progetto in tutte le sue declinazioni;

3.  COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI: è preferibile che i destinatari 
 finali del progetto, ovvero giovani e in particolar modo i giovani 
 appartenenti a fasce sociali disagiate, facciano parte dell’iter di  
 ideazione e di gestione del progetto;

4. MASSIMA APERTURA: è preferibile la combinazione di idee  
 progettuali che prevedano il numero massimo di ore di  
 apertura del bene;

5. PROGRAMMAZIONE: è preferibile la combinazione di idee  
 progettuali che proporrà il numero maggiore di eventi 
 annuali;

6. PUBBLICO: è preferibile la combinazione di idee progettuali  
 capaci di attrarre il maggior numero di persone durante le 
 attività proposte;

7. INCIDENZA NEL TESSUTO SOCIALE: è preferibile la 
 combinazione di idee progettuali che prevedano la massima 
 incidenza nel tessuto sociale in cui si propongono di    
 intervenire.

Ogni singola idea progettuale emersa è stata valutata utilizzando questi 
7 criteri, con la possiblità di attribuire tre valori identificati con dei 
colori:
- Verde: Rispetto del criterio individuato;
- Giallo: Possibilità di mancato rispetto del criterio individuato;
- Rosso: Rischio di mancato rispetto del criterio individuato;



Socialità Servizi Produzione Formazione Altro

Le proposte emerse

Ai partecipanti sono stati forniti dei post-it con le indicazioni dei 
progetti emersi nelle assemblee precedenti. Poposte che sono state 
riassunte e divise in 5 macro-categoria a cui è stato assegnato un 
colore.

Oltre queste i partecipanti potevano aggiungere proprie proposte 
rispettando le stesse categorie.

Sono state raccolte un totale di 23 proposte progettuali con una 
preferenza per l’offerta di servizi e di spazi per la socialità e un 
numero equivalente di preferenze per progetti riguardanti 
formazione, produzione e altre attività non previste.

Le proposte emerse divise per categoria

Un altro dato significativo è la suddivisione delle proposte nei piani 
della pianta della Villa, da questo dato, infatti, emergono delle 
preferenze di uso degli spazi e delle indicazioni sulla divisione 
funzionale utili per la sostenibilità del progetto.



Indicazioni generali

Piano interrato

Piano terra

Secondo Piano

Primo Piano

Spazio esterno

Le proposte emerse divise per piano di allocazione



Elenco delle proposte

Indicazioni generali

1. Polo culturale arte e tradizioni.
2. Casa delle associazioni.

Spazio esterno

1. Orto sociale.
2. Fattoria didattica.
3. Caffetteria.
4. Orto didattico. 

Piano interrato

1. Stoccaggio beni per indigenti.
2. Polo delle arti.
3. Laboratori periodici artistico culturali.
4. Laboratori di falegnameria, scenografia. 

Piano terra

1. Incubatore Gruppo di acquisto solidale GAS.
2. Portici Science Cafè.
3. Volontariato sociale attivo (doposcuola, supporto alla didattica).
4. Sala da te biblioteca, degustazione.
5. Spazio espositivo mostre.
6. Polo creativo (fab-lab).

Primo Piano

1. Formazione ragazzi svantaggiati.
2. Banca del tempo.
3. Bottega scuola finanziata da impresa.

Secondo Piano

1. Web radio.
2. Sartoria.
3. Attività sociali.
4. Accompagnamento e tutoraggio per realizzazione buisness plan 
per finanziamenti invitalia.





Valutazione delle performance

Criteri
1. INNOVATIVITÀ 2. SOSTENIBLITÀ 3. COINVOLGIMENTO DEI 
GIOVANI 4. MASSIMA APERTURA 5. PROGRAMMAZIONE 
6. PUBBLICO 7.INCIDENZA NEL TESSUTO SOCIALE

Indicatori

 Rispetto del criterio individuato;

 Possibilità di mancato rispetto del criterio individuato;

 Rischio di mancato rispetto del criterio individuato; 

Indicazioni generali

1. Polo culturale arte e tradizioni.

2. Casa delle associazioni.

Spazio esterno

1. Orto sociale.

2. Fattoria didattica.

3. Caffetteria.

4. Orto didattico. 

Piano interrato

1. Stoccaggio beni per indigenti.

2. Polo delle arti.
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3. Laboratori periodici artistico culturali.

4. Laboratori di falegnameria, scenografia. 

Piano terra

1. Incubatore Gruppo di acquisto solidale GAS.

2. Portici Science Cafè.

3. Volontariato sociale attivo (doposcuola, supporto alla didattica).

4. Sala da te biblioteca, degustazione.

5. Spazio espositivo mostre.

6. Polo creativo (fab-lab).

Primo Piano

1. Formazione ragazzi svantaggiati.

2. Banca del tempo.

3. Bottega scuola finanziata da impresa.

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7



Secondo Piano

1. Web radio.

2. Sartoria.

3. Attività sociali.

4. Accompagnamento e tutoraggio per realizzazione buisness plan 
per finanziamenti invitalia.

In coerenza con le premesse indicate nel report la valutazione delle 
performance dei progetti non è effettuata sulla qualità dei progetti, 
ma sulla coerenza delle idee progettuali con le indicazioni della 
pubblica amministrazione. Questo passaggio rappresenta un 
momento importante di apprendimento per le indicazioni da tener 
conto nella stesura del bando.
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Cosa abbiamo imparato

I processi partecipativi non sono quasi mai processi risolutivi, 
soprattutto in fase preliminare si configurano spesso come processi 
di ascolto orientati all’apprendimento di informazioni e risorse 
dagli attori del territorio. Diviene quindi importante mettere a 
sistema le informazioni raccolte per facilitare la pubblica 
amministrazione nel loro utilizzo.

1. Sostenibilità e incidenza sociale

È frequente nelle idee progettuali proposte che la sostenibilità 
(sopratutto economica) e l’incidenza sociale sul territorio siano 
inversamente proporzionali.
Spesso, infatti, l'incidenza sociale è rappresentata da servizi alla 
persona di solito offerti dal pubblico e rivolti ad utenti non in grado 
di pagare per essi. D’altro canto la sostenibilità economica è affidata 
ad attività economiche che seppur garantiscono un eventuale 
introito non chiarificano quale apporto sociale portano con se, se 
non in maniera troppo flebile considerato il contesto.
Se da un lato ai progetti di servizi sociali e alla persona andrebbe 
chiesto “sostenibile come” indicando un percorso di riflessione 
sulla sostebilità economica; alle idee progettuali che puntano 
maggiormente alla sostenibilità andrebbe chiesto “sostenibile cosa” 
ovvero quale cambiamento sociale implica la realizzazione del 
progetto.

Chiaramente questo non esclude che ci siano progetti con un 
elevato risvolto sociale e perfettamente auto-sostenibili, ma più 
tosto evidenzia la difficoltà a mettere insieme questi due elementi. 
Occorrerebbe quindi incentivare un ragionamento simultaneo su 
entrambi, favorendo i progetti che prevedano l'integrazione tra più 
funzioni, di cui alcune possono garantire la sostenibilità e altre 
possono garantire l'impatto sociale sul territorio.

Ad esempio:

- una caffetteria che permetta la realizzazione di una ludoteca

È difficile chiedere ad una caffetteria di avere un risvolto sociale 
concreto sul territorio, ne tanto meno si può chiedere ad una 
ludoteca (per cittadini socialmente svantaggiati) di essere 
sostenibile.
Integrare le due azioni, potrebbe rappresentare una soluzione utile 
per entrambi.



2. Stabilità e coinvolgimento
 
Altra dicotomia che separa i progetti riguarda i soggetti promotori, 
se da un lato una parte dei soggetti propone soggetti unici gestori 
capaci di gestire grosse somme di denaro, intercettare 
finanziamenti pubblici e, quindi, realizzare grandi interventi, 
un'altra parte dei progetti individua nel coinvolgimento diretto dei 
giovani del territorio un metro indispensabile per la riuscita 
dell'intervento. Queste due posizioni, seppur apparentemente 
contrapposte possono coesistere nel riuso di Villa Fernandes. 
Puntare su soggetti importanti e affermati nel mondo del terzo 
settore e dei servizi sociali, garantisce la stabilità necessaria per 
coinvolgere soggetti giovani in percorsi di co-progettazione degli 
interventi a loro destinati. In altre parole, se la diversità funzionale 
è un valore da garantire nel riutilizzo della villa, questa stessa 
diversità può essere garantita anche nella selezione dei soggetti, 
proponendo ad esempio, uno schema di bando che favorisca i 
raggruppamenti di soggetti con soggetti giovani.

3. Concatenazione di progetti

É indispensabile che il riuso della vita abbia una chiave di lettura 
univoca ed evidente. Bisogna costruire un'immagine pubblica della 
villa, che sorpassi anche la difficoltà reputazionale che ha il bene 
sui media. Per fare questo non è solo necessario un piano di 
comunicazione unico o che i singoli soggetti coinvolti integrino il 
loro lavoro. Ma è necessario prevedere una concatenazione dei 
progetti, che riportino lo stesso tema nei vari settori di attività di 
cui si propongono di intervenire.

Ad esempio:

Corsi di formazioni per sarti, laboratori di design dei prodotti sartoriali, 
laboratori di produzione sartoriale, vendita al dettaglio di prodotti 
sartoriali, esposizione, mostre ed eventi di prodotti sartoriali...

Questo meccanismo non solo innesca una strategia di 
comunicazione unica, che diffonde l'identità del bene su scala 
metropolitana ma contribuisce alla costituzione di un Know-how 
unico e approfondito su un tema. Fare meno ma fare meglio.



Indicazioni sulla disposizione delle funzioni del Bene Confiscato

Dal Laboratorio del 24 ottobre, emergono altresì diverse indicazione 
sull’utilizzo degli spazi della villa:

Spazio aperto: si individuano attività di socialità e di formazione, il 
giardino potrebbe e dovrebbe diventare uno spazio di servizio della 
città, in cui andare anche semplicemente a passeggiare, diventando 
uno spazio di filtro tra la villa e la città.

Piano interrato: è il piano il cui utilizzo è più complicato in quanto 
per mancanza sufficiente di illuminazione e di areazione si è 
impossibilitati a prevedere attività stabili e durature di produzione 
e formazione. Potrebbe essere quindi uno spazio di servizio ad altri 
progetti, o per eventi temporanei come mostre, esposizioni, 
proiezioni. La sostenibilità dei progetti in questo spazio, quindi è 
legata strettamente alle attività negli altri piani della villa.

Piano terra: è il piano più importante dal punto di vista della 
sostenibilità e dell'immagine della villa. Tutti i progetti infatti lo 
individuano come piano pubblico, in cui è possibile recarsi anche 
senza dover partecipare ad una specifica attività sociale. È 
importante quindi che la maggior parte delle attività di relazione 
con il pubblico siano da prevedere in questo piano.

Piano Primo: questo piano è stato individuato per le attività di 
formazione e per quelle attività non rivolte direttamente al 
pubblico.

Piano Secondo: le idee progettuali propongono questo piano per 
uso interno, per attività di formazioni ristrette e per offerta di 
servizi alle altre attività presenti nella struttura.



 
Immaginiamo spazi fisici e di relazione, analizziamo problemi e sperimentiamo soluzioni.

Celebriamo la complessità.

Nasciamo nel 2009 con lo scopo di costruire un approccio complesso per comprendere maggiormente le dinamiche 
e le trasformazioni dei territori; proponendo una chiave di lettura capace di occuparsi sia della sua struttura 
fisica che delle relazioni sociali che li compongono.

Ci occupiamo di:

Progettazione partecipata

Utilizziamo gli strumenti della 
progettazione partecipata a 
supporto di enti pubblici, privati e 
del terzo settore che vogliano 
coinvolgere stakeholder e attori 
rilevanti nella definizione di 
politiche e progetti di interesse 
pubblico. 

Formazione peer to peer

Non ci occupiamo in senso stretto di 
formazione. Ideiamo e organizziamo 
momenti formativi rivolti a gruppi e 
realtà che intendono intraprendere 
azioni di sviluppo e valorizzazione 
del proprio territorio. Intendiamo 
questo tipo di esperienze, 
soprattutto come momenti di 
scambio e innesco di processi più 
ampi di rigenerazione e sviluppo 
locale

Promozione culturale

Siamo tra i promotori di diverse 
iniziative di valorizzazione e 
promozione delle città e del loro 
patrimonio culturale. In particolare, 
ci occupiamo di ideare e realizzare 
iniziative che stimolino i 
partecipanti a guardare al territorio 
attraverso sguardi inusuali.

Rigenerazione urbana 

Accompagniamo e supportiamo 
soggetti locali nella definizione di 
processi di rilettura del proprio 
territorio al fine di promuovere 
processi e azioni volte alla sua 
valorizzazione. In particolare, in 
contesti urbani e a scala di quartiere.  

Attivazione di comunità per lo 
sviluppo locale

Soprattutto in contesti rurali e nelle 
aree interne del paese, individuiamo 
sfide locali attorno alle quali le 
comunità possano mobilitarsi per 
innescare processi di sviluppo del 
proprio territorio.




