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4. Imparare facendo

Da questa esigenza, e dall’incontro con la 
particolarità del contesto locale nascono due giorni 
di laboratori/workshop di progettazione partecipata. 
È stato scelto, infatti, visto il tema e la peculiarità 
dei partecipanti di costruire un momento di 
apprendimento basato sulla sperimentazione 
pratica. Scopo di questa iniziativa non è solo un più 
efficace apprendimento legato all’esperienza 
diretta, ma la costruzione di un’interazione con il 
territorio.  L’idea alla base, di fatto, è che attraverso 
un momento di apprendimento e interazione con il 
contesto locale si generi un sapere e si metta a 
frutto quell’intelligenza collettiva che poi resta a 
disposizione del contesto territorio. Esso stesso non 
più oggetto ma soggetto nel processo.

5. Oltre la formazione, una prima azione simbolica

Con la due giorni, infatti, si è voluto dare il via, non 
solo un percorso di formazione e sperimentazione 
per gli attivisti di Libera e per tutti coloro che 
vogliono intraprendere percorsi di progettazione 
partecipata sul riuso dei beni confiscati; quella 
svoltasi a Caste Volturno ha voluto ancor di più 
essere una prima azione simbolica in grado di 
sancire l’impegno di alcune organizzazione e di 
alcuni soggetti locali ad al riuso del patrimonio 
confiscato esistente in un ottica di innovazione. 
Intendendola quale occasione, non più rinviabile, di 
inversione di tendenza e di sviluppo di questo 
territorio.

6. Quattro fasi della progettazione partecipata

Il workshop è stato organizzato in quattro momenti 
distinti, rappresentanti di altrettante fasi della 
progettazione partecipata. Quella messa in campo è 
stata una sperimentazione, in forma ridotta, di un 
processo che ognuno dei partecipanti potrebbe 
scegliere di intraprendere sul proprio territorio. 
L’obiettivo è stato quello di provare a mettere in atto 
un modello diverso di progettazione che, mettendo 
al centro lo sviluppo del territorio, arrivasse ad 

intendere il riuso del bene confiscato come 
strumentale ad un’idea e ad una prospettiva più 
ampia.

Per questa ragione si è data centralità al tecniche di 
osservazione partecipata del territorio, di 
costruzione del frame progettuale intendendole 
come prime (e necessarie fasi) del processo. Quelle 
successive, altrettanto centrali, rappresentano il 
momento in cui l’idea viene messa in discussione 
attraverso il confronto con gli attori privilegiati e si 
giunge alla sua riformulazione.

7. Officine libere: un workshop partecipativo

Una due giorni in cui, a momenti di comunicazione 
frontale di nozioni base, di strumenti e di pratiche di 
partecipazione, è stata affiancata la 
sperimentazione di momenti interattivi con la 
popolazione; sono stati coinvolti in primo luogo gli 
abitanti del Parco, l’Amministrazione Comunale, le 
associazioni del territorio e alcuni rappresentanti 
delle iniziative di riuso dei beni confiscati presenti 
sul territorio. 
In particolar modo abbiamo coinvolto i partecipanti 
all’evento di formazione in un momento di 
osservazione partecipata, in cui, durante un 
sopralluogo in località Pinetamare e al Parco Allocca 
abbiamo chiesto loro di trovare gli indizi per 
costruire cornici entro le quali avviare il processo 
partecipato. 

 “Qualcosa che abbia a che fare con il mare, 
con i giovani e con i migranti”

Queste informazioni sono state utilizzate non per 
costruire il progetto in sé, ma per ipotizzare l’idea di 
territorio al quale il riuso del bene si riferisce.

Il riuso di un bene è il mezzo, non il fine. Abbiamo, in 
altre parole, chiesto ai partecipanti  quale 
cambiamento volessero produrre sul territorio con 
l’azione che pensavano di mettere in campo. ù

“La Rimini del Sud Italia ma con un modello 

di turismo sostenibile 
(da punto di vista economico, sociale e 

ambientale )”

Ai partecipanti è stato chiesto altresì di realizzare 
una mappa degli attori con interessi nel processo di 
affidamento e gestione del bene. 
È indispensabile infatti, capire chi fa cosa all’interno 
di un progetto mettendo a sistema le competenze 
del territorio e, laddove venissero identificate delle 
“mancanze”, proporre il tipo di soggetti da 
coinvolgere. Oltre i soggetti , i partecipanti hanno 
lavorato per identificare gli interessi, la posta in 
gioco e le risorse in campo.
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sulle sponde di un laghetto artificiale ottenuto da 
un’ex cava abusiva. 

Premessa

intendere il riuso del bene confiscato come 
strumentale ad un’idea e ad una prospettiva più 
ampia.

Per questa ragione si è data centralità al tecniche di 
osservazione partecipata del territorio, di 
costruzione del frame progettuale intendendole 
come prime (e necessarie fasi) del processo. Quelle 
successive, altrettanto centrali, rappresentano il 
momento in cui l’idea viene messa in discussione 
attraverso il confronto con gli attori privilegiati e si 
giunge alla sua riformulazione.

7. Officine libere: un workshop partecipativo

Una due giorni in cui, a momenti di comunicazione 
frontale di nozioni base, di strumenti e di pratiche di 
partecipazione, è stata affiancata la 
sperimentazione di momenti interattivi con la 
popolazione; sono stati coinvolti in primo luogo gli 
abitanti del Parco, l’Amministrazione Comunale, le 
associazioni del territorio e alcuni rappresentanti 
delle iniziative di riuso dei beni confiscati presenti 
sul territorio. 
In particolar modo abbiamo coinvolto i partecipanti 
all’evento di formazione in un momento di 
osservazione partecipata, in cui, durante un 
sopralluogo in località Pinetamare e al Parco Allocca 
abbiamo chiesto loro di trovare gli indizi per 
costruire cornici entro le quali avviare il processo 
partecipato. 

 “Qualcosa che abbia a che fare con il mare, 
con i giovani e con i migranti”

Queste informazioni sono state utilizzate non per 
costruire il progetto in sé, ma per ipotizzare l’idea di 
territorio al quale il riuso del bene si riferisce.

Il riuso di un bene è il mezzo, non il fine. Abbiamo, in 
altre parole, chiesto ai partecipanti  quale 
cambiamento volessero produrre sul territorio con 
l’azione che pensavano di mettere in campo. ù

“La Rimini del Sud Italia ma con un modello 

di turismo sostenibile 
(da punto di vista economico, sociale e 

ambientale )”

Ai partecipanti è stato chiesto altresì di realizzare 
una mappa degli attori con interessi nel processo di 
affidamento e gestione del bene. 
È indispensabile infatti, capire chi fa cosa all’interno 
di un progetto mettendo a sistema le competenze 
del territorio e, laddove venissero identificate delle 
“mancanze”, proporre il tipo di soggetti da 
coinvolgere. Oltre i soggetti , i partecipanti hanno 
lavorato per identificare gli interessi, la posta in 
gioco e le risorse in campo.

8. Il Programma

Sabato 10.10
10.00 - 11.30 / Saluti
11.30 - 12.30 / Riuso dei beni confiscati e 
partecipazione
12.45 - 13.30 / Discussione plenaria
13.30 - 15.00 / Pranzo Libero
15.00 - 17.00 / Sopralluogo al Parco Allocca
17.00 - 21.00 / Tavoli di lavoro
21.00 - 23.00 / Cena

Domenica 11.10 
09.00 - 10.00 / Briefing 
10.00 - 13.00 / Presentazione delle idee e confronto 
con attori privilegiati
13.00 - 14.00 / Pranzo
14.00 - 16.00 / Riformulazione delle idee di progetto 
e restituzione.
17.00 - 19.00 / Discussione e presentazione interna
19.00 - 20.00 / Aperitivo e saluti



3. La richiesta di Libera

Le nuove prospettive a cui è legato il riutilizzo dei 
beni pone necessità e sfide inedite all’interno di 
Libera, quale soggetto che accompagna 
all’affidamento e alla gestione ma non prende in 
carico direttamente i beni. 
Un processo di ripensamento generale del territorio, 
infatti, non può basarsi su decisioni unidirezionali 
degli enti locali, né tanto meno su quelle 
dell’Agenzia Nazionale di Beni Confiscanti, rendendo 
indispensabile il coinvolgimento dei cittadini, degli  
attori del territorio nei processi decisionali. 
È necessario che Libera si faccia portatrice di un 
modo diverso di progettare il riuso dei beni, che 
coinvolga il maggior numero di persone possibile e 
che aggreghi i diversi interessi coinvolti. 
Da questo assunto nasce Officine Libere Campania, 
una tappa del percorso nazionale sull’innovazione 
dedicata alla progettazione partecipata nel riuso dei 
beni confiscati.

4. Imparare facendo

Da questa esigenza, e dall’incontro con la 
particolarità del contesto locale nascono due giorni 
di laboratori/workshop di progettazione partecipata. 
È stato scelto, infatti, visto il tema e la peculiarità 
dei partecipanti di costruire un momento di 
apprendimento basato sulla sperimentazione 
pratica. Scopo di questa iniziativa non è solo un più 
efficace apprendimento legato all’esperienza 
diretta, ma la costruzione di un’interazione con il 
territorio.  L’idea alla base, di fatto, è che attraverso 
un momento di apprendimento e interazione con il 
contesto locale si generi un sapere e si metta a 
frutto quell’intelligenza collettiva che poi resta a 
disposizione del contesto territorio. Esso stesso non 
più oggetto ma soggetto nel processo.

5. Oltre la formazione, una prima azione simbolica

Con la due giorni, infatti, si è voluto dare il via, non 
solo un percorso di formazione e sperimentazione 
per gli attivisti di Libera e per tutti coloro che 
vogliono intraprendere percorsi di progettazione 
partecipata sul riuso dei beni confiscati; quella 
svoltasi a Caste Volturno ha voluto ancor di più 
essere una prima azione simbolica in grado di 
sancire l’impegno di alcune organizzazione e di 
alcuni soggetti locali ad al riuso del patrimonio 
confiscato esistente in un ottica di innovazione. 
Intendendola quale occasione, non più rinviabile, di 
inversione di tendenza e di sviluppo di questo 
territorio.

6. Quattro fasi della progettazione partecipata

Il workshop è stato organizzato in quattro momenti 
distinti, rappresentanti di altrettante fasi della 
progettazione partecipata. Quella messa in campo è 
stata una sperimentazione, in forma ridotta, di un 
processo che ognuno dei partecipanti potrebbe 
scegliere di intraprendere sul proprio territorio. 
L’obiettivo è stato quello di provare a mettere in atto 
un modello diverso di progettazione che, mettendo 
al centro lo sviluppo del territorio, arrivasse ad 

intendere il riuso del bene confiscato come 
strumentale ad un’idea e ad una prospettiva più 
ampia.

Per questa ragione si è data centralità al tecniche di 
osservazione partecipata del territorio, di 
costruzione del frame progettuale intendendole 
come prime (e necessarie fasi) del processo. Quelle 
successive, altrettanto centrali, rappresentano il 
momento in cui l’idea viene messa in discussione 
attraverso il confronto con gli attori privilegiati e si 
giunge alla sua riformulazione.

7. Officine libere: un workshop partecipativo

Una due giorni in cui, a momenti di comunicazione 
frontale di nozioni base, di strumenti e di pratiche di 
partecipazione, è stata affiancata la 
sperimentazione di momenti interattivi con la 
popolazione; sono stati coinvolti in primo luogo gli 
abitanti del Parco, l’Amministrazione Comunale, le 
associazioni del territorio e alcuni rappresentanti 
delle iniziative di riuso dei beni confiscati presenti 
sul territorio. 
In particolar modo abbiamo coinvolto i partecipanti 
all’evento di formazione in un momento di 
osservazione partecipata, in cui, durante un 
sopralluogo in località Pinetamare e al Parco Allocca 
abbiamo chiesto loro di trovare gli indizi per 
costruire cornici entro le quali avviare il processo 
partecipato. 

 “Qualcosa che abbia a che fare con il mare, 
con i giovani e con i migranti”

Queste informazioni sono state utilizzate non per 
costruire il progetto in sé, ma per ipotizzare l’idea di 
territorio al quale il riuso del bene si riferisce.

Il riuso di un bene è il mezzo, non il fine. Abbiamo, in 
altre parole, chiesto ai partecipanti  quale 
cambiamento volessero produrre sul territorio con 
l’azione che pensavano di mettere in campo. ù

“La Rimini del Sud Italia ma con un modello 

di turismo sostenibile 
(da punto di vista economico, sociale e 

ambientale )”

Ai partecipanti è stato chiesto altresì di realizzare 
una mappa degli attori con interessi nel processo di 
affidamento e gestione del bene. 
È indispensabile infatti, capire chi fa cosa all’interno 
di un progetto mettendo a sistema le competenze 
del territorio e, laddove venissero identificate delle 
“mancanze”, proporre il tipo di soggetti da 
coinvolgere. Oltre i soggetti , i partecipanti hanno 
lavorato per identificare gli interessi, la posta in 
gioco e le risorse in campo.

8. Il Programma

Sabato 10.10
10.00 - 11.30 / Saluti
11.30 - 12.30 / Riuso dei beni confiscati e 
partecipazione
12.45 - 13.30 / Discussione plenaria
13.30 - 15.00 / Pranzo Libero
15.00 - 17.00 / Sopralluogo al Parco Allocca
17.00 - 21.00 / Tavoli di lavoro
21.00 - 23.00 / Cena

Domenica 11.10 
09.00 - 10.00 / Briefing 
10.00 - 13.00 / Presentazione delle idee e confronto 
con attori privilegiati
13.00 - 14.00 / Pranzo
14.00 - 16.00 / Riformulazione delle idee di progetto 
e restituzione.
17.00 - 19.00 / Discussione e presentazione interna
19.00 - 20.00 / Aperitivo e saluti



4. Imparare facendo

Da questa esigenza, e dall’incontro con la 
particolarità del contesto locale nascono due giorni 
di laboratori/workshop di progettazione partecipata. 
È stato scelto, infatti, visto il tema e la peculiarità 
dei partecipanti di costruire un momento di 
apprendimento basato sulla sperimentazione 
pratica. Scopo di questa iniziativa non è solo un più 
efficace apprendimento legato all’esperienza 
diretta, ma la costruzione di un’interazione con il 
territorio.  L’idea alla base, di fatto, è che attraverso 
un momento di apprendimento e interazione con il 
contesto locale si generi un sapere e si metta a 
frutto quell’intelligenza collettiva che poi resta a 
disposizione del contesto territorio. Esso stesso non 
più oggetto ma soggetto nel processo.

5. Oltre la formazione, una prima azione simbolica

Con la due giorni, infatti, si è voluto dare il via, non 
solo un percorso di formazione e sperimentazione 
per gli attivisti di Libera e per tutti coloro che 
vogliono intraprendere percorsi di progettazione 
partecipata sul riuso dei beni confiscati; quella 
svoltasi a Caste Volturno ha voluto ancor di più 
essere una prima azione simbolica in grado di 
sancire l’impegno di alcune organizzazione e di 
alcuni soggetti locali ad al riuso del patrimonio 
confiscato esistente in un ottica di innovazione. 
Intendendola quale occasione, non più rinviabile, di 
inversione di tendenza e di sviluppo di questo 
territorio.

6. Quattro fasi della progettazione partecipata

Il workshop è stato organizzato in quattro momenti 
distinti, rappresentanti di altrettante fasi della 
progettazione partecipata. Quella messa in campo è 
stata una sperimentazione, in forma ridotta, di un 
processo che ognuno dei partecipanti potrebbe 
scegliere di intraprendere sul proprio territorio. 
L’obiettivo è stato quello di provare a mettere in atto 
un modello diverso di progettazione che, mettendo 
al centro lo sviluppo del territorio, arrivasse ad 

intendere il riuso del bene confiscato come 
strumentale ad un’idea e ad una prospettiva più 
ampia.

Per questa ragione si è data centralità al tecniche di 
osservazione partecipata del territorio, di 
costruzione del frame progettuale intendendole 
come prime (e necessarie fasi) del processo. Quelle 
successive, altrettanto centrali, rappresentano il 
momento in cui l’idea viene messa in discussione 
attraverso il confronto con gli attori privilegiati e si 
giunge alla sua riformulazione.

7. Officine libere: un workshop partecipativo

Una due giorni in cui, a momenti di comunicazione 
frontale di nozioni base, di strumenti e di pratiche di 
partecipazione, è stata affiancata la 
sperimentazione di momenti interattivi con la 
popolazione; sono stati coinvolti in primo luogo gli 
abitanti del Parco, l’Amministrazione Comunale, le 
associazioni del territorio e alcuni rappresentanti 
delle iniziative di riuso dei beni confiscati presenti 
sul territorio. 
In particolar modo abbiamo coinvolto i partecipanti 
all’evento di formazione in un momento di 
osservazione partecipata, in cui, durante un 
sopralluogo in località Pinetamare e al Parco Allocca 
abbiamo chiesto loro di trovare gli indizi per 
costruire cornici entro le quali avviare il processo 
partecipato. 

 “Qualcosa che abbia a che fare con il mare, 
con i giovani e con i migranti”

Queste informazioni sono state utilizzate non per 
costruire il progetto in sé, ma per ipotizzare l’idea di 
territorio al quale il riuso del bene si riferisce.

Il riuso di un bene è il mezzo, non il fine. Abbiamo, in 
altre parole, chiesto ai partecipanti  quale 
cambiamento volessero produrre sul territorio con 
l’azione che pensavano di mettere in campo. ù

“La Rimini del Sud Italia ma con un modello 

La due giorni

di turismo sostenibile 
(da punto di vista economico, sociale e 

ambientale )”

Ai partecipanti è stato chiesto altresì di realizzare 
una mappa degli attori con interessi nel processo di 
affidamento e gestione del bene. 
È indispensabile infatti, capire chi fa cosa all’interno 
di un progetto mettendo a sistema le competenze 
del territorio e, laddove venissero identificate delle 
“mancanze”, proporre il tipo di soggetti da 
coinvolgere. Oltre i soggetti , i partecipanti hanno 
lavorato per identificare gli interessi, la posta in 
gioco e le risorse in campo.

8. Il Programma

Sabato 10.10
10.00 - 11.30 / Saluti
11.30 - 12.30 / Riuso dei beni confiscati e 
partecipazione
12.45 - 13.30 / Discussione plenaria
13.30 - 15.00 / Pranzo Libero
15.00 - 17.00 / Sopralluogo al Parco Allocca
17.00 - 21.00 / Tavoli di lavoro
21.00 - 23.00 / Cena

Domenica 11.10 
09.00 - 10.00 / Briefing 
10.00 - 13.00 / Presentazione delle idee e confronto 
con attori privilegiati
13.00 - 14.00 / Pranzo
14.00 - 16.00 / Riformulazione delle idee di progetto 
e restituzione.
17.00 - 19.00 / Discussione e presentazione interna
19.00 - 20.00 / Aperitivo e saluti



4. Imparare facendo

Da questa esigenza, e dall’incontro con la 
particolarità del contesto locale nascono due giorni 
di laboratori/workshop di progettazione partecipata. 
È stato scelto, infatti, visto il tema e la peculiarità 
dei partecipanti di costruire un momento di 
apprendimento basato sulla sperimentazione 
pratica. Scopo di questa iniziativa non è solo un più 
efficace apprendimento legato all’esperienza 
diretta, ma la costruzione di un’interazione con il 
territorio.  L’idea alla base, di fatto, è che attraverso 
un momento di apprendimento e interazione con il 
contesto locale si generi un sapere e si metta a 
frutto quell’intelligenza collettiva che poi resta a 
disposizione del contesto territorio. Esso stesso non 
più oggetto ma soggetto nel processo.

5. Oltre la formazione, una prima azione simbolica

Con la due giorni, infatti, si è voluto dare il via, non 
solo un percorso di formazione e sperimentazione 
per gli attivisti di Libera e per tutti coloro che 
vogliono intraprendere percorsi di progettazione 
partecipata sul riuso dei beni confiscati; quella 
svoltasi a Caste Volturno ha voluto ancor di più 
essere una prima azione simbolica in grado di 
sancire l’impegno di alcune organizzazione e di 
alcuni soggetti locali ad al riuso del patrimonio 
confiscato esistente in un ottica di innovazione. 
Intendendola quale occasione, non più rinviabile, di 
inversione di tendenza e di sviluppo di questo 
territorio.

6. Quattro fasi della progettazione partecipata

Il workshop è stato organizzato in quattro momenti 
distinti, rappresentanti di altrettante fasi della 
progettazione partecipata. Quella messa in campo è 
stata una sperimentazione, in forma ridotta, di un 
processo che ognuno dei partecipanti potrebbe 
scegliere di intraprendere sul proprio territorio. 
L’obiettivo è stato quello di provare a mettere in atto 
un modello diverso di progettazione che, mettendo 
al centro lo sviluppo del territorio, arrivasse ad 

intendere il riuso del bene confiscato come 
strumentale ad un’idea e ad una prospettiva più 
ampia.

Per questa ragione si è data centralità al tecniche di 
osservazione partecipata del territorio, di 
costruzione del frame progettuale intendendole 
come prime (e necessarie fasi) del processo. Quelle 
successive, altrettanto centrali, rappresentano il 
momento in cui l’idea viene messa in discussione 
attraverso il confronto con gli attori privilegiati e si 
giunge alla sua riformulazione.

7. Officine libere: un workshop partecipativo

Una due giorni in cui, a momenti di comunicazione 
frontale di nozioni base, di strumenti e di pratiche di 
partecipazione, è stata affiancata la 
sperimentazione di momenti interattivi con la 
popolazione; sono stati coinvolti in primo luogo gli 
abitanti del Parco, l’Amministrazione Comunale, le 
associazioni del territorio e alcuni rappresentanti 
delle iniziative di riuso dei beni confiscati presenti 
sul territorio. 
In particolar modo abbiamo coinvolto i partecipanti 
all’evento di formazione in un momento di 
osservazione partecipata, in cui, durante un 
sopralluogo in località Pinetamare e al Parco Allocca 
abbiamo chiesto loro di trovare gli indizi per 
costruire cornici entro le quali avviare il processo 
partecipato. 

 “Qualcosa che abbia a che fare con il mare, 
con i giovani e con i migranti”

Queste informazioni sono state utilizzate non per 
costruire il progetto in sé, ma per ipotizzare l’idea di 
territorio al quale il riuso del bene si riferisce.

Il riuso di un bene è il mezzo, non il fine. Abbiamo, in 
altre parole, chiesto ai partecipanti  quale 
cambiamento volessero produrre sul territorio con 
l’azione che pensavano di mettere in campo. ù

“La Rimini del Sud Italia ma con un modello 

di turismo sostenibile 
(da punto di vista economico, sociale e 

ambientale )”

Ai partecipanti è stato chiesto altresì di realizzare 
una mappa degli attori con interessi nel processo di 
affidamento e gestione del bene. 
È indispensabile infatti, capire chi fa cosa all’interno 
di un progetto mettendo a sistema le competenze 
del territorio e, laddove venissero identificate delle 
“mancanze”, proporre il tipo di soggetti da 
coinvolgere. Oltre i soggetti , i partecipanti hanno 
lavorato per identificare gli interessi, la posta in 
gioco e le risorse in campo.

8. Il Programma

Sabato 10.10
10.00 - 11.30 / Saluti
11.30 - 12.30 / Riuso dei beni confiscati e 
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Da questa esigenza, e dall’incontro con la 
particolarità del contesto locale nascono due giorni 
di laboratori/workshop di progettazione partecipata. 
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dei partecipanti di costruire un momento di 
apprendimento basato sulla sperimentazione 
pratica. Scopo di questa iniziativa non è solo un più 
efficace apprendimento legato all’esperienza 
diretta, ma la costruzione di un’interazione con il 
territorio.  L’idea alla base, di fatto, è che attraverso 
un momento di apprendimento e interazione con il 
contesto locale si generi un sapere e si metta a 
frutto quell’intelligenza collettiva che poi resta a 
disposizione del contesto territorio. Esso stesso non 
più oggetto ma soggetto nel processo.

5. Oltre la formazione, una prima azione simbolica

Con la due giorni, infatti, si è voluto dare il via, non 
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per gli attivisti di Libera e per tutti coloro che 
vogliono intraprendere percorsi di progettazione 
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processo che ognuno dei partecipanti potrebbe 
scegliere di intraprendere sul proprio territorio. 
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osservazione partecipata, in cui, durante un 
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abbiamo chiesto loro di trovare gli indizi per 
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altre parole, chiesto ai partecipanti  quale 
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l’azione che pensavano di mettere in campo. ù
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Ai partecipanti è stato chiesto altresì di realizzare 
una mappa degli attori con interessi nel processo di 
affidamento e gestione del bene. 
È indispensabile infatti, capire chi fa cosa all’interno 
di un progetto mettendo a sistema le competenze 
del territorio e, laddove venissero identificate delle 
“mancanze”, proporre il tipo di soggetti da 
coinvolgere. Oltre i soggetti , i partecipanti hanno 
lavorato per identificare gli interessi, la posta in 
gioco e le risorse in campo.
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3. La richiesta di Libera

Le nuove prospettive a cui è legato il riutilizzo dei 
beni pone necessità e sfide inedite all’interno di 
Libera, quale soggetto che accompagna 
all’affidamento e alla gestione ma non prende in 
carico direttamente i beni. 
Un processo di ripensamento generale del territorio, 
infatti, non può basarsi su decisioni unidirezionali 
degli enti locali, né tanto meno su quelle 
dell’Agenzia Nazionale di Beni Confiscanti, rendendo 
indispensabile il coinvolgimento dei cittadini, degli  
attori del territorio nei processi decisionali. 
È necessario che Libera si faccia portatrice di un 
modo diverso di progettare il riuso dei beni, che 
coinvolga il maggior numero di persone possibile e 
che aggreghi i diversi interessi coinvolti. 
Da questo assunto nasce Officine Libere Campania, 
una tappa del percorso nazionale sull’innovazione 
dedicata alla progettazione partecipata nel riuso dei 
beni confiscati.

4. Imparare facendo

Da questa esigenza, e dall’incontro con la 
particolarità del contesto locale nascono due giorni 
di laboratori/workshop di progettazione partecipata. 
È stato scelto, infatti, visto il tema e la peculiarità 
dei partecipanti di costruire un momento di 
apprendimento basato sulla sperimentazione 
pratica. Scopo di questa iniziativa non è solo un più 
efficace apprendimento legato all’esperienza 
diretta, ma la costruzione di un’interazione con il 
territorio.  L’idea alla base, di fatto, è che attraverso 
un momento di apprendimento e interazione con il 
contesto locale si generi un sapere e si metta a 
frutto quell’intelligenza collettiva che poi resta a 
disposizione del contesto territorio. Esso stesso non 
più oggetto ma soggetto nel processo.

5. Oltre la formazione, una prima azione simbolica

Con la due giorni, infatti, si è voluto dare il via, non 
solo un percorso di formazione e sperimentazione 
per gli attivisti di Libera e per tutti coloro che 
vogliono intraprendere percorsi di progettazione 
partecipata sul riuso dei beni confiscati; quella 
svoltasi a Caste Volturno ha voluto ancor di più 
essere una prima azione simbolica in grado di 
sancire l’impegno di alcune organizzazione e di 
alcuni soggetti locali ad al riuso del patrimonio 
confiscato esistente in un ottica di innovazione. 
Intendendola quale occasione, non più rinviabile, di 
inversione di tendenza e di sviluppo di questo 
territorio.

6. Quattro fasi della progettazione partecipata

Il workshop è stato organizzato in quattro momenti 
distinti, rappresentanti di altrettante fasi della 
progettazione partecipata. Quella messa in campo è 
stata una sperimentazione, in forma ridotta, di un 
processo che ognuno dei partecipanti potrebbe 
scegliere di intraprendere sul proprio territorio. 
L’obiettivo è stato quello di provare a mettere in atto 
un modello diverso di progettazione che, mettendo 
al centro lo sviluppo del territorio, arrivasse ad 

intendere il riuso del bene confiscato come 
strumentale ad un’idea e ad una prospettiva più 
ampia.

Per questa ragione si è data centralità al tecniche di 
osservazione partecipata del territorio, di 
costruzione del frame progettuale intendendole 
come prime (e necessarie fasi) del processo. Quelle 
successive, altrettanto centrali, rappresentano il 
momento in cui l’idea viene messa in discussione 
attraverso il confronto con gli attori privilegiati e si 
giunge alla sua riformulazione.

7. Officine libere: un workshop partecipativo

Una due giorni in cui, a momenti di comunicazione 
frontale di nozioni base, di strumenti e di pratiche di 
partecipazione, è stata affiancata la 
sperimentazione di momenti interattivi con la 
popolazione; sono stati coinvolti in primo luogo gli 
abitanti del Parco, l’Amministrazione Comunale, le 
associazioni del territorio e alcuni rappresentanti 
delle iniziative di riuso dei beni confiscati presenti 
sul territorio. 
In particolar modo abbiamo coinvolto i partecipanti 
all’evento di formazione in un momento di 
osservazione partecipata, in cui, durante un 
sopralluogo in località Pinetamare e al Parco Allocca 
abbiamo chiesto loro di trovare gli indizi per 
costruire cornici entro le quali avviare il processo 
partecipato. 

 “Qualcosa che abbia a che fare con il mare, 
con i giovani e con i migranti”

Queste informazioni sono state utilizzate non per 
costruire il progetto in sé, ma per ipotizzare l’idea di 
territorio al quale il riuso del bene si riferisce.

Il riuso di un bene è il mezzo, non il fine. Abbiamo, in 
altre parole, chiesto ai partecipanti  quale 
cambiamento volessero produrre sul territorio con 
l’azione che pensavano di mettere in campo. ù

“La Rimini del Sud Italia ma con un modello 

Oggetto principale dell’intervento è quella fascia 
della popolazione immigrata di CV compresa tra i 18 
e i 35 anni. Immediatamente successivi, due immo-
bili confiscati ed il laghetto.

la formazione di soggetti lavorativi autonomi per 
attività particolarmente necessarie nel territorio di 
Castel Volturno

far emergere capacità e competenze dei principali 
s/oggetti dell’intervento e metterli a sistema in delle 
strutture associativo-imprenditoriali, attraverso 
una filiera etica che dal riutilizzo di beni confiscati 
possa generare un circolo virtuoso di attività 
imprenditoriali sul territorio. Si prevede la riqualifi-
cazione e la bonifica del laghetto con la sistemazi-
one delle zone limitrofe a questo (strade, case, 
ecc.), da effettuarsi attraverso la formazione e le 
competenze pregresse dei s/oggetti dell’intervento. 
Nello specifico, questi verranno formati sul campo 
per attività di lavoro tipo edilizia, pulizia, etc.

Oggetto dell’intervento

Risultato atteso

Descrizione dell’intervento

di turismo sostenibile 
(da punto di vista economico, sociale e 

ambientale )”

Ai partecipanti è stato chiesto altresì di realizzare 
una mappa degli attori con interessi nel processo di 
affidamento e gestione del bene. 
È indispensabile infatti, capire chi fa cosa all’interno 
di un progetto mettendo a sistema le competenze 
del territorio e, laddove venissero identificate delle 
“mancanze”, proporre il tipo di soggetti da 
coinvolgere. Oltre i soggetti , i partecipanti hanno 
lavorato per identificare gli interessi, la posta in 
gioco e le risorse in campo.
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4. Imparare facendo

Da questa esigenza, e dall’incontro con la 
particolarità del contesto locale nascono due giorni 
di laboratori/workshop di progettazione partecipata. 
È stato scelto, infatti, visto il tema e la peculiarità 
dei partecipanti di costruire un momento di 
apprendimento basato sulla sperimentazione 
pratica. Scopo di questa iniziativa non è solo un più 
efficace apprendimento legato all’esperienza 
diretta, ma la costruzione di un’interazione con il 
territorio.  L’idea alla base, di fatto, è che attraverso 
un momento di apprendimento e interazione con il 
contesto locale si generi un sapere e si metta a 
frutto quell’intelligenza collettiva che poi resta a 
disposizione del contesto territorio. Esso stesso non 
più oggetto ma soggetto nel processo.

5. Oltre la formazione, una prima azione simbolica

Con la due giorni, infatti, si è voluto dare il via, non 
solo un percorso di formazione e sperimentazione 
per gli attivisti di Libera e per tutti coloro che 
vogliono intraprendere percorsi di progettazione 
partecipata sul riuso dei beni confiscati; quella 
svoltasi a Caste Volturno ha voluto ancor di più 
essere una prima azione simbolica in grado di 
sancire l’impegno di alcune organizzazione e di 
alcuni soggetti locali ad al riuso del patrimonio 
confiscato esistente in un ottica di innovazione. 
Intendendola quale occasione, non più rinviabile, di 
inversione di tendenza e di sviluppo di questo 
territorio.

6. Quattro fasi della progettazione partecipata

Il workshop è stato organizzato in quattro momenti 
distinti, rappresentanti di altrettante fasi della 
progettazione partecipata. Quella messa in campo è 
stata una sperimentazione, in forma ridotta, di un 
processo che ognuno dei partecipanti potrebbe 
scegliere di intraprendere sul proprio territorio. 
L’obiettivo è stato quello di provare a mettere in atto 
un modello diverso di progettazione che, mettendo 
al centro lo sviluppo del territorio, arrivasse ad 

intendere il riuso del bene confiscato come 
strumentale ad un’idea e ad una prospettiva più 
ampia.

Per questa ragione si è data centralità al tecniche di 
osservazione partecipata del territorio, di 
costruzione del frame progettuale intendendole 
come prime (e necessarie fasi) del processo. Quelle 
successive, altrettanto centrali, rappresentano il 
momento in cui l’idea viene messa in discussione 
attraverso il confronto con gli attori privilegiati e si 
giunge alla sua riformulazione.

7. Officine libere: un workshop partecipativo

Una due giorni in cui, a momenti di comunicazione 
frontale di nozioni base, di strumenti e di pratiche di 
partecipazione, è stata affiancata la 
sperimentazione di momenti interattivi con la 
popolazione; sono stati coinvolti in primo luogo gli 
abitanti del Parco, l’Amministrazione Comunale, le 
associazioni del territorio e alcuni rappresentanti 
delle iniziative di riuso dei beni confiscati presenti 
sul territorio. 
In particolar modo abbiamo coinvolto i partecipanti 
all’evento di formazione in un momento di 
osservazione partecipata, in cui, durante un 
sopralluogo in località Pinetamare e al Parco Allocca 
abbiamo chiesto loro di trovare gli indizi per 
costruire cornici entro le quali avviare il processo 
partecipato. 

 “Qualcosa che abbia a che fare con il mare, 
con i giovani e con i migranti”

Queste informazioni sono state utilizzate non per 
costruire il progetto in sé, ma per ipotizzare l’idea di 
territorio al quale il riuso del bene si riferisce.

Il riuso di un bene è il mezzo, non il fine. Abbiamo, in 
altre parole, chiesto ai partecipanti  quale 
cambiamento volessero produrre sul territorio con 
l’azione che pensavano di mettere in campo. ù

“La Rimini del Sud Italia ma con un modello 

QUEL RAMO DEL LAGO... Saperi e sapori di Castel 
Volturno Microdistretto artigianale

Un angolo del lago che comprenda quattro villette 
(tre su un lato e una su un altro) con veduta sul 
lago.

Valorizzazione delle competenze del territorio, 
formazione di figure professionali richieste dalla 
vocazione del territorio, messa a sistema di alcuni 
enti presenti sul territorio, integrazione. 

Messa a norma delle strade e del lago, adeguamento 
sistema idrico e fognario, ristrutturazione di tre 
villette per i seguenti scopi: 
1) Laboratorio di lavorazione legno (artigianato 
artistico e falegnameria), deposito. 
2) Formazione artigianato edile e commerciale 
(esposizione e vendita prodotti, info-point, aule per 
la formazione). 
3) Formazione culinaria + ristorante (angolo veduta, 
piattaforma sul lago per tavoli).

Una rete d’impresa sociale (Associazione dei 
proprietari; 3 cooperative: 1 formazione, 1 lab. 
Legno, 1 ristorante) Comune, Confartigianato, CCIAA, 
Cidis, Libera, Fondazione con il Sud, Progetto 
Policoro, Associazioni dei Migranti, commercianti 
locali, scuole superiori locali, Banca Etica.

Beneficiari diretti: Giovani del posto dai 14 ai 35 anni 
(allievi dei corsi di formazione), immigrati stranieri e 
popolazione locale (formatori). Beneficiari indiretti: 
utenti.
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una mappa degli attori con interessi nel processo di 
affidamento e gestione del bene. 
È indispensabile infatti, capire chi fa cosa all’interno 
di un progetto mettendo a sistema le competenze 
del territorio e, laddove venissero identificate delle 
“mancanze”, proporre il tipo di soggetti da 
coinvolgere. Oltre i soggetti , i partecipanti hanno 
lavorato per identificare gli interessi, la posta in 
gioco e le risorse in campo.
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Il progetto si è concentrato sulla valorizzazione del 
lago e sull'utilizzo di tre delle 17 villette confiscate. 
Per quanto riguarda il lago, il nostro obiettivo è la 
messa in sicurezza dello stesso ed il suo utilizzo per 
attività ludiche e sportive. In particolar modo 
puntiamo ad ampliare la superficie utilizzabile per 
rendere possibili attività sportive quali il 
canottaggio, lo sci nautico e la polo-canoa. Per 
quanto riguarda le attività ludiche abbiamo pensato 
di installare delle pedane mobili per consentire 
attività come il cinema all'aperto, gli spettacoli 
teatrali e le esibizioni musicali. Per quanto riguarda 
le tre villette vorremmo dare a ciascuna una 
differente funzione. La prima villetta sarà divisa su 
due livelli: al piano terra ci sarà una mediateca che 
fungerà da sportello informativo grazie al quale i 
visitatori potranno anche prenotarsi per poter 
usufruire delle attività che si svolgono al lago. Il 
secondo piano accoglierà invece una serie di 
laboratori creativi (come upcycling) nell'ambito dei 
quali si produrranno oggetti che saranno venduti 
nella seconda villetta che noi vorremmo adibire a 
market multietnico e solidale. In questo market 
saranno inoltre venduti prodotti etnici e prodotti 
provenienti dalle cooperative Libere Terre. Con 
l'ultima villetta vorremmo estendere il nostro 
progetto anche al turismo attraverso la creazione di 
un Bed and Breakfast.

Vogliamo costruire un piccolo villaggio con un 
modello sociale ed economico basato sul rispetto 
delle diversità, delle etnie e dei soggetti svantaggiati. 
Un turismo consapevole basato sul rispetto 
dell'ambiente. 

Livello sovranazionale: UE Livello nazionale (pubblico 
e privato): CONI, Libera, Legambiente, ARCI, CGIL, 
Associazione Nazionale Bed and Breakfast 
Affittacamere, Villaggi Globali Livello locale: Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di 
Scienze Biologiche, ISIS Castel Volturno, Comune di 
Castel Volturno, Centro Fernandes, Comitato 
Proprietari del Parco Allocca

Popolazione locale e turismo responsabile

Descrizione dell’intervento

Risultato atteso

Chi lo propone / Mappa degli attori

Beneficiari



ALLOCKNESS liberty meadows
un posto per esseri che, per svariati motivi, hanno 
perso il loro habitat naturale o, semplicemente, la 
testa -

Parco Allocco: Laghetto, parco, strade e aree 
comuni e 5 (cinque) villette. Auspichiamo che le 
buone pratiche e la loro ricaduta in termini di 
partecipazione diventino elemento di attrazione di 
altri progetti ed investimenti tali da aumentare, il 
numero di villette riutilizzate – vedi sostenibilità.

Creazione di un parco: riqualificazione del lago, degli 
spazi comuni e della strada rendendoli agibili e 
fruibili alla collettività – poi vedi nello specifico 
beneficiari. 
Creazione del parco / giochi per i bambini e non 
solo, con particolare attenzione alle disabilità.  
Il parco sarà arricchito e reso più ospitale ed 
economicamente sostenibile dalla presenza di 
attività commerciali ai piani terra delle villette. 
L’intento è quello di non attivare centri scommesse, 
ma attività basate su l’idea del “consumo critico” e 
delle eccellenze del territorio.
Nelle villette si erogheranno i servizi rivolti a minori, 
donne e migranti grazie anche alle ristrutturazioni 
rese possibili dalle attività commerciali.
In particolare l’attività di un’intera villetta sarà 
auto-sostenuta dalle attività commerciali delle 
restanti 4 (quattro) in modo da svincolare il comune 
da costi aggiuntivi rivolti al servizio. Allockness non 
solo sogni ma solide realtà
Diventerà uno spazio permeabile dove “abitanti”, 
persone esterne (residenti nei comuni limitrofi, ma 
anche turisti) potranno accedervi ed essere parte 
integrante delle attività.

Creazione di uno spazio di aggregazione e socialità 
che colmi l’assenza di una piazza, tipicamente 
intesa, sul territorio.
Valorizzazione del tessuto produttivo del territorio 
con una particolare attenzione all’agricoltura ed alle 
potenzialità turistiche.
Il progetto vuole “aprire” uno spazio che si connoti 
come vero e proprio villaggio da vivere ed animare 
recuperando una socialità smagliata. 

Titolo

Oggetto dell’intervento

Descrizione dell’intervento

Risultato atteso

Il progetto si propone di attivare un processo di 
partecipazione che analizzi e definisca i bisogni di 
tre categorie deboli: bambini, migranti e donne. 
Attivare un processo virtuoso che incida 
concretamente sull’occupazione e l’indotto 
territoriale.

Cooperative sociali ed aziende profit in qualità di 
sponsor.
Istituzioni: Comune e Regione.

Beneficiari diretti: bambini del territorio con 
particolare attenzione alla disabilità; proprietari e 
abitanti delle villette (beneficiano delle attività e 
della riqualificazione di Allockness); nuovi lavoratori 
attivati presso le strutture Beneficiari indiretti: 
famiglie dei bambini; cittadinanza di Castel Volturno 
che potrà usufruire delle attività.

Il parco Allocca al fine di essere punto di riferimento 
per aggregazione, servizi socialmente utili e 
rigenerazione economica di un territorio a partire 
dai beneficiari individuati deve necessariamente 
ritrovare nella partecipazione di tutti i soggetti 
coinvolti una sostenibilità nel tempo.
Sostenibilità in termini sociali: data dall’interesse di 
associazioni, cooperative, istituzioni e privati nel 
tener viva l’esperienza del Parco Allocca per il suo 
valore sociale fortemente legato al territorio.
Sostenibilità in termini economici. 
In fase di start up – post assegnazione – attivazione 
attività commerciali / fondi istituzionali e non rivolti 
alle cooperative al fine di rendere agibili le strutture 
presenti e assestamento laghetto e strade
Contest per l’immagine lanciato dal comune di 
Castel Volturno
In itinere – attività commerciali attive / fondi 
istituzionali – a livello locale, nazionale europeo / 
fondazioni private / donatori 

Chi lo propone / Mappa degli attori

Beneficiari

Sostenibilità



ALLOCKNESS liberty meadows
un posto per esseri che, per svariati motivi, hanno 
perso il loro habitat naturale o, semplicemente, la 
testa -

Parco Allocco: Laghetto, parco, strade e aree 
comuni e 5 (cinque) villette. Auspichiamo che le 
buone pratiche e la loro ricaduta in termini di 
partecipazione diventino elemento di attrazione di 
altri progetti ed investimenti tali da aumentare, il 
numero di villette riutilizzate – vedi sostenibilità.

Creazione di un parco: riqualificazione del lago, degli 
spazi comuni e della strada rendendoli agibili e 
fruibili alla collettività – poi vedi nello specifico 
beneficiari. 
Creazione del parco / giochi per i bambini e non 
solo, con particolare attenzione alle disabilità.  
Il parco sarà arricchito e reso più ospitale ed 
economicamente sostenibile dalla presenza di 
attività commerciali ai piani terra delle villette. 
L’intento è quello di non attivare centri scommesse, 
ma attività basate su l’idea del “consumo critico” e 
delle eccellenze del territorio.
Nelle villette si erogheranno i servizi rivolti a minori, 
donne e migranti grazie anche alle ristrutturazioni 
rese possibili dalle attività commerciali.
In particolare l’attività di un’intera villetta sarà 
auto-sostenuta dalle attività commerciali delle 
restanti 4 (quattro) in modo da svincolare il comune 
da costi aggiuntivi rivolti al servizio. Allockness non 
solo sogni ma solide realtà
Diventerà uno spazio permeabile dove “abitanti”, 
persone esterne (residenti nei comuni limitrofi, ma 
anche turisti) potranno accedervi ed essere parte 
integrante delle attività.

Creazione di uno spazio di aggregazione e socialità 
che colmi l’assenza di una piazza, tipicamente 
intesa, sul territorio.
Valorizzazione del tessuto produttivo del territorio 
con una particolare attenzione all’agricoltura ed alle 
potenzialità turistiche.
Il progetto vuole “aprire” uno spazio che si connoti 
come vero e proprio villaggio da vivere ed animare 
recuperando una socialità smagliata. 

Titolo

Oggetto dell’intervento

Descrizione dell’intervento

Risultato atteso

Il progetto si propone di attivare un processo di 
partecipazione che analizzi e definisca i bisogni di 
tre categorie deboli: bambini, migranti e donne. 
Attivare un processo virtuoso che incida 
concretamente sull’occupazione e l’indotto 
territoriale.

Cooperative sociali ed aziende profit in qualità di 
sponsor.
Istituzioni: Comune e Regione.

Beneficiari diretti: bambini del territorio con 
particolare attenzione alla disabilità; proprietari e 
abitanti delle villette (beneficiano delle attività e 
della riqualificazione di Allockness); nuovi lavoratori 
attivati presso le strutture Beneficiari indiretti: 
famiglie dei bambini; cittadinanza di Castel Volturno 
che potrà usufruire delle attività.

Il parco Allocca al fine di essere punto di riferimento 
per aggregazione, servizi socialmente utili e 
rigenerazione economica di un territorio a partire 
dai beneficiari individuati deve necessariamente 
ritrovare nella partecipazione di tutti i soggetti 
coinvolti una sostenibilità nel tempo.
Sostenibilità in termini sociali: data dall’interesse di 
associazioni, cooperative, istituzioni e privati nel 
tener viva l’esperienza del Parco Allocca per il suo 
valore sociale fortemente legato al territorio.
Sostenibilità in termini economici. 
In fase di start up – post assegnazione – attivazione 
attività commerciali / fondi istituzionali e non rivolti 
alle cooperative al fine di rendere agibili le strutture 
presenti e assestamento laghetto e strade
Contest per l’immagine lanciato dal comune di 
Castel Volturno
In itinere – attività commerciali attive / fondi 
istituzionali – a livello locale, nazionale europeo / 
fondazioni private / donatori 

Chi lo propone / Mappa degli attori

Beneficiari

Sostenibilità



Oggetto dell’intervento sono il lago e cinque villette 
del Parco Allocca. 

L’intervento prevede la realizzazione di un sistema 
integrato di attività incentrate sul tema della 
sostenibilià ambientale. 
Sede volontari della Guardia ambientale di Castel 
Volturno;
Ricerca (ambito dell’itticoltura e vegetazione);
Produzione di lavori artigianali a partire da oggetti 
riciclati e riciclo; realizzazione di prodotti da inserire 
in filiere produttive locali;
Attività commerciale: punto di ristoro/bar 
eco-sostenibile, ufficio commerciale e punto 
vendita;
Attività didattica ed espositiva per scuole;
Rinaturalizzazione del lago.

Sensibilizzazione verso le tematiche ambientali;
Diffusione delle pratiche di sostenibilità ambientale;
Educazione alla sostenibilità;
Creazione di posti di lavoro;
Riqualificazione dell’area del parco e riduzione dei 
suoi consumi energetici;
Strutturazione di una rete di collaborazione 
economico-solidale e ambientale interna ed 
esterna.

Partenariato formato da: Comune di Castel Volturno, 
Associazioni ambientaliste (es. Legambiente), 
Guardia ambientale, Università (es. Dipartimento di 
Agraria).
Chi sono i beneficiari?
Proprietari e residenti del parco, Guardia 
ambientale, Studenti e ricercatori, Partecipanti alle 
attività.

Oggetto dell’intervento

Descrizione dell’intervento

Risultato atteso

Chi lo propone / Mappa degli attori



Il progetto si è concentrato sulla valorizzazione del 
lago e sull'utilizzo di tre delle 17 villette confiscate. 
Per quanto riguarda il lago, il nostro obiettivo è la 
messa in sicurezza dello stesso ed il suo utilizzo per 
attività ludiche e sportive. In particolar modo 
puntiamo ad ampliare la superficie utilizzabile per 
rendere possibili attività sportive quali il 
canottaggio, lo sci nautico e la polo-canoa. Per 
quanto riguarda le attività ludiche abbiamo pensato 
di installare delle pedane mobili per consentire 
attività come il cinema all'aperto, gli spettacoli 
teatrali e le esibizioni musicali. Per quanto riguarda 
le tre villette vorremmo dare a ciascuna una 
differente funzione. La prima villetta sarà divisa su 
due livelli: al piano terra ci sarà una mediateca che 
fungerà da sportello informativo grazie al quale i 
visitatori potranno anche prenotarsi per poter 
usufruire delle attività che si svolgono al lago. Il 
secondo piano accoglierà invece una serie di 
laboratori creativi (come upcycling) nell'ambito dei 
quali si produrranno oggetti che saranno venduti 
nella seconda villetta che noi vorremmo adibire a 
market multietnico e solidale. In questo market 
saranno inoltre venduti prodotti etnici e prodotti 
provenienti dalle cooperative Libere Terre. Con 
l'ultima villetta vorremmo estendere il nostro 
progetto anche al turismo attraverso la creazione di 
un Bed and Breakfast.

Vogliamo costruire un piccolo villaggio con un 
modello sociale ed economico basato sul rispetto 
delle diversità, delle etnie e dei soggetti svantaggiati. 
Un turismo consapevole basato sul rispetto 
dell'ambiente. 

Livello sovranazionale: UE Livello nazionale (pubblico 
e privato): CONI, Libera, Legambiente, ARCI, CGIL, 
Associazione Nazionale Bed and Breakfast 
Affittacamere, Villaggi Globali Livello locale: Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di 
Scienze Biologiche, ISIS Castel Volturno, Comune di 
Castel Volturno, Centro Fernandes, Comitato 
Proprietari del Parco Allocca

Popolazione locale e turismo responsabile

Abbiamo individuato come oggetto dell’intervento 
almeno 4 villette, proponendoci di ampliare nel 
tempo l’area di interesse del progetto stesso, 
comprendendo anche il laghetto. Intervento sulle 
murature che insistono sull’area del parco per 
simboleggiare il processo di apertura verso il resto 
del territorio. Necessità di intervenire sul nome del 
parco per rispondere alla sua nuova funzione.

Dopo gli interventi di ristrutturazione due moduli 
abitativi saranno destinati rispettivamente al 
co-housing e all’housing sociale. Altre due strutture 
diventeranno dei centri polifunzionali che da un lato 
diventeranno sede di associazioni e cooperative, già 
costituite sul territorio e/o formate dalla comunità 
locale. Le cooperative, atte a creare rete di servizi e 
attività economiche, provvedono alla sostenibilità del 
progetto nonché a dare l’opportunità di impiego 
lavorativo ai residenti del parco e non.
Le cooperative interessate nel progetto saranno di 
due tipologie: la prima di natura sociale, indirizzata al 
sostegno e all’assistenze soprattutto delle categorie 
vulnerabili (es. babysitting, doposcuola, babyparking, 
laboratori creativi, riabilitazione motoria, assistenza 
agli anziani, ecc.)
Le altre invece interverranno alla manutenzione del 
parco, delle strutture e delle realtà vicine (es. 
ristrutturazione strade e strutture, falegname, 
elettricista, muratore. )
Nelle strutture inoltre verranno attivati corsi di 
formazione specifici negli ambiti di competenza delle 
varie cooperative, così da poter impiegare gli stessi 
residenti nelle attività.
Una di queste strutture sarà aperta anche nelle ore 
serali  ( ad esempio proiezioni cinematografiche, 
giochi da tavola, giochi con le carte e tanto altro) per 
poter incentivare l’ incontro e l’integrazione etnica e 
generazionale non solo della comunità creatasi ma 
anche della cittadinanza tutta. 
Ci sarà inoltre la possibilità di sviluppare, in uno degli 
ambienti del centro polifunzionale, una sorta di 
incubatore di idee, con la creazione di uno sportello 
che dia supporto e strumenti allo sviluppo delle idee.

Costruzione di una comunità-quartiere i cui abitanti 
si educhino al mantenimento e alla cura dei beni 

Oggetto dell’intervento

Descrizione dell’intervento

Risultato atteso

Chi lo propone / Mappa degli attori

comuni, delle strutture e delle relazioni sociali che in 
essa si creeranno. Questo modello potrebbe essere di 
ispirazione per nuovi esperimenti sul territorio, con la 
condivisione di buone pratiche e la diffusione di una 
nuova identità basata sulle relazioni solidali e 
l’integrazione.

Comune di CastelVolturno, in particolare i Servizi 
Sociali.
Le cooperative e le associazioni del terzo settore del 
territorio che si occupano in particolare di 
immigrazione, integrazione sociale, povertà, diritto 
alla casa, formazione lavorativa.
I residenti interessati.

Fasce deboli. Persone che hanno difficoltà al 
riconoscimento del diritto alla casa  sia italiani che 
stranieri regolari. I Residenti attuali e futuri e la 
cittadinanza nella sua generalità.



ALLOCKNESS liberty meadows
un posto per esseri che, per svariati motivi, hanno 
perso il loro habitat naturale o, semplicemente, la 
testa -

Parco Allocco: Laghetto, parco, strade e aree 
comuni e 5 (cinque) villette. Auspichiamo che le 
buone pratiche e la loro ricaduta in termini di 
partecipazione diventino elemento di attrazione di 
altri progetti ed investimenti tali da aumentare, il 
numero di villette riutilizzate – vedi sostenibilità.

Creazione di un parco: riqualificazione del lago, degli 
spazi comuni e della strada rendendoli agibili e 
fruibili alla collettività – poi vedi nello specifico 
beneficiari. 
Creazione del parco / giochi per i bambini e non 
solo, con particolare attenzione alle disabilità.  
Il parco sarà arricchito e reso più ospitale ed 
economicamente sostenibile dalla presenza di 
attività commerciali ai piani terra delle villette. 
L’intento è quello di non attivare centri scommesse, 
ma attività basate su l’idea del “consumo critico” e 
delle eccellenze del territorio.
Nelle villette si erogheranno i servizi rivolti a minori, 
donne e migranti grazie anche alle ristrutturazioni 
rese possibili dalle attività commerciali.
In particolare l’attività di un’intera villetta sarà 
auto-sostenuta dalle attività commerciali delle 
restanti 4 (quattro) in modo da svincolare il comune 
da costi aggiuntivi rivolti al servizio. Allockness non 
solo sogni ma solide realtà
Diventerà uno spazio permeabile dove “abitanti”, 
persone esterne (residenti nei comuni limitrofi, ma 
anche turisti) potranno accedervi ed essere parte 
integrante delle attività.

Creazione di uno spazio di aggregazione e socialità 
che colmi l’assenza di una piazza, tipicamente 
intesa, sul territorio.
Valorizzazione del tessuto produttivo del territorio 
con una particolare attenzione all’agricoltura ed alle 
potenzialità turistiche.
Il progetto vuole “aprire” uno spazio che si connoti 
come vero e proprio villaggio da vivere ed animare 
recuperando una socialità smagliata. 

Il progetto si propone di attivare un processo di 
partecipazione che analizzi e definisca i bisogni di 
tre categorie deboli: bambini, migranti e donne. 
Attivare un processo virtuoso che incida 
concretamente sull’occupazione e l’indotto 
territoriale.

Cooperative sociali ed aziende profit in qualità di 
sponsor.
Istituzioni: Comune e Regione.

Beneficiari diretti: bambini del territorio con 
particolare attenzione alla disabilità; proprietari e 
abitanti delle villette (beneficiano delle attività e 
della riqualificazione di Allockness); nuovi lavoratori 
attivati presso le strutture Beneficiari indiretti: 
famiglie dei bambini; cittadinanza di Castel Volturno 
che potrà usufruire delle attività.

Il parco Allocca al fine di essere punto di riferimento 
per aggregazione, servizi socialmente utili e 
rigenerazione economica di un territorio a partire 
dai beneficiari individuati deve necessariamente 
ritrovare nella partecipazione di tutti i soggetti 
coinvolti una sostenibilità nel tempo.
Sostenibilità in termini sociali: data dall’interesse di 
associazioni, cooperative, istituzioni e privati nel 
tener viva l’esperienza del Parco Allocca per il suo 
valore sociale fortemente legato al territorio.
Sostenibilità in termini economici. 
In fase di start up – post assegnazione – attivazione 
attività commerciali / fondi istituzionali e non rivolti 
alle cooperative al fine di rendere agibili le strutture 
presenti e assestamento laghetto e strade
Contest per l’immagine lanciato dal comune di 
Castel Volturno
In itinere – attività commerciali attive / fondi 
istituzionali – a livello locale, nazionale europeo / 
fondazioni private / donatori 

Abbiamo individuato come oggetto dell’intervento 
almeno 4 villette, proponendoci di ampliare nel 
tempo l’area di interesse del progetto stesso, 
comprendendo anche il laghetto. Intervento sulle 
murature che insistono sull’area del parco per 
simboleggiare il processo di apertura verso il resto 
del territorio. Necessità di intervenire sul nome del 
parco per rispondere alla sua nuova funzione.

Dopo gli interventi di ristrutturazione due moduli 
abitativi saranno destinati rispettivamente al 
co-housing e all’housing sociale. Altre due strutture 
diventeranno dei centri polifunzionali che da un lato 
diventeranno sede di associazioni e cooperative, già 
costituite sul territorio e/o formate dalla comunità 
locale. Le cooperative, atte a creare rete di servizi e 
attività economiche, provvedono alla sostenibilità del 
progetto nonché a dare l’opportunità di impiego 
lavorativo ai residenti del parco e non.
Le cooperative interessate nel progetto saranno di 
due tipologie: la prima di natura sociale, indirizzata al 
sostegno e all’assistenze soprattutto delle categorie 
vulnerabili (es. babysitting, doposcuola, babyparking, 
laboratori creativi, riabilitazione motoria, assistenza 
agli anziani, ecc.)
Le altre invece interverranno alla manutenzione del 
parco, delle strutture e delle realtà vicine (es. 
ristrutturazione strade e strutture, falegname, 
elettricista, muratore. )
Nelle strutture inoltre verranno attivati corsi di 
formazione specifici negli ambiti di competenza delle 
varie cooperative, così da poter impiegare gli stessi 
residenti nelle attività.
Una di queste strutture sarà aperta anche nelle ore 
serali  ( ad esempio proiezioni cinematografiche, 
giochi da tavola, giochi con le carte e tanto altro) per 
poter incentivare l’ incontro e l’integrazione etnica e 
generazionale non solo della comunità creatasi ma 
anche della cittadinanza tutta. 
Ci sarà inoltre la possibilità di sviluppare, in uno degli 
ambienti del centro polifunzionale, una sorta di 
incubatore di idee, con la creazione di uno sportello 
che dia supporto e strumenti allo sviluppo delle idee.

Costruzione di una comunità-quartiere i cui abitanti 
si educhino al mantenimento e alla cura dei beni 

comuni, delle strutture e delle relazioni sociali che in 
essa si creeranno. Questo modello potrebbe essere di 
ispirazione per nuovi esperimenti sul territorio, con la 
condivisione di buone pratiche e la diffusione di una 
nuova identità basata sulle relazioni solidali e 
l’integrazione.

Comune di CastelVolturno, in particolare i Servizi 
Sociali.
Le cooperative e le associazioni del terzo settore del 
territorio che si occupano in particolare di 
immigrazione, integrazione sociale, povertà, diritto 
alla casa, formazione lavorativa.
I residenti interessati.

Fasce deboli. Persone che hanno difficoltà al 
riconoscimento del diritto alla casa  sia italiani che 
stranieri regolari. I Residenti attuali e futuri e la 
cittadinanza nella sua generalità.
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Risultato atteso

Chi lo propone / Mappa degli attori


