
 
UN PREMIO ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

 
 
La giornata conclusiva della Scuola di Partecipazione C.A.S.T. - 
Cittadini e Amministrazioni per lo Sviluppo dei Territori- della Regione 
Puglia mercoledì 10 dicembre 2008 a Bari registrerà la presenza 
attiva di questa città . 
 
La Scuola, diretta dall’Assessorato Regionale alla Cittadinanza Attiva, 
in partenariato con Formez - Centro di Formazione Studi della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Cittadinanzattiva onlus,  sin dal mese di aprile 
2008, ha impegnato  a Tecnopolis , cittadella della ricerca e della scienza, circa 100 iscritti, 
amministratori, funzionari, cittadini singoli e rappresentanti di associazioni ed imprese, 
nella sperimentazione di processi partecipativi, con la consulenza di studiosi e specialisti 
di provenienza internazionale. 
 
L’interesse manifestato da questa Amministrazione a sviluppare la costruzione di politiche 
pubbliche in maniera partecipata e  l’attivismo del Comune nel C.A.S.T. con una 
rappresentanza di amministratori, funzionari e cittadini hanno determinato l’apertura a 
Galatina del Cantiere  di Rigenerazione Urbana “Facciamo centro!” . 
 
Una iniziativa, sviluppata nel periodo luglio-novembre 2008, che partendo dal quartiere 
Nachi si è estesa a tutta la città ed ha  coinvolto   bambini, cittadini, professionisti e  
associazioni, generando un percorso di reale progettazione partecipata che ha fatto 
maturare l’attenzione del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
Non è  ancora finita la Scuola  che a Galatina arriva, a sorpresa, la pagella di 
“nonsolofannulloni” del Ministro. 
 
Un riconoscimento riservato a centinaia di casi di successo di buona amministrazione che 
lusinga le persone coinvolte. 
Un premio all’impegno dei cittadini, grandi e piccoli, ai saperi di ciascuno, a tutti coloro 
che non hanno avuto bisogno di sollecitazioni per rispondere all’appello “facciamo centro!”. 
Una ricompensa in particolare al senso civico, all’impegno pedagogico, alla competenza 
delle docenti e delle dirigenti delle Scuole Elementari di Galatina, ed alla qualità del  
contributo di Città Fertile- gruppo orizzontale di tecnici professionisti-,  che “con lo spirito 
del dono” hanno supportato le attività nelle scuole e con i cittadini. 
 
Il processo, per l’integrazione realizzata sul territorio, per la metodologia introdotta, per 
l’attivazione del laboratorio urbano, è sotto la lente  di ricercatori universitari  interessati 
alle  dinamiche di democrazia partecipativa. 
 
Interpretando la volontà dei  cittadini di Galatina i quali si aspettano di conoscere  i risultati  
di questa esperienza, il rapporto del lavoro svolto sarà presentato in un prossimo incontro 
dell’’ Amministrazione Comunale con tutta la cittadinanza, per esprimersi sulla  
realizzazione dei progetti dei bambini e degli interventi emersi nella sperimentazione del  
Laboratorio Urbano. 
 
 
 


