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>Progetto/workshop per Incontri con famiglie e ragazzi di Intercultura 
 
Antonella Silvestri + 10 ragazzi ca (10 famiglie/20 famiglie Ass. Intercultura) + tutor  Intercultura+ facilitatore Urban Center 
 
1.Raccontare le differenze Urbane tra Bari e le altre città da cui si proviene 
 
2. Bari è come la mia città (casa): Persone, cibo, paesaggio…etc. 
 
Chi, cosa, che atteggiamento e/o relazione mi fa sentire a casa? 
 
Chi, cosa, che ricordi mi porterò a casa di Bari? 
 
(NB: la challenge la definiamo noi, dati i tempi corti) 
 
ciclo di 3 incontri: A) Urban safari (UX) +B) Produzione Materiali + C) prototipazione mostra (service design?) Processo doppio diamante (divergente-

convergente) 
 
day 1 – Esercizio di ICE-Breaking/Conditional Design (non on-line) 
 Perfect Circle 10/15 min – In alternativa un esercizio di autopresentazione sintetica on-line 
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GIOCO DEL RITRATTO (on-line) 
Ogni componente prende un foglio bianco.  
Ognuno vi scrive sopra il proprio nome e lo divide in 4 sezioni.  
Nella prima disegnerà sé stesso, non importa l‘accuratezza del disegno. 
Nelle altre tre sezioni, rimaste libere, nella parte inferiore viene chiesto di scrivere di sé:  
1) hobby, interessi, cose che fai 2) cosa ti piace 3) qualcosa che gli altri devono sapere di te. 
Alla fine si condivide. 

 

 
 
1 hour – Spiegazione processo  

/PHOTOreporting/URBAN SAFARI/safari urbano 
  Urban Safari: Mappe/Foto/Disegni/scritto/oggetti/storytelling 

Obiettivo>interazione con il territorio 
Touchpoint>raccolta dei materiali 
 

* Attività e metodo: 
1. Definisci un argomento per il safari fotografico, dovrebbe essere abbastanza aperto da consentire l'interpretazione da parte degli utenti, ma 
abbastanza specifico da consentire alle foto di avere un tema. 
2. Preparare una guida per gli utenti, porre domande relative a diversi argomenti. (Scatta una foto del tuo posto di lavoro, scatta una foto di ciò che ti 
rende felice, ecc.) 
3. Raccogli le foto dei partecipanti e confrontale, se possibile invita gli utenti a raccontare storie sulle loro foto. 
4. Raccogliere approfondimenti e identificare discussioni comuni. 
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Materiali: 
PowerPoint per spiegare processo (max. 10 slide), Toolkit urban safari (people shadowing), taccuini, quaderni, penne, matite, smartphone 
(#BARIURBANCENTER, #BARIURBANSAFARI, #BARIMOTIONALMAP) etc. 
 

 
 
day 2 – 2/3 hour – Produzione di testimonianze materiali e immateriali  

EMOTIONAL MAP / parish map/Produzione di mappa emozionale 
Costruzione di mappe su cartelloni 
Obiettivo>sintesi e produzione di valore 
Touchpoint>elaborazione dei materiali 
Materiali: 
Tavoli da 3 a 5 persone, dipende dal n. dei partecipanti 
Stampa territorio di Bari, smart tag, cartelloni, penne, colori, pennarelli, post-it colorati, scotch, filo di lana, punes 
 

  A3/A2   
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day 3 – 6 hour – Prototipazione racconto/mostra fotografica  
EXHIBIT (TEXT+PHOTO+MAPS) /mostra fotografica e/o dei materiali e documentazione del processo 
Obiettivo>proposizione alla cittadinanza e monitoraggio ex post processo 
Touchpoint>realizzazione mostra in sede o mostra on line dei materiali su sito web dell’Urban center 
 
Materiali:  
Forex su cui posizionare foto e testi/materiali digitali (foto, audio e video) preparati per essere condivisi on-line. 
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* Activities (Around the town + Placecheck walkabout) 
 

A. Around the town 
 
Qual è l’obiettivo? 
• Svolgere un’indagine pratica sullo sviluppo del territorio di appartenenza o della città che si vive. 
• Comprendere lo sviluppo urbano e la struttura della città da un punto di vista teorico. 
• Approfondire la relazione tra lo sviluppo urbano della città e del suo rapporto instaurato con la popolazione. 
 
Come si svolge l’attività: 
1. Passeggiate in città con raccolta materiali. 
 
I ragazzi, camminando a coppie o singolarmente, osservano ciò che li circonda, si scambiano opinioni e rispondono a domande che riguardano le loro conoscenze 
a proposito di: 
- Conoscenza e Orientamento di spazi e luoghi; 
- Accessibilità e accoglienza; 
- Valorizzazione del territorio; 
- Sostenibilità e Resilienza di uno spazio urbano/territorio. 
 
2. Feedback e discussione. 
3. Sviluppo di un forte senso di appartenenza. 
 
 
Cosa serve? 
1. Google Maps o tool simili. 
2. Pastelli, pennarelli e fogli. 
3. Un programma per brevi video o presentazioni, ad es. Movie Maker, Adobe Premiere, Photo Story, Power Point o Prezi, etc.. 
4. Uno smartphone o una macchina fotografica. 
 
Cosa bisogna fare? 
Dividere in mini gruppi o muoversi singolarmente. 
• Per prima cosa, parlare all’interno del mini-gruppo/coppia di come si pensa sia strutturata la città di cui cisi sta occupando. Annotare le proprie opinioni. 
• Poi, utilizzando uno strumento on-line (ad es. Google Maps) cercare una mappa dettagliata e la posizione della città. 
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• Individuare un percorso che attraversi il centro città ed attraversi una o più periferie. 
• Stampare o disegnare il percorso (possibilmente in più copie). 
• Attraversare il percorso a piedi o in bicicletta. Durante l’attività, portate con sé una cartina e qualcosa (notebook, sketchbook, etc.) per scrivere. Lungo il percorso 
annotare sulla mappa/cartina quello che si osserva. Si possono semplicemente annotare numeri/lettere a seconda di quello che si para lungo la strada e creare 
una legenda su un altro foglio.  
 
Si possono usare, per esempio, le seguenti categorie: 
 
1. Centro. 
2. Piccole industrie e locali commerciali. 
3. Grandi industrie. 
4. Aree Verdi, strade alberate, giardini, parchi, etc. 
5. Aziende di Servizi e Istituzioni Pubbliche. 
6. Aree di transizione tra la zona residenziale e quella commerciale. 
7. Residenze di Edilizia Sociale 
8. Residenze con cooperative, case a schiera, condomini, etc. 
9. Gate Community. 
10. Centro Commerciale. 
11. Aree di transizione tra Città-Campagna. 
12. Campagna. 
13. Altre definizioni… 
 
• Fotografare le varie aree (categorie) che si incontrano sul percorso. 
Tornati, confrontare le proprie osservazioni con altri modelli di città: la vostra città corrisponde a uno di quei modelli?  
 
Conclusione 
Pensare a come la città potrebbe diventare in futuro e argomentare le proprie opinioni. 
Preparare una breve presentazione dell’osservazione sul campo, creando un video, una presentazione,  un elaborato multimediale etc 
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B. Placecheck walkabout 
 
Di cosa si tratta? 
Usando il Placecheck, i ragazzi imparano a osservare e catalogare aree, luoghi e attività che accrescono il sentimento di “comunità” nella propria zona, come ad 
es. un’area verde e tutte quelle aree o attività che indeboliscono una comunità (comportamenti anti-sociali, guida spericolata, ecc.). 
Il metodo è stato utilizzato ampiamente in tutto il Regno Unito, con ottimi risultati per quanto riguarda l’efficacia e la semplicità. Continua a essere la base di 
progetti locali e di comunità, delle politiche e delle linee guida delle autorità locali, del curriculum scolastico per quanto riguardo lo sviluppo del senso civico e 
della pianificazione comunitaria. Per ulteriori informazioni visitate il sito Placecheck website. 
 
Qual è l’obiettivo? 
Placecheck è un metodo che aiuta a compiere i primi passi per decider come migliorare un’area. Con il Placecheck è spesso possibile metter in moto un eventuale 
cambiamento. Questo esercizio aiuta a sviluppare un forte senso del luogo, a individuare gli asset di una comunità e a capire dove bisogna intervenire per 
minimizzare gli impatti sociali negativi. Il Placecheck è il metodo più semplice per una comunità di farsi carico della propria area locale e di creare un piano di 
azione per migliorare strade, spazi, parchi e quartieri. 
 
Cosa serve? 
Le domande Placecheck + uno strumento per registrare le risposte (fogli, video).  
Ulteriori informazioni su come preparare un Placecheck Walkabout si trovano sul sito:  
http://www.placecheck.info/wp-content/uploads/2012/03/How-to-do-a-Placecheck-_explained-in-full_.pdf 
 
Cosa bisogna fare? 
I ragazzi iniziano la loro ricerca sul campo e rispondono alle 15 domande del Placecheck Walkabout:  
 
9 Domande sul Luogo (Un posto speciale Un luogo ben collegato, accessibile e accogliente Un luogo sicuro e gradevole Un luogo che rispetta la Terra); 
6 Domande sulle persone. 
 
Conclusione 
Questo strumento è utilissimo per incoraggiare attività in loco. I ragazzi osservano la loro area locale e ne valutano la resilienza, i punti di forza e di debolezza. 
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STEP 1 > Individua almeno cinque luoghi (places) di Bari a te familiari e attraversali >  usa questa scheda come riferimento!!! 
STEP 2 > Raccogli più informazioni possibili (foto, disegni, appunti, oggetti raccolti, brevi interviste, etc.) 
STEP 3 > Traccia un percorso sulla mappa della città 
STEP 4 > HAVE A FUN! 
 
SPACES (WHERE) > Individua il nome di questo luogo (ricordati di posizionarlo sulla mappa della città!) 
 
 
 
 
PLACES (ACTIVITIES) > identifica i tuoi luoghi con uno delle seguenti tipologie: strada, piazza, luogo dell’istruzione, della cultura, 

dello svago, della ristorazione, dello sport, etc. 
 
 
 
 
 
 
PEOPLE (WHO) > Chi ho incontrato, cosa mi ha raccontato, che cosa ci siamo detti, etc.  
(Ricordati di essere gentile, presentarti e fare domande semplici!) 
 
 
 
  
 
LIKE & DISLIKE > Cosa mi piace, cosa non mi piace di questo luogo e cosa andrebbe migliorato 
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> MY PLACECHECK WALKABOUT 
Domande sul luogo: 
Come possiamo far sì che il luogo sia speciale? 
 
 
Come possiamo renderlo più verde? 
 
 
Come possono essere resi più sicuri e piacevoli per i pedoni le strade e gli altri luoghi pubblici? 
 
 
In quale altro modo gli spazi pubblici possono essere migliorati? 
 
 
Come possiamo rendere il luogo più accogliente e rendere più facile l’orientamento per le persone? 
 
 
Come possiamo rendere il luogo maggiormente adattabile ai futuri cambiamenti? 
 
 
Come possiamo fare miglior uso delle risorse che ci offre questo spazio? 
 
 
Cosa può esser fatto per ottimizzare il trasporto pubblico? 
 
 
Come possiamo migliorare le connessioni con gli altri luoghi? 
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Domande sulle persone: 
Chi dovrebbe venire coinvolto per cambiare in meglio il luogo? 
 
 
 
Quali mezzi (risorse materiali e immateriali) servono per aiutare il coinvolgimento degli abitanti? 
 
 
 
 
Quali sistemi, idee, azioni e risorse potremmo usare per migliorare l’uso dello spazio? 
 
 
 
 
Cosa possiamo fare per ottenere il massimo da altri in termini di idee o risorse? 
 
 
 
 
Come possiamo allargare la nostra visione? 
 
 
 
 
Quali altre idee potrebbero arricchire questo luogo? 


