
Scuola C.A.S.T. Trani, 18 marzo 2010
Ragionamenti a più voci sul Centro del Futuro1

I  partecipanti  alla  Scuola  C.A.S.T.  hanno  sviluppato  due  METAPLAN2 contemporanei  in  due 
tempi:
Primo Metaplan: “Esigenze dal territorio rete” (10.00 – 13.30)
Secondo Metaplan: “Contenuti nel Centro del Futuro” (14.30-17.30)

La prima sessione di lavoro è stata preceduta dal racconto dello scenario di riferimento,  a cura 
dell’arch. Cosimo Santoro. (9.30-10.00)

PRIMO GRUPPO
METAPLAN 1. Esigenze dal territorio-rete. Le identità dal territorio dentro l’incubatore.

Aspetto trasversale del metaplan. 
Dal  territorio  per  il  Centro  del  Futuro: 
un’identità  di  MOTORE,  variamente 
declinata.

Motore  dell’Etica.  Dominante  e  posto  al 
vertice delle esigenze. Si fonda sull’idea di 
persona  etica.   I  giovani  sono  in  questa 
dimensione motore del cambiamento.

Motore  degli  Interessi.  Riconoscere  il 
cittadino come portatore di interessi. Per la 
costruzione della fiducia, un luogo comune 
per gli stakeholders. 

Motore  delle  Reti.  Le  reti  materiali  e  immateriali.  Costruzione  di  reti  umane  e  di  reti  di 
apprendimento.  Costituzione  di  gruppi  di  cittadini  esploratori.  La  scuola  coin-volgente:  dal 
territorio  all’incubatore.  Dal  territorio,  un  nuovo  sistema  di  reti  materiali:  potenziamento  delle 
infrastrutture e della fruizione dei beni culturali e naturali.  

Motore della Conoscenza. L’associazionismo l’identità  sistema di cooperazione. Incubatore come 
centro  della  partecipazione.  Luogo  dei  tavoli  decisionali  allargati.  Un  centro  di  formazione-
documentazione-comunicazione, secondo un sistema di  reti a stella. Un luogo di comunicazione 
delle idee e dei progetti.

Motore  della  Produzione.  Un  polo  tecnologico  produttore  di  sviluppo  urbano  e  territoriale. 
Riconvertitore  del  sistema.  Riqualificante  le  professionalità  esistenti.  Potenziatore  dei  settori  in 
crisi. Volano per l’artigianato creativo locale. Accompagna il cambiamento.

1 Note a cura di Fedele Congedo
2 Il  percorso  di  focalizzazione mediante metaplan consente ad un gruppo d’interesse di  individuare  i  temi di  una 
questione mediante l’aggregazione concertata dei diversi punti di vista 



Primo gruppo – metaplan 1  Definizione dei cluster. Identità dei MOTORI



PRIMO GRUPPO - METAPLAN 2. Contenuti nel Centro del Futuro 

Aspetto trasversale del metaplan  
Come funzionano i motori? Quali sono i meccanismi nel Centro del Futuro? Quali i contenuti?

Motore dell’Etica 
Un Centro del Futuro fondato sui valori universali dell’uomo. Un luogo di studio e di ricerca, di 
riflessioni tematiche. Il Luogo della Partecipazione, fondato sulla responsabilità sociale. Capace di 
auto-organuizzazione (autopoiesi). Luogo di facilitazione dei percorsi di apprendimento. Pazio di 
superamento delle barriere culturali.

Motore degli Interessi
Un luogo reale e concreto per accompagnare il cambiamento costruendo progetti. Luogo dei Tavoli  
di Consultazione. Il motore degli interessi funziona come Motore delle Reti. Monitoraggio costante 
dei portatori di interessi. 

Motore delle Reti
Una finestra  sempre  aperta  sul  mondo.  Un luogo di  aggregazione  fra  produttori  (dei  medesimi 
beni). Luogo dei  Tavoli di Concertazione. Forum fisico delle associazioni. I  guestbook totem nel 
luogo di tutti. Il luogo degli incontri di quartiere. Gruppi di esplorazione Europa-mondo-quartiere. 
Il luogo del libero confronto multietnico: spazio open source / spazio Wiki. Un melting-pot degli 
ambiti tematici per la governance.

Motore della Conoscenza
Luogo  di  scambio  dei  Saperi.  Ecomuseo  della  conoscenza.  Luogo  della  trasparenza  e  della 
diffusione delle scelte strategiche. Sportello strategico 2.0

Motore della Produzione
Un  luogo  di  incontro  per  avviare  il  sistema  territoriale.  Spazio  di  cattura  delle  relazioni 
finanziamenti/finanziatori. Aziende e università.

Identità chiave conclusiva del metaplan 1
Il  Centro  del  Futuro:  un  Mercato  delle  
Idee. Un luogo per stabilizzare i processi 
decisionali inclusivi, il posto dove le idee 
assumono  valore.  Il  luogo  degli  scambi. 
Uno spazio aperto  intercetta-tutti.  Dotato 
di  strumentazione  spaziale  inclusiva: 
un’area flessibile e fluida, coerente con i 
setting dei metodi della partecipazione. Il 
posto stabile dei tavoli strategici. Il luogo 
riconoscibile  per  tutti  i  portatori  di 
interesse.  Lo  spazio  di  riferimento  dei 
distretti  produttivi.  Il  luogo  delle 
deliberazioni sui prototipi. Il centro per gli 
attori in rete che generano prototipi. 

Primo Gruppo -Metaplan 1 e 2 



Primo gruppo – metaplan 2. Definizione dei cluster. Contenuti nel Centro del Futuro



I METAPLAN DEL SECONDO GRUPPO

Secondo gruppo –  Costruzione dei cluster

METAPLAN 1. Esigenze dal territorio-rete. Le identità dal territorio dentro l’incubatore

Un territorio arcipelago   
o Politiche per l’ambiente  : per la sostenibilità ambientale

o Diversità come valore  : 
o per esprimere le diversità
o per valorizzare le diversità dei territori
o per approfondire le interculture

o Identità  :
o recuperare l’identità territoriale – avvio di processi economici 

e di sistema a impatto occupazionale stabile/sostenibile
o recupero pratiche artigianali di nicchia e di colture tradizionali 

desuete
o definire le potenzialità reali del territorio
o individuare la mission del territorio BAT
o focus su cultura identitaria



gruppo 2 – metaplan 1 - cluster

Promozione del territorio 
pianificazione, integrazione, messa a sistema delle politiche di promozione territoriale
cooridinamento spazio-temporale delle attività di promozione del territorio
servizi e verde per l’attrattività territoriale
 

Economia 2.0: la riconversione della produzione
creazione del sistema economico competitivo
osservatori socio-economici
riorganizzazione del sistema produttivo-economico per un nuovo rilancio

Ricerca e innovazione
far crescere giovani idee
superamento del provincialismo dei prodotti e dei servizi
accompagnare la riconversione produttiva dei settori economici prioritari della BAT
invertire la rotta dei cervelli in fuga
sedi universitarie/luoghi per la generazione del sapere
trasferimento delle innovazioni al territorio
hardware e software per facilitare l’espressione delle competenze ciffuse



Formazione e creatività
polo studi per le energie alternative
investire nei talenti umani del territorio
individuazione dei bisogni formativi
innovazione delle strutture formative
accesso degli attori locali alla conoscenza delle azioni avviate
relazione fra formazione ed esigenze di pianificazione
formazione professionale di alta specializzazione esterna al mercato dei prodotti di massa
 

Partecipazione
progettazione partecipata
regole per la partecipazione
conoscenza delle regole utilizzate per tutte le attività della zona
spazi serviti per agevolare gli incontri
cittadini coinvolti in modo profondo per le politiche del cambiamento
una Casa delle Associazioni al servizio degli imprenditori della BAT
integrazione territoriale e connessione fisica degli ambiti urbani
partecipazione attiva dei cittadini nella condivisione degli obiettivi di lungo periodo

una comune dimensione identitaria
GLOCAL

LOCALE – ORIZZONTALE /GLOBALE – VERTICALE

Gruppo 2 - fusione dei metaplan 1 e 2 



SECONDO GRUPPO
METAPLAN 2. Contenuti nel Centro del Futuro 

 
   a - indicazioni progettuali per lo spazio

o modelli non frontali di coinvolgimento dell’utenza: potenziare lo spazio amichevole
o per la governance: uno spazio aperto e sensibile ai bisogni di tutti, luogo di rappresentazione 

dei portatori di interesse, per trasformare le esigenze in azioni
o spazio  OPEN SPACE per  200  persone,  con  pareti  di  vetro  e  suggestioni  multisensoriali 

interagenti, per stimolare visioni e prospettive nuove
o luogo di incontro per favorire la partecipazione e per le proposte di governance condivisa
o uno spazio ri-creativo
o un allestimento degli spazi per approcci creativi alla partecipazione libera e pubblica
o libero accesso all’utilizzo degli spazi, anche per i gruppi informali portatori di interesse
o conservazione della biodiversità, anche umana
o realizzazione nello spazio esterno di una piazza coperta e di un viale alberato – connessione 

con l’orto botanico
o creazione di un sistema energetico autonomo – eco-sistema sfera solare

b - indicazioni funzionali
b.1-  per la partecipazione

o epicentro di progettazione partecipata con l’esposizione pubblica dei processi
o scuola di partecipazione e campus della condivisione
o area ludica per i bambini, per la partecipazione dei genitori con i  bambini
o scuola arcobaleno di integrazione sociale dell’infanzia
o polo multimediale di tempo reale sui processi gestiti dal Centro del Futuro  
o “la Casa delle  Associazioni”,  con uffici  e spazi riunione per  il  partenariato  e accesso dei 

cittadini
o laboratorio di valorizzazione delle idee e delle conoscenze
o Banca delle Idee
o luogo dello Scambio delle Esperienze 
o portale wiki per dialogo infra utenza
o

b.2 - per i laboratori
o laboratorio artistico musicale teatrale figurativo – expo dell’avanguardia
o laboratorio di progettazione del verde
o laboratorio per le tecniche di proto tipizzazione
o laboratorio delle tradizioni e dei miti

b.3 - per l'integrazione glocal
o osservatorio permanente del sistema mondiale
o spazi mediatici tecnologici per le relazioni globali/sovra-territoriali
o centro studi sull’integrazione economica e produttiva del mare e della terra: settori turismo-

agricoltura-ambiente+
o centro servizi per l’agroalimentare
o centro studi sui sistemi integrati dei trasporti
o polo  per la governance del turismo sostenibile integrato

b.4 - per l'innnovazione e per l'energia
o rigenerazione urbana mediante l’uso di metodologie bioclimatiche
o sperimentazioni sull’utilizzo dell’energia solare
o spazio ricerca sui materiali innovativi e sul riuso



 
c - indicazioni gestionali

o sostenere i progetti dei giovani, linfa vitale strategica
o concorsi internazionali per giovani designer: valorizzazione delle produzioni locali
o concorsi internazionali per la progettazione delle aree verdi e degli spazi pubblici
o elasticità del modello di fruizione per favorire l’accesso reale
o tavoli tematici permanenti sulle identità e sulle attrazioni locali
o open office con servizi interattivi a disposizione
o coinvolgimento dell’utenza nella scelta delle azioni e dell’animazione territoriale  


