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Parco Agricolo dei Paduli
Laboratorio urbano delle “Terre di Mezzo”

“Abitare i Paduli”

Concorso di idee
“NIDIFICARE I PADULI” 

Strategie alternative del vivere in natura

Workshop di Autocostruzione di rifugi
per il futuro albergo biodegradabile dei Paduli



Workshop  NIDIFICARE I PADULI 
a cura del LUA Laboratorio Urbano Aperto

Tutor   Arch. Giovanni Maini Sglab s.a.s - Bologna.
   Arch. Luigi Losciale – Manfredonia. 

Supervisione Arch. Laura Basco docente di “Landscape Design” 
   - Accademia delle Belle Arti - Napoli-.



Programma 

14 LUGLIO

Ore 17.00-19.00 Corte Palazzo Ducale - San Cassiano. 
Visita all’uliveto comunale, Parco Paduli – Vicinale le Rene 1 e riunione operativa.

Ore 19.30    Corte Palazzo Ducale - San Cassiano.
Inaugurazione mostra Concorso di Idee “Nidificare i Paduli” 

Aperitivo “Lampa!”.

15 LUGLIO

Ore 9.00-20.00                                                Uliveto Comunale, Parco Paduli – Vicinale le Rene 1.
Workshop autocostruzione.

16 LUGLIO

Ore 9.00-20.00  Uliveto Comunale, Parco Paduli – Vicinale le Rene 1.
Workshop autocostruzione.

17 LUGLIO

Ore 9.00-20.00  Uliveto Comunale, Parco Paduli – Vicinale le Rene 1.
Workshop autocostruzione.

18 LUGLIO

Ore 9.00-20.00  Uliveto Comunale, Parco Paduli – Vicinale le Rene 1.
Workshop autocostruzione.

19 LUGLIO

Ore 9.00-20.00  Uliveto Comunale, Parco Paduli – Vicinale le Rene 1.
Workshop autocostruzione.

20 LUGLIO

Ore 9.00-20.00  Uliveto Comunale, Parco Paduli – Vicinale le Rene 1.
Workshop autocostruzione.

Ore 20.00  Uliveto Comunale, Parco Paduli – Vicinale le Rene 1.
                                                    “Lampa!”, FESTA inaugurazione prototipi 

“Albergo Biodegradabile e Temporaneo dei Paduli” .



“Nidificare i Paduli” è un concorso di idee + workshop sull’abitare sostenibile, che si svolgerà a 
San Cassiano (Lecce), dal 14 al 20 Luglio 2013, volto a raccogliere contributi per la realizzazione 
e sperimentazione di una delle linee guida individuate dal Programma Integrato di Rigenerazione 
Territoriale: l’albergo temporaneo, biodegradabile e diffuso dei Paduli.

Il workshop, finanziato dall’Assessorato Regionale alle Politiche Giovanili nell’ambito del progetto 
Laboratori Urbani “Bollenti Spiriti”, oltre che dai Comuni di San Cassiano, Botrugno, Nociglia,Surano 
e Giuggianello in Provincia di Lecce, mira all’attivazione di processi di coinvolgimento e 
sperimentazione di buone pratiche attinenti all’agricoltura e al turismo sostenibile, per mezzo 
dell’azione creativa delle fasce giovanili, nell’ottica di una valorizzazione e sviluppo di un territorio 
che, pur avendo un alto valore paesaggistico, agricolo e culturale, oggi è interessato da un 
fenomeno di lento degrado e abbandono.

Il concorso + workshop nasce dall’intenzione di individuare forme alternative alla ricettività turistica 
convenzionale, secondo un sistema integrato di servizi per la fruizione di un territorio unico per 
qualità e risorse.

L’albergo temporaneo, biodegradabile e diffuso sarà destinato ad accogliere studenti, cicloturisti, 
visitatori e sarà dotato di spazi comuni per attività aperte al pubblico, all’interno di un parco agricolo 
in cui si potrà circolare a piedi, in bicicletta o a cavallo e praticare un’agricoltura sostenibile, che 
privilegi la produzione e il consumo locale, ma contempli anche scopi didattici e ricreativi.

Consci dell’elevato potenziale che questa occasione rappresenta per i Comuni dei Paduli, gli attori 
presenti sul territorio hanno deciso di innescare un processo virtuoso, coinvolgendo professionalità 
ed eccellenze esterne, per configurare una progettazione sostenibile in ogni sua accezione.
A coordinare tale processo è il LUA, Laboratorio Urbano Aperto (ente gestore dei laboratori urbani 
delle Terre di mezzo) che lo ha promosso e coordinato a partire dal 2003.

A sostegno dell’iniziativa ci saranno gruppi di giovani professionisti locali, costituiti in associazioni, 
che attraverso i Laboratori Urbani dei “Bollenti Spiriti” dei cinque Comuni (San Cassiano: 
laboratorio mobilità dolce, Botrugno: laboratorio albergo diffuso, Nociglia: laboratorio agricolo, 
Surano: laboratorio enogastronomico, Giuggianello: laboratorio percorsi culturali) parteciperanno 
alla fase organizzativa e promozionale dei progetti vincitori.

Come già accaduto in passato, ancora una volta il processo ci induce a sperimentare in forma col-
lettiva idee sostenibili e innovative per la valorizzazione del nostro territorio.

Per iscrizioni e info:
abitareipaduli@parcopaduli.it
cell. 335 8758546
(termine ultimo per iscriversi al workshop -Venerdi 12 Luglio 2013-)

www.parcopaduli.it


