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ANCORA UN TASSELLO SULLA
STRADA DELLA
PARTECIPAZIONE
PRENDE FORMA L’IDEA DI CITTÀ…
CRISPIANO CITTÀ-FAMIGLIA

di Luca Lopomo, Sindaco di  Crispiano

Stiamo vivendo un momento storico che diff ic i lmente dimenticheremo. La
pandemia di  COVID-19 lascerà un segno indelebi le,  profondo, in ognuno di
noi ,  ma è vero anche che oggi ,  forse più di  prima, st iamo comprendendo i l
valore di  c iò che abbiamo: la famigl ia,  i  concittadini ,  gl i  spazi  e i  momenti
comuni,  molt i  dei  qual i  c i  sono ancora negati  per proteggere la nostra
salute.  

In questo contesto in cui  anche la normalità a cui  eravamo abituati  ha per
tutt i  noi  un signif icato r iscoperto di  bel lezza ed eccezional ità,  possiamo fare
tesoro di  quel lo che st iamo imparando e provare a costruire un presente e
un futuro più sostenibi l i .  Questa è esattamente la possibi l i tà che ci  dà i l
percorso per la redazione del  Piano Urbanist ico Generale.  

I l  secondo incontro di  partecipazione civica ci  ha fatto capire che andiamo
nella direzione giusta,  che c ’è interesse,  volontà,  che ci  sono competenze
diffuse.  Non manca nessun ingrediente.  Continuiamo dunque sul la strada
del la partecipazione,  perché una città-famigl ia non si  può che costruire
insieme, con la sintesi  di  v is ioni ,  opinioni ,  esperienze e saperi  diversi  che
nel la loro eterogeneità r iescono a cogl iere ogni aspetto del  nostro territorio
e a fare del la inclusività un valore aggiunto.
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“…peggio di questa crisi, c'è solo il dramma di sprecarla,
chiudendoci in noi stessi”
Papa Francesco, omelia a piazza San Pietro, 31 maggio 2020



Mentre nel  primo incontro abbiamo voluto coinvolgere i  rappresentanti  di
Università e degl i  Enti  territorial i  preposti  al la valutazione del  PUG,
trovando una sponda sol ida e responsabile,  nel la giornata del  6 apri le
scorso abbiamo ascoltato i  rappresentanti  del  Terzo Settore e ragionato
sul la SWOT anal is i  del la nostra città:  i  punti  di  forza su cui  puntare,  i  punti
di  debolezza su cui  lavorare,  ma anche le opportunità da non farsi  sfuggire
per raggiungere i  nostri  obiett iv i .

Come ho r icordato nel  corso del l ’evento onl ine,  Crispiano aderisce al la Rete
dei  Comuni Sostenibi l i .  I l  macro-obiett ivo che ci  poniamo è quel lo di  essere
concreti  nel l ’attuare pol it iche local i  secondo i  17 obiett iv i  di  sostenibi l i tà
del le Nazioni  Unite che costituiscono l ’Agenda 2030 e indir izzano le scelte
del l ’Unione Europea,  ma anche quel le del  Comune di  Crispiano. Perché
proprio come i l  t i tolo del  l ibro di  Greta Thunberg… ”Nessuno è troppo
piccolo per fare la differenza”.

Vi  lascio al le pagine di  questo secondo report e,  per chi  non lo avesse
ancora fatto,  v i  invito a compilare i l  nostro questionario “Crispiano Città
Famigl ia:  qual  è la tua idea di  c ittà?”  sul  s ito del  Comune, e a dare i l
contributo di  idee e di  impostazione a questo progetto cittadino e
comunitario.
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OBIETTIVO ASCOLTO
IL SECONDO APPUNTAMENTO CON LA
PARTECIPAZIONE
I l  secondo appuntamento di  partecipazione civica verso la costruzione del
Piano Urbanist ico Generale del la Città di  Crispiano inizia con la
presentazione degl i  obiett iv i  del l ’ incontro,  f inal izzato prevalentemente e
strategicamente al l ’ascolto del  territorio.

Obiettivi:
·Creare un contesto positivo alla elaborazione del PUG
·Conoscere la visione di città dei cittadini

I l  S indaco Luca Lopomo  ha introdotto l ’evento facendo i l  punto sul lo stato
del l ’arte del  percorso intrapreso e r iprendendo i  pi lastr i  del la
partecipazione: l ’armonia del le scelte per una visione coerente del la città;
l ’ impegno dei  c ittadini  e i l  loro ruolo per la qual ità del la vita del la comunità;
la sostenibi l i tà e la partecipazione civica.
“È importante – ha detto i l  S indaco -  puntare su un brand che comprenda le
maggiori  attratt iv ità da valorizzare in ott ica turist ica e ambiental ist ica.
Questo brand è “Territorio del le 100 Masserie” ,  ma anche e sempre di  più
“Crispiano Terra dei  Parchi” ,  r isorse in grado di  incrementare prima di  tutto
la qual ità del la vita dei  residenti ,  s ingol i  e nuclei  famil iari ,  e da promuovere
sia attraverso r isorse pubbliche che attraverso investimenti  privati” .
Importanti  nel la vis ione del  Sindaco,  anche gl i  interventi  nel  campo del lo
sport e degl i  eventi ,  soprattutto per i  giovani ,  con opportunità come quel le
fornite dai  Giochi  del  Mediterraneo, al la quale si  sta già lavorando in l inea
con l ’ idea di  svi luppo sostenibi le del  territorio.

Ad avviare i l  dibatt ito ci  pensa l ’Arch.  Tiziana Gallo ,  coordinatrice
del l ’Uff ic io di  Piano, che presenta i  principal i  indir izzi  metodologici  frutto
del  lavoro fatto in questi  mesi  con l ’Amministrazione.
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“ In part icolare – ha puntual izzato l ’Arch.  Gal lo -  è importante
contestual izzare in qual i  interventi  s i  traduce i l  focus scelto per i l  Piano
Urbanist ico Generale,  c ioè Crispiano Città-Famigl ia,  ossia dove si  crea un
ambiente ideale per avere e far crescere una famigl ia,  cogl iendo le sf ide
del la contemporaneità”.

LE SFIDE DELLA
CONTEMPORANEITÀ
1. quale lavoro;
2. quali servizi per il
sostegno alla genitorialità,
3. quale tipo di sostegno ai
bambini, giovani, anziani;
4. come sviluppare spazi 
outdoor e indoor che diano
 QUALITA’, BELLEZZA e SICUREZZA
alle persone, anche in caso di pandemie
a costi accessibili;
5. come sostenere sviluppo e economia
sostenibile in grado di attirare persone e
investimenti sul territorio,
incrementando la popolazione e le
possibilità di lavoro
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“Per ottenere i  r isultat i  auspicati  –
ha continuato Gal lo – è necessario
svi luppare un piano di  r igenerazione
urbana orientato al lo svi luppo
sostenibi le del  territorio che
intercett i  tutte le possibi l i  forme di
f inanziamento a disposizione,
europee e nazional i ,  pubbliche e
private attraverso l ’att ivazione di
partenariat i  strategici  s ia orizzontal i ,
con Enti  contigui  e l imitrofi  sul
territorio,  s ia fra pubblico e privato”.



Inf ine,  dal  punto di  v ista progettuale e pianif icatorio,  la Responsabile del la
redazione del  PUG ha sottol ineato la strategicità di  mantenere l ’attuale
edif icabi l i tà prevista dal  PDF puntando: al  migl ioramento energetico e
architettonico del  patrimonio esistente,  pubblico e privato con incremento
del la qual ità del l ’abitare;  al la identif icazione di  servizi  necessari  per i l
sostegno al la famigl ia e al  lavoro (maschi le e femminile) ;  al l 'aumento del le
possibi l i tà per i  bambini  di  v ivere in una città SANA e SICURA attraverso
interventi  ad hoc sui  percorsi  casa-scuola;  al la creazione di  green ways con
la greenbelt  di  Crispiano, per incentivare lo svi luppo turist ico-r icett ivo e di
produzione agricola del  territori .
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Il logo Crispiano CittàFamiglia si ispira alla forma e ai colori dell’Agenda 2030

 



DALL’ANALISI AL CAMBIO DI PROSPETTIVA
I  PRIMI RISULTATI DELLA ANALISI  SWOT 
La Dott.ssa Marisa Miccoli ,  professionista incaricata del la elaborazione
della relazione socio-economica del  PUG, ha real izzato la prima versione di
una Analisi  SWOT  del la città di  Crispiano attraverso dati  r invenienti  da fonti
ist i tuzional i .
“Molta parte del la realtà – ha spiegato la Dr.ssa Miccoli  -  sfugge al le
statist iche provincial i  e regional i ,  per questo è importante ascoltare la voce
dei c ittadini  e far assumere loro,  in qual ità di  componenti  att iv i  del
territorio,  un ruolo fondamentale per le scelte”.

CHE COS’È L’ANALISI SWOT
L’Anal is i  swot è uno degl i  strumenti  ut i l izzato nei  processi  decisional i ,
attraverso i l  quale si  possono valutare preventivamente i  punti  di  forza
(strenghts) ,  le debolezze (weaknesses) ,  le opportunità (opportunit ies)  e le
minacce (threats)  di  un dato progetto.  La sua rappresentazione più nota è
quel la grafica,  sotto forma di  matrice.
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Con l ’acronimo SWOT (strengths,  weakness,  opportunit ies,  threats) ,  in
ambito di  pianif icazione strategica,  s i  identif icano quindi le variabi l i
intr inseche ed estrinseche di  cui  tener conto prima di  avviare un progetto o
di  prendere una decisione per i l  raggiungimento di  un obiett ivo predefinito.
Le quattro variabi l i  prese in anal is i  vengono rappresentate attraverso una
matrice e fanno riferimento agl i  elementi  interni  al l ’organizzazione e a
quel l i  esterni ,  mettendoli  a s istema con ciò che può essere uti le al
conseguimento del l ’obiett ivo e con ciò che invece può essere dannoso.
La nascita di  questa metodologia di  anal is i  (nota anche come SWOT analysis)
si  deve al l ’economista statunitense Albert Humphrey che,  nel l ’ambito di
studi  condotti  per lo Stanford Research Institute,  cercò di  anal izzare in
motivi  per cui  la pianif icazione aziendale fal l iva.  La metodologia di  cui  s i
fece portatore consente uno studio razionale e scientif ico dei  contesti
interni  ed esterni ,  rendendo sistematiche e faci lmente fruibi l i  tutte le
informazioni  che potrebbero inf luenzare i l  s istema. L ’apporto in termini
qual itat ivi  di  una anal is i  SWOT è quel lo di  fornire dei  dati  che mostrino le
real i  condizioni  di  un’azienda al l ’ interno del  contesto territoriale in cui
opera.  
Oggi  la sua applicazione non si  l imita al le imprese,  ma viene largamente
uti l izzata da enti  e organizzazioni  che intraprendono un percorso
decisionale strategico per definire le azioni  uti l i  al  raggiungimento di
obiett iv i  predefinit i  o per verif icare la corrispondenza fra punti  di  forza e
opportunità e/o la conversione di  punti  debolezza/minacce in punti  di  forza
e opportunità.
L ’anal is i  real izzata per i l  Comune di  Crispiano, come ha spiegato la sua
autrice,  è un'anal is i  "strategica",  per questo non comprende tutte le
componenti  del  territorio ma identif ica,  tra queste,  quel le che hanno
ri levanza maggiore per ottenere un cambiamento e uno svi luppo reale.
Pertanto,  s i  tratta di  una anal is i  che ha effettuato una prioritarizzazione
dei fattori  esistenti  in tutte e 4 le dimensioni.  
L ’ott ica in cui  i  vari  fattori  vengono interpretati ,  è invece quel lo di  un
cambio di prospettiva ,  ossia di  un diverso modo di  pensare e di  agire,
dettato sia dal le cr is i  global i ,  economica ed ambientale,  in corso da diversi
anni ,  ma anche dal la attuale pandemia.  



Lo svi luppo nel l ’ott ica del la impostazione del  Piano Urbanist ico Generale,  s i
potrà avere solo se avrà a sorreggerlo una comunità  coesa che mette al
centro del le scelte e del  cambiamento i l  benessere sociale e col lett ivo in
una ott ica di  sostenibi l i tà.
Nel la anal is i  condotta vengono individuati  5 punti  di  forza e 5 punti  di
debolezza,  r iportati  di  seguito come immagini .  Tra i  punti  di  forza sono
compresi  s icuramente quel lo del la local izzazione strategica del  Comune di
Crispiano, tra due aeroporti  e due porti  internazional i ;  l ’ identità territoriale
con i l  suo brand; i l  capitale umano; buone relazioni  e numerose sinergie in
essere.
Tra i  punti  di  debolezza sono inclusi ,  per esempio,  i l  centro storico e la
datazione dei  tanti  edif ic i  privati  la cui  r istrutturazione va incentivata
puntando sul le caratterist iche identitarie e armoniche del  luogo.
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Con i l  supporto del  faci l i tatore Dr Andrea Gelao  la seconda parte
del l ’ incontro di  partecipazione ha inteso integrare l ’anal is i  SWOT real izzata
e presentata dal la Dr.ssa Marisa Miccoli  attraverso un lavoro col lett ivo,
cioè attraverso un laboratorio partecipativo online che integrasse
l ’apporto dei  c ittadini  partecipanti  al  f ine di  rendere l ’anal is i  i l  più possibi le
completa.
Dopo aver i l lustrato le regole di  partecipazione (durata,  intervento e
modalità) ,  i l  faci l i tatore ha provveduto a rappresentare i  s ingol i  contributi
su post- it  v irtual i  aff issi  su una lavagna onl ine,  organizzata al  f ine di
rendere evidenti ,  a tutt i  i  partecipanti ,  gl i  interventi  di  c iascuno.
Successivamente,  i  contributi  sono stati  s intetizzati  e posizionati ,  previa
conferma del  proponente,  in uno dei  quadranti  SWOT predisposti .

Riportiamo di  seguito una estrema sintesi  dei  contributi  di  idee r icevuti
attraverso le parole chiave degl i  interventi  dei  c ittadini ,  r icordano che i l
v ideo integrale del l ’ incontro è disponibi le sul  s ito web del  Comune di
Crispiano.

IL LABORATORIO COLLETTIVO
LA VOCE DEI CITTADINI:  GLI SPUNTI FORNITI DA
ALCUNI DEI PARTECIPANTI
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Vito Trisciuzzi ,  rappresentante del  Circolo Arci  di  Crispiano 
Punti  di  Forza:  vic inanza con la Val le D’ Itr ia;  rafforzamento l inee ferroviarie
e ferrovie del  Sud-Est,  valorizzazione percorso al l ’ interno del la Val le D’ Itr ia;
r isorse e progettual ità provenienti  dal  Piano Ex I lva;  punti  di  debolezza:
centro storico da valorizzare,  sarebbe molto interessante individuare forme
di incentivi  a favore dei  privati  che vogl iano r istrutturare le proprie
abitazioni  anche ai  f ini  di  accogl ienza turist ica;  diff icoltà viarie per
valorizzare i  gruppi di  cammino e i  loro percorsi ;  opportunità:  coinvolgere i
c ittadini  anche per la gestione e manutenzione dei  luoghi verdi ;
coinvolgimento dei  giovani e di  chi  ut i l izza i  luoghi verdi ;  gruppi di  cammino;
nuova valorizzazione del  brand del le 100 masserie.
Gino Tafuto ,  esperto marketing del  territorio
Punti  di  forza:  soddisfazione dei  bisogni primari  del la cittadinanza,  cucina
gastronomica e dieta mediterranea,  tradizione contadina;  verde,  masserie,
salute ma anche protezione e stabi l i tà,  grazie al la cura dei  c ittadini  di
Crispiano; comunità accogl iente;  valorizzazione dei  luoghi di  culto
medioeval i  presenti ;  unicità del le r isorse rural i .
Chiara Lodeserto ,  presidente di  una associazione socio-culturale 
Punti  forza:  r isorse material i  –  verif icare la possibi l i tà di  real izzare ulteriori
aree gioco per i  bambini  e valorizzazione del le att iv ità economiche ad essi
col legati ;  bibl ioteca,  oggetto di  recente intervento e f inanziamento;
immaterial i :  vocazione contadina del  territorio;  r iscoperta del le radici
identitarie con r ievocazione t ipo,  possibi le museo al l ’aperto di  v ita e r it i
popolari  come quel lo del la sett imana santa (palo del la cuccagna,  corsa
al l ’uovo tra le masserie…);  punti  di  debolezza:  viabi l i tà per i l  bosco del le
Pianel le.
Cataldo Zappulla ,  c i ttadino
Punti  di  forza:  razza degl i  asinel l i  di  Martina come nuovo attrattore per
l ’economia agriturist ica ma anche del la mobil i tà lenta;  qual ità del la vita di
campagna per l ’attrazione del le famigl ie;  murett i  a secco;  forestazione;
Punti  di  debolezza:  viabi l i tà.
Giancarlo Turi ,  responsabile del la UIL provinciale 
Punti  di  forza:  possibi l i tà di  bonif iche del  territorio come f i l iera economica;
opportunità:  f i l iera del la conoscenza a part ire dal  secondario e dal  post-



secondario da mettere maggiormente a sistema, anche prevedendo nuovi
indir izzi  educativi .
Anna Sgobbio ,  ex dir igente scolastico.  
Punti  di  forza:  nuove prospett ive offerte dal la pandemia in corso;  identità
del  territorio;  avere paese piccolo e agro grande, valore di  avere spazi  ampi,
specialmente per la mobil i tà sostenibi le;  punti  di  debolezza:  diff icoltà nel
valorizzare le potenzial i tà del  territorio;  manca uno spazio gioco per i
ragazzi ;  opportunità:  iniz iat ive t ipo "Pedibus" per fare andare i  bambini  a
scuola a piedi ;  costruzione di  aree protette verdi  dove i  bambini  possano
giocare e sicuri ;  minacce:  turismo di  massa.
Fabio Paolil lo ,  Confart igianato
Punto di  forza:  presenza di  eccel lenze nel l ’art igianato,  impiantist ica,  edi l iz ia
puntare su un art igianato specialmente microimpresa;  luoghi da conservare
e valorizzare specialmente attrattori  natural ist ic i
Dora Tagliente ,  segretaria sindacato pensionati  SPI-CGIL 
Punti  di  forza:  "Pineta Scorace" Parco del l 'Arciprete,  polmone verde in
comodato d’uso al  Comune di  Crispiano, di  cui  s i  potrebbe disporre per
real izzare un progetto “benessere”,  percorso r ivolto specialmente al la
popolazione anziana; Punti  di  debolezza:  non è a disposizione dei  c ittadini ,
degradato e in abbandono (già oggetto di  interventi  negl i  anni scorsi ,  ma
mai uti l izzato);  punti  di  debolezza:  centro storico diffuso in stato di
abbandono; Opportunità:  gruppi di  cammino.
Antonella Canditto ,  rappresentante sindacato provinciale CGIL
Punti  di  debolezza:  viabi l i tà complessa specialmente per arriva da fuori  c ittà
e non conosce bene i l  territorio.
Marcello Carrozzo ,  Associazione europea del la via Francigena 
Punti  di  forza:  Cammini che hanno Crispiano come meta di  tappa (via
El lenica,  Cammino Materano, Rotta dei  due Mari) ;  geo-local izzazione;
opportunità:  interventi  sul la viabi l i tà per i l  turismo sostenibi le;  piste
pedonali  intorno al  Paese;  col legamenti  con i  treni ;  valorizzazione del le
periferie;  accessibi l i tà anche per le persone diversamente abi l i .  
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Elio Agrusta ,  Dir igente scuola Mancini .  
Punti  di  forza:  eterogeneità e numerosità dei  percorsi  per runners,  amanti
del la bicic letta,  percorsi ;  punti  di  debolezza:  mancanza di  aree gioco per i
bambini ;  cr is i  del  patrimonio agricolo da valorizzare come i  v it igni  storici  del
primit ivo;  opportunità:  far vis itare e conoscere percorsi  poco conosciuti  (per
esempio:  i l  bosco del  sergente romano che ha una storia legata ai  briganti ,
possibi l i tà di  fare i l  bagno nel  f iume Tara o l ’oasi  del  WWF);  valorizzazione
dei tratturi ;  identif icazione di  un punto di  partenza per questi
camminamenti  come per esempio i l  parcheggio del la Pineta sul la strada per
San Simone; valorizzazione edif ic i  storici  con volte a crociera del  centro
storico.
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ESITI DEL LABORATORIO PARTECIPATO ONLINE
I l  r isultato del l ’ incontro ha portato ad un uti le arricchimento del  lavoro di
anal is i ,  soprattutto sul  fronte dei  punti  di  forza e di  debolezza.
Interessante i l  punto di  v ista prospett ico sul la città,  del ineato negl i
interventi .  In part icolare,  tra i  punti  di  forza emerge forte la commistione
tra valore del  centro storico come infrastruttura portante per la r iscoperta
di  una identità “sopita” e da r isvegl iare,  basata sul la r iscoperta del le
tradizioni  antiche (medieval i )  legate al  culto,  al  c ibo e al la cultura contadina,
che pervade i l  territorio.
L ’altro tema portante è i l  territorio inteso sia nel la sua geolocal izzazione,
strategica r ispetto al la posizione centrale che assume tra città di  Taranto,
val le d ’ I tr ia e Salento,  s ia anche nel la sua caratterizzazione rurale e
natural ist ica (c it .  “Crispiano città che respira”) .  Crispiano come territorio
che possa essere i l  “giardino” dove,  i l  c i ttadino tarantino può andare per
vivere la natura,  le tradizioni  nel le sue varie forme.
In questo ragionamento si  innestano i  valori  potenzial i  da r igenerare e
valorizzare in ott ica di  economia,  che consistono nei  luoghi dentro e fuori
del la città,  come i  giardini  pubblic i ,  le vie di  col legamento con altr i  attrattori
turist ico-cultural i .



A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE…
IL  QUESTIONARIO “CRISPIANO CITTÀ-FAMIGLIA:
QUAL È LA TUA IDEA DI CITTÀ?”
Pubblicato sul  s ito del  Comune, i l  questionario “Crispiano Città-Famigl ia:
qual  è la tua idea di  c ittà?”  è uno strumento di  indagine qual itat iva messo a
disposizione del la cittadinanza che affronta 6 tematiche:
1.bellezza
2.qualità dell ’abitare
3.benessere e qualità della vita
4.capitale umano
5.capacità di attrazione
6.passato e futuro

Si  tratta di  una opportunità con la quale si  intende acquisire informazioni
uti l i  a comprendere la percezione dei  c ittadini  e i  loro desiderata r ispetto
al la città con l 'obiett ivo di  mappare bisogni ,  necessità,  idee,  proposte e
progett i .
Ovviamente non si  tratta di  una iniziat iva separata,  ma complementare al le
altre att iv ità messe in campo per la costruzione del  Piano Urbanist ico
Generale i  cui  r isultat i  contribuiranno, insieme agl i  input degl i
appuntamenti  di  partecipazione,  a redigere un’anal is i  completa dei  punti  di
forza e di  debolezza del la città.
Grazie al  questionario,  speriamo soprattutto di  raggiungere i  più giovani e
poter beneficiare del la loro creatività e lungimiranza,  anche in un’ott ica di
sol idarietà e col laborazione tra generazioni  diverse.  

REPORT DI
PARTECIPAZIONE

CRISPIANOCITTÀFAMIGLIA



QUESTIONARIO

Cari concittadini,
il Piano Urbanistico Generale (PUG) della città di Crispiano è lo strumento di pianificazione che, in coerenza con le 
norme regionali e nazionali, disegnerà il futuro della nostra comunità. Voglio condividere con voi i pilastri 
fondamentali di questo intervento, che ne rappresentano sia le peculiarità sia le direttrici che guideranno il 
raggiungimento di uno degli obiettivi più importanti del mandato di questa Amministrazione: 

Armonia delle scelte e degli interventi – il PUG è un progetto poliedrico e coerente che esprime una visione di città 
moderna e sostenibile, progredendo non più episodicamente e frammentariamente con una crescita spesso 
disarticolata e non armonica, figlia di interessi di parte come è stato fatto in passato, ma secondo un progetto 
complessivo che mira esclusivamente al bene comune. Una ARMONIA espressa anche dal nome che abbiamo 
voluto dare al Piano Urbanistico Generale: Crispiano città-famiglia, una città vivibile e accogliente per i bambini e 
per le famiglie, ma anche una città che fa emergere la sua umanità, il senso di comunità, la calda accoglienza che 
solo un luogo-famiglia può dare. 

Impegno dei cittadini per una migliore Qualità della vita - Promuovere la felicità dei residenti è anche la miglior 
ricetta per attrarre turisti e investitori, e fare della città un territorio attraente per tutti… 

“Il turismo del futuro? Parte dai cittadini residenti, dalla loro qualità della vita, dalla capacità di essere felici, dalla 
loro cura verso la terra che abitano. I turisti arriveranno di conseguenza” 

Carlo Petrini – Fondatore Slow Food 

Sostenibilità – Il PUG di Crispiano è basato sui principi dell’Agenda 2030 che favoriscano una transizione ecologica 
capace di generare nuova occupazione e sviluppo economico e sociale, riuscendo ad intercettare e ad utilizzare in 
modo strategico le risorse Ue e nazionali in un’ottica di sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

Partecipazione civica … Nella costruzione del Documento Programmatico Preliminare prima e del PUG 
successivamente, abbiamo puntato sulla partecipazione basata su alcuni passaggi chiave: 

• l’Ascolto della cittadinanza e delle diverse esigenze espresse direttamente da chi vive la città;
• la Condivisione costante di obiettivi, materiali e dei progetti che verranno sviluppati nel corso di questi mesi di
lavoro;
• la Creatività che, partendo dalle reali necessità delle persone, permetta di valorizzare le idee e le energie di tutte le
generazioni nell’ottica di uno scambio non solo multidisciplinare ma anche intergenerazionale.

La sfida è grande: concorrere alla costruzione di uno strumento per il governo del territorio inclusivo, condiviso, 
all’insegna della sostenibilità, della valorizzazione ambientale, economica e sociale, nonché della legalità. 
Il coinvolgimento della comunità locale nelle scelte pubbliche sarà favorito attraverso incontri online e/o in 
presenza, elaborazione di questionari, comunicazione diretta con l’Amministrazione attraverso la mail: 
partecipazionepug@comune.crispiano.ta.it. 

Sul sito istituzionale, nella pagina “Crispiano Città Famiglia- Piano Urbanistico Generale”, saranno disponibili 
tutte le informazioni sul percorso di elaborazione del PUG, alimentate anche dai risultati degli incontri di 
ascolto e condivisione con i diversi interlocutori che di volta in volta saranno coinvolti. 
Con la compilazione del presente questionario, ti chiediamo di esprimere la tua visione di città. 
Luca Lopomo

"CRISPIANO CITTA'-FAMIGLIA"
qual è la tua idea di città ?

mailto:partecipazionepug@comune.crispiano.ta.it


1.

2.

Contrassegna solo un ovale.

FEMMINA

MASCHIO

3.

4.

5.

6.

BELLEZZA

7.

ETA'

SESSO

STATO CIVILE

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE

TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE/OCCUPAZIONE

Cosa ti piace della tua città?



8.

9.

10.

11.

12.

QUALITA' DELL'ABITARE

Cosa non ti piace?

Cosa faresti per migliorare la tua città?

Qual è la zona più bella di Crispiano?

Quale la peggiore?

Cosa faresti per migliorarla?



13.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

14.

15.

16.

Il centro storico di Crispiano è bello e vivibile?

Se SI, perché ti piace?

Se NO, perché non ti piace?

Cosa faresti per migliorarlo?



17.

Contrassegna solo un ovale.

Tutelato/Curato

Abbandonate

Degradato

altro

18.

19.

20.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

21.

Contrassegna solo un ovale.

Abitate

Abbandonate

Degradate

altro

Qual è lo stato delle periferie di Crispiano?

se hai selezionato "altro", descrivere lo stato

Cosa faresti per migliorarle?

Il centro urbano è collegato alle periferie da mezzi di trasporto pubblico?

Qual è lo stato delle campagne e delle masserie?



22.

23.

BENESSERE E QUALITA' DELLA VITA

24.

Contrassegna solo un ovale.

BENE

25.

Seleziona tutte le voci applicabili.

ambiente tranquillo e sicuro

comunità accogliente

aree verdi facilmente accessibili (anche a piedi)

altro

26.

27.
Contrassegna solo un ovale.

MALE

se hai selezionato "altro", descrivere lo stato

Cosa faresti per migliorarle?

Come si vive a Crispiano?

perché?

se hai selezionato "altro", specificare



28.

Seleziona tutte le voci applicabili.

scarsa qualità dell'ambiente

mancanza del senso di comunità

città poco sicura

altro

29.

30.

31.

32.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

perché?

se hai selezionato "altro", specificare

Si potrebbe vivere meglio se

Mi trasferirei subito (solo per i non residenti)

I servizi al cittadino (es.: trasporti, aree parcheggio, servizi per l’ infanzia e per
anziani, ecc.) sono sufficienti?



33.

34.

35.

36.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

Cosa faresti per migliorarli?

Quali servizi sono insufficienti?

Quali servizi mancano del tutto?

Ci sono spazi per i giochi dei bambini?



37.

38.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

39.

40.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

41.

Cosa faresti per migliorarli?

Ci sono luoghi di incontro per i giovani?

Cosa faresti per migliorarli?

Ci sono luoghi di aggregazione culturale?

se "SI", quali?



42.

CAPITALE UMANO

43.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

44.

45.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

Cosa faresti per migliorarli?

La città offre opportunità di lavoro?

Cosa faresti per migliorarle?

La popolazione giovanile trova facilmente lavoro a Crispiano?



46.

CAPACITA' DI ATTRAZIONE

47.

Contrassegna solo un ovale.

Masserie

Edifici Storici (es. Torre Mininni, Torre di Cacace, ecc.)

Grotte del Vallone, affreschi dei monaci basiliani e Chiesa Vecchia Santa Maria

altro

48.

49.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

Cosa faresti per migliorare la condizione giovanile?

quali sono gli elementi maggiormente rappresentativi di Crispiano?

se hai selezionato "altro", specificare

La valorizzazione delle masserie può essere un fattore di sviluppo?



50.

Seleziona tutte le voci applicabili.

produzione energia rinnovabile

incubatori per lo sviluppo di start-up innovative

laboratori artistici e musicali

alloggi per non residenti in smart-working

altro

51.

52.

Contrassegna solo un ovale.

elemento di pregio

un vincolo

PASSATO E FUTURO

53.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

NON SO

Quali attività potrebbero essere attivate presso le masserie?

se hai selezionato "altro", specificare

Le grotte sono un elemento di pregio o un vincolo per lo sviluppo?

Conosci la storia della città di Crispiano?



54.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

NON SO

55.

Contrassegna solo un ovale.

Incontri pubblici

Gruppi online

Un libro

Una serie di video

altro

56.

La storia di Crispiano è sufficientemente conosciuta?

Cosa faresti per migliorare la conoscenza e la divulgazione?

se hai selezionato "altro", descrivere



57.

Contrassegna solo un ovale.

Più verde

Più Solidale

Più Turistica

Più a misura di bimbi

Più inclusiva e rispettosa delle diversità

Più attraente per i giovani

altro

58.

Il questionario è anonimo. I dati raccolti saranno trattati in modo aggregato nel
rispetto della legge sulla privacy.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Come vorresti che fosse la Crispiano del futuro?

se hai selezionato "altro", descrivere

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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