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Teatro Michelucci, Olbia - 11/12/2018 

 
LABORATORI INFO-CONSULTIVI 

 
 

“CHI SIAMO E PERCHÉ SIAMO QUI” 
 

La platea della giornata è composta principalmente da studenti e corpo docente del Liceo Artistico 
Fabrizio De Andrè che esprimono “interesse”, “curiosità” e “volontà di approfondire” verso i temi 
dell’ITI. Presenti anche operatori di OSC e dipendenti, rappresentati delle Istituzioni Locali che 
esprimono la volontà di “dare un contributo informato”.  
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VISION TEMATICA | LA RIGENERAZIONE ITI NEL 2030 
 
Trascrizione integrali dei contributi raccolti nei gruppi di lavoro e sintesi per aree 
tematiche 
 
Olbia, 15 dicembre 2030 
I quartieri “Sacra Famiglia” e “Poltu Quadu” nella città di Olbia hanno migliorato 
notevolmente la loro qualità di vita: l’area è stata rigenerata dal punto di vista strutturale e 
sociale, è sostenibile, vive di una forte identità locale e scambia esperienze e relazioni positive 
con il resto della città. 

Quali sono le caratteristiche di questo luogo, dei suoi spazi e dei suoi servizi? 
Quali iniziative, azioni e progetti offre alla scala locale e cittadina? 

A quali realtà si aprono gli spazi riqualificati? 
 
 

GRUPPO 1 
 

Partecipanti: circa 25 ragazzi del Liceo Artistico Fabrizio De Andrè – 4° anno 
 

   
 

   
   
LUOGHI DI INCONTRO E SOCIALITÀ 
 Più punti di incontro 
 Più luoghi di ritrovo 
 Centri sociali per la cultura e l’incontro 
 Parchi con attività sociali che tengano occupati bambini e anziani 
 Più scelta per passare il tempo fuori casa 
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SPAZI VERDI 
 Più verde 
 Zona parco aperta 
 Più verde 
 Più spazi verdi curati e tenuti con decenza 
 Iniziare e dedicarsi alla pulizia sarebbe già un passo avanti 

 
FORMAZIONE 
 Università 
 Più laboratori seri 

 
PULIZIA E CURA DEGLI SPAZI 
 Più pulizia 
 Ambiente più pulito 
 Ambiente curato  
 Ambiente decorato da chi si forma nel campo (es. studenti alternanza scuola-lavoro) 
 Spazi più puliti, con cestini lungo le strade di differenti colori a seconda dei rifiuti 

 
INZIATIVE ED EVENTI CULTURALI 
 Potrebbero nascere realtà come fiere e festival culturali per diversi interessi 
 Iniziative multiple 
 Zona più aperta culturalmente 
 La rete di attività che si verrebbero a creare sarebbe molto interessante 
 Potrebbe diventare un punto di riferimento culturale senza vincoli di età 
 Più attività artistiche e culturali per i giovani 
 Mostre d’arte 

 
SPAZI E STRUTTURE PER LA CULTURA 
 Centri (come anche il Michelucci) in cui allestire mostre, fiere, concerti e spettacoli 
 Più laboratori e più strutture 
 Spazi organizzati 
 Più tecnologia 
 Punti di ritrovo per artisti 

 
SVILUPPO TURISTICO 
 Aumento di appartamenti 
 Non ci sarà quasi nulla a parte qualche locale di arricchimento a livello turistico 
 Zona turistica per il porto (es. Porto Ottiolu) 
 Probabile sviluppo turistico 
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AMMODERNAMENTO EDILIZIO 
 Rimodernare le case popolari di zona Bandino e Poltu Quadu con colori moderni e più eleganti 
 Immagino un luogo con giardini verticali (es. Milano) 
 Città moderna (tipo Milano) 

 
 
 

GRUPPO 2 
 
Partecipanti: circa 20 ragazzi del Liceo Artistico Fabrizio De Andrè – 4° anno 
 

   
 

   
 
RIGENERAZIONE 
 Spero sarà riorganizzata secondo le idee e i progetti presentati, è una zona con grande potenziale 
 È bello che qualcuno si interessi a questa zona di Olbia piuttosto abbandonata 
 

SPAZI PER I GIOVANI 
 Finalmente si costruirà qualcosa di utile per i giovani come una biblioteca 
 Mi piacerebbe di più andare a scuola sapendo che c’è un luogo così grande e tenuto bene dove poter 

passare il tempo, con biblioteca, ecc. 
 

BIBLIOTECA 
 Una biblioteca in cui si possa anche bere e mangiare 
 Una nuova biblioteca 
 

TEATRO 
 Teatro 
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 Spero ci siano dei veri e propri spettacoli e che ci sia la possibilità di raduni di persone 
 

INIZIATIVE CULTURALI 
 Istituire mostre d’arte 
 Più eventi/serate 
 Immagino un posto disponibile per eventuali utilizzi, per spettacoli, concerti, mostre 
 

VERDE E CURA DEGLI SPAZI 
 Un ambiente pulito, curato, rinomato per la sua accoglienza e ricco di spazi verdi 
 Passeggiata nel verde 
 

SVILUPPO TURISTICO 
 Più attrazione turistica 
 Più negozi 
 
 
 

GRUPPO 3 
 
Partecipanti: 13 referenti dell’Autorità Urbana, stakeholder adulti e partner di ITI Olbia 
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INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI 
 
 Vedo ragazzi innamorati della musica, consapevoli, rispettosi dell'ambiente, che vivono il Musmat 

rinnovato, imparando ad amare Olbia 
 Il laboratorio sarà un luogo di produzione culturale 
 Adesso manca un luogo per spettacoli di produzione culturale. Io lavoro in un'associazione culturale 

che produce spettacoli per bambini a partire dai 3 anni e nel 2030 il luogo potrebbe essere questo. 
Adesso usiamo sale conferenze, ma manca un teatro. I laboratori, anche con persone esterne, durano 
massimo due giorni, ma potrebbero durare più a lungo in un luogo adatto 

 Sembra strano, ma manca una vera sagra delle cozze 
 Una Chiesa di San Ponziano che vive, dove si svolgono attività anche di persone che vengono da 

altri quartieri 

 
 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 
 Immagino una pista ciclopedonale sul muro della Peschiera. Ne esiste solo una simile in Giappone. 

Sarebbe un richiamo importante, un punto d'orgoglio per la città. Vedete quanti turisti ha richiamato 
la pista sul Garda? 

 I percorsi sembrano un elemento importante: ci si chiede come arrivare in questo luogo. Si ha voglia 
di godersi il viaggio per arrivare ad un luogo in cui ci saranno delle attività. Attualmente è l'unico 
quartiere non collegato da un punto di vista pedonale con il centro 

 Prendere un bateau mouche dal porto per raggiungere il teatro per un aperitivo con gli amici 
 Una pista ciclabile per raggiungere il teatro Michelucci e vedere uno spettacolo  
 Sarà possibile arrivare in bici sull'isola centrale, bere qualcosa in un bar, osservare la fauna locale da 

un osservatorio, magari i fenicotteri, e poi prendere un kayak per raggiungere il teatro Michelucci 
 Lavoro con i bambini e immagino passeggiare con loro su percorsi pedonali lavorando sulle loro 

emozioni 

 
TEATRO 
 
 Includere il Teatro Michelucci nel circuito dello spettacolo, ad esempio con concerti jazz o musica 

pop; per la musica classica o l'opera ci sono altri luoghi 
 Il teatro diventa un luogo della città, non più un posto incompiuto, un punto interrogativo: un luogo 

vivo, dove si va per fare cose 
 Festival internazionale con residenze e scambi 
 Non vivendo ad Olbia, immagino di essere un regista di uno spettacolo teatrale e di poter usare il 

laboratorio teatrale di Olbia per lavorare con dieci ragazzi, per costruire e produrre uno spettacolo, 
da Firenze a Olbia, con delle suggestioni del luogo. Dopo la residenza, lo spettacolo potrebbe essere 
rappresentato al Teatro Michelucci e poi in altri luoghi della Sardegna. 
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SPAZI VERDI 
 
 Riappropriarsi del lungomare e della natura attorno al Teatro 
 Vedete l'albero al di là del vetro? Quell'albero, descritto dallo stesso Michelucci, è la natura che 

interagisce con il teatro. Quella natura deve restare. I delfini, i cormorani. Le persone si stupiscono 
di vedere delfini qua nel porto. 

 
RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE 
 
 Migliorare lo stato delle strade: troppe buche lungo il Golfo, poca illuminazione per i pedoni. 

Avevamo proposto delle passeggiate partecipative di quartiere su modello canadese, con un 
pubblico anziano. L'anno successivo, lo stato delle strade era tale che… le abbiamo fatte via mare. 
Ma questo quartiere ha anche delle potenzialità: è un quartiere verde, non come il centro, con una 
chiesa moderna; ha altre potenzialità. Purtroppo ad oggi la nuova piazza dove si ritrovano i ragazzi è 
il centro commerciale.  

 Una realtà aperta, che rispecchia la tradizione di Olbia come luogo di accoglienza: stiamo lavorando 
anche sull'integrazione 

 Necessità di ricostruire il senso di appartenenza, l'identità olbiese, l’orgoglio di sentirsi di Olbia 
 Necessità di nuovi luoghi aperti, nuove piazze. Olbia è brutta, io vengo da Modena, c'è bisogno di 

bellezza, di arredi pubblici: è una città incompiuta che può crescere. 
 Rigenerazione ambientale, ma anche umana 
 Vorrei che Massimo Carta rubasse l'anima di questo posto, un luogo per ragazzi, ma anche per 

anziani; immagino una trasmissione sulla web radio, fatta da giovani e anziani, in un quartiere dal 
passato difficile 

 Immagino molti ragazzi, bambini 
 
LAVORO 
 
 È necessario soffermarsi sul tema del lavoro, su un discorso economico, sulla possibilità di creare 

attività lavorative prevista dal progetto 
 Vedo Olbia come Barcellona, dove si va da soli o con gli amici, che ha tutto. Quando ci saranno più 

scelte, arriverà anche il lavoro 
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Considerazioni critiche 
Le attività laboratoriali proposte, seppur in un tempo ridotto a causa del protrarsi della fase seminariale, 
hanno facilitato l’emersione di contenuti dei ragazzi/e e degli adulti. 
I due gruppi di lavoro dedicati ai ragazzi, in particolare, hanno attivato - come da aspettative degli stessi 
partecipanti - un primo momento di informazione sui contenuti e sulle prospettive aperte dall’ITI.  
Si è passati quindi a raccogliere e definire in maniera condivisa le vision che aprono la strada al disegno 
di ulteriori approfondimenti e linee di attivazione territoriale. 
Di seguito i temi emersi: 
 LUOGHI DI INCONTRO E SOCIALITÀ 
 SPAZI VERDI 
 FORMAZIONE 
 PULIZIA E CURA DEGLI SPAZI 
 INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI 
 SPAZI E STRUTTURE PER LA CULTURA 
 SVILUPPO TURISTICO 
 AMMODERNAMENTO EDILIZIO 
 RIGENERAZIONE 
 SPAZI PER I GIOVANI 
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 BIBLIOTECA 
 TEATRO 
 
Il terzo gruppo di lavoro, riservato ai partecipanti adulti, ha visto la partecipazione di attori dell’Autorità 
urbana, stakeholder territoriali e partner ITI. I temi emersi dalla discussione portano a misurare le 
percezioni e le esigenze dei partecipanti, nonchè a verificare il livello di conoscenza e 
“interiorizzazione” della strategia ITI presso i residenti.  
Di seguito i temi-chiave emersi: 
 INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI 
 MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 TEATRO 
 SPAZI VERDI 
 RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE 
 LAVORO 
 
Tali evidenze contribuiranno, in continuità con il percorso intrapreso dall’Autorità Urbana, a orientare le 
fasi di ascolto e informazione previste dal progetto di accompagnamento inclusivo. 


