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PRESENTAZIONE GENERALE
«CANTIERE APERTO AL PUBBLICO #01santateresa» costituisce una tappa 
fondamentale del programma di ricerca-azione (laboratorio urbano) «cantiere 
aperto al pubblico», che ha per oggetto la sperimentazione di metodologie a 
forte connotazione partecipativa per la valorizzazione dello spazio pubblico 
come sistema di luoghi privilegiati per l’attivazione di processi di 
rigenerazione urbana fondati sulla rigenerazione sociale.
«CANTIERE APERTO AL PUBBLICO #01santateresa» è stato promosso dal 
DICAAR nel 2014, nel quadro della collaborazione attivata dal Dipartimento 
con il Comune di Cagliari nel percorso di candidatura di Cagliari a Capitale 
Europea della Cultura 2019, con il supporto attivo della Municipalità di Pirri.
Partner strutturale del programma è LINARIA, organizzazione non profit per 
la bio e bibliodiversità, che  promuove la diffusione della cultura del giardino, 
del paesaggio e dell’ambiente coniugando una forte finalità culturale e sociale 
a una competenza professionale (http://www.linariarete.org).
DICAAR e LINARIA lavorano congiuntamente su «CANTIERE APERTO AL 
PUBBLICO», e congiuntamente propongono il programma di «CANTIERE 
APERTO AL PUBBLICO #01santateresa».
Il progetto è sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Il luogo di azione è il quartiere di Santa Teresa a Pirri, un ambito per il quale è 
urgente (ri)attivare un rapporto tra comunità e luoghi di vita.
Dopo due anni di attività preparatorie il laboratorio urbano propone i primi 
interventi nel quartiere.
«CANTIERE APERTO AL PUBBLICO #01santateresa: pronti, partenza, via!»

OTTOBRE
DICEMBRE

2016

PROGRAMMA GENERALE
«pronti», ottobre-dicembre
Una serie di incontri collettivi con il quartiere (cittadini, amministratori, 
istituzioni, operatori culturali ed economici) dedicati alla presentazione del 
progetto pilota di costruzione  dello spazio pubblico e all’organizzazione di un 
programma di attività collettive che stimoleranno i cittadini al suo utilizzo e cura. 

«partenza», 22-30 ottobre
Workshop di auto-costruzione che permetterà la realizzazione partecipata di 
uno spazio pubblico per il quartiere di Santa Teresa, i cui caratteri sono stati 
individuati sulla base delle priorità emerse nelle fasi di indagine.
Intervento artistico site specific che ridefinirà il rapporto tra la Biblioteca e la 
città, un messaggio speciale per tutta la comunità.
Questa fase rappresenta il fulcro del programma, e come tale prevede tre 
ulteriori eventi, strettamente interrelati a queste due azioni e volti a rafforzarne 
il significato e la visibilità.

«via», dicembre
Se il workshop avvia la trasformazione fisica dello spazio pubblico e crea 
occasione di ri-attivazione sociale del quartiere, una serie di “manuali di 
istruzioni” che riepilogano in modo chiaro e semplice le operazioni condotte, 
permetterà di rafforzare il ruolo dei cittadini nel progetto e gestione del 
“proprio” spazio pubblico e di creare le condizioni affinché queste azioni non 
rimangano isolate ma segnino l’inizio di un processo di vera attivazione della 
cittadinanza. I «quaderni di cantiere aperto al pubblico» daranno ai cittadini le 
“istruzioni” per adottare i propri spazi pubblici, dal progetto alla gestione. La 
pubblicazione dei «quaderni» sarà accompagnata da attività di disseminazione 
che permetteranno di spiegare il loro ruolo di “strumenti di accompagnamento”, 
di promuovere il loro utilizzo e la programmazione di nuove attività...
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«pronti 01»
19 ottobre, ore 17:30, Biblioteca Comunale, via Santa Maria Goretti, Pirri
Il primo incontro collettivo con il quartiere (cittadini, amministratori, istituzioni, 
operatori culturali ed economici) dedicato alla presentazione del progetto pilota 
di costruzione  dello spazio pubblico e all’avvio dell’organizzazione di un 
programma di attività collettive che stimoleranno i cittadini al suo utilizzo e cura.

«partenza», 22-30 ottobre
22-29 ottobre, ore 09:00-20:00
Scuola di Architettura, via Corte D’appello 87, Cagliari e via Antonio 
Argiolas, Pirri
Workshop di auto-costruzione che si propone la realizzazione di uno spazio 
pubblico temporaneo che permetta lo sviluppo di attività ricreative all’aperto su 
una porzione della macro-area classificata dal PUC come S3 (area verde 
attrezzata) che si apre su via Argiolas, di diretta pertinenza di un comparto di 
edilizia economica e popolare, abitato da cittadini attivi e propositivi.
Al fine di dare il massimo risalto al suo significato, il workshop è un evento  
internazionale: partecipano la scuola di architettura di Thessaloniki  (AUTh), e  
ARCò - Milano, il cui approccio sociale vanta riconoscimenti prestigiosi.
ARCò è infatti tra i protagonisti di “TAKING CARE – Progettare per il Bene 
Comune”, Padiglione Italia della Biennale di Architettura di Venezia 2016 (28.05 – 
27.11), che sviluppa proprio il tema dell’architettura come arte sociale e 
strumento al servizio della collettività e del suo accesso ai beni comuni.
Cesarina Siddi (DICAAR), Konstantinos Sakantamis (AUTh) e Alessio 
Battistella (ARCò) coordineranno il gruppo di lavoro costituito da 30 studenti e 
neolaureati in Architettura.

23-29 ottobre, ore 09:00-20:00
Biblioteca Comunale, via Santa Maria Goretti, Pirri
Intervento site specific “Man mano” di Aldo Del Bono, che ridefinirà il rapporto 
tra la Biblioteca e la città, un messaggio speciale per tutta la comunità.

22-29 ottobre, 09:00-21:00
MEM - Mediateca del Mediterraneo, via Goffredo Mameli 164, Cagliari
Mostra “Happy if you like it” di Aldo Del Bono, a cura di Cesarina Siddi.
L’esposizione ha il significato di presentare Aldo del Bono a un pubblico più 
ampio e contemporaneamente creare un link concreto tra la MEM e la 
Biblioteca Comunale di via Santa Maria Goretti.
L’inaugurazione informale della mostra è prevista per il 22 ottobre alle 18:30

29 ottobre, ore 18:00
MEM - Mediateca del Mediterraneo, via Goffredo Mameli 164, Cagliari
«CANTIERE APERTO AL PUBBLICO #01santateresa» - breaking news
Un reportage-dibattito sulla settimana di lavoro con l’anteprima dei risultati.
Interverranno l’Assessore alla Cultura e Verde Pubblico del Comune di Cagliari 
Paolo Frau, il funzionario responsabile del Sistema Bibliotecario Centrale e 
Archivio Storico Dolores Melis, il Direttore del DICAAR Antonello Sanna e
i coordinatori di progetto Cesarina Siddi, Konstantinos Sakantamis e
Alessio Battistella.

30 ottobre, ore 12:00
via Antonio Argiolas, Pirri
Pranzo collettivo di inaugurazione dello spazio pubblico temporaneo, a 
cura dell’Associazione Donne e Mestieri di Santa Teresa
L’evento, reso possibile dal coordinamento dell’Associazione Donne e Mestieri di 
Santa Teresa, coinvolgerà attivamente tutto il gruppo di lavoro del programma 
«CANTIERE APERTO AL PUBBLICO #01santateresa», tutti coloro (istituzioni, 
associazioni, operatori economici, cittadini) che dal 2014 a oggi hanno 
contribuito alla realizzazione di questa esperienza...
Interverranno l’Assessore alla Cultura e Verde Pubblico del Comune di Cagliari 
Paolo Frau e il Direttore del DICAAR Antonello Sanna.
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