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Avv. Flavio FASANO – Capogruppo                                                                     

Giuseppe CATALDI – Vice Capogruppo                                                                       Gallipoli, 2 aprile 2021 
 

CITTA’ di GALLIPOLI 

LA  “CASA DELLE CULTURE E DELLE ARTI” 

Proposta progettuale 

 

1. Premessa 

 

Un intervento di rigenerazione contro la crisi dell’Agorà 

La città riesce ad essere, per ognuno, affollata e deserta. Hannah Arendt ha sottolineato 

la sempre più frequente scomparsa dello spazio pubblico, lo spazio in cui si rende 

possibile la molteplicità degli usi e delle relazioni, in cui ciascuno si muove tra i suoi pari: 

l’Agorà! 

In vista della richiesta di finanziamento per progetti di recupero urbano a fini sociali 

previsto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza a fine giugno, 

“Gallipoli Futura”  ripropone nuovamente e con forza il recupero dell’edificio degli Ex 

Salesiani, finalizzato alla creazione di un hub pubblico e polifunzionale di nuova 

concezione, quale “casa comune” per le arti, le culture e come sede per Associazioni 

sociali, sportive, religiose, culturali e delle “professioni culturali”. 

Si prevede di realizzare nel plesso una nuova Biblioteca Comunale moderna, sale 

studio, un nuovo auditorium, spazi per consultori pubblici rivolti a famiglie, donne e 

minori in condizioni di disagio, nuove sedi per le associazioni della città e per la 

Protezione Civile, spazi attrezzati per corsi di formazione professionali, l’Università 

della terza età, un ostello della gioventù e molto altro, tutto concentrato in un unico 

edificio polifunzionale, l’ex palazzo dei Salesiani sul lungomare Galilei. 

Immaginiamo un luogo che sia il centro della vita culturale, associazionistica e sociale 

della città, un luogo di aggregazione, concepito con i criteri tecnologici più all'avanguardia, 

che sia non solo spazio di lavoro e di sviluppo urbano, ma anche esempio virtuoso per i 

territori limitrofi. D’altra parte, questa è la città che immaginiamo, faro di riferimento, 

territorio che sappia coniugare i bisogni dei residenti, dei professionisti e dei turisti. 
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2. Il complesso edilizio “Ex Salesiani” 

Il complesso immobiliare è prospiciente al mare ubicato sul lungomare Galilei, per il suo 

valore posizionale notevole, impone che la sua valorizzazione non possa consistere nella 

sua alienazione, il cui esito positivo sinora si è dimostrato improbabile. Infatti, il prezzo a 

base d’asta fissato dall' amministrazione comunale (2.700.000,00 di euro) risulta fuori 

mercato in relazione alla tipologia dell' immobile ma, al contempo, è inadeguato con 

riferimento al valore posizionale del complesso, alla sua consistenza, ai caratteri costruttivi 

ed allo stato di conservazione della struttura immobiliare! 

Uno “studio di fattibilità” redatto nel 2014, contiene una sommaria descrizione accurata del 

compendio immobiliare. In particolare, si riporta questa descrizione: 

• <<L'isolato in cui è situato l'edificio, il cui andamento orografico è caratterizzato da 

una discreta pendenza che in direzione nord sud digrada di qualche metro verso il 

mare, si presenta sostanzialmente di planimetria quadrangolare con una leggera 

estroflessione sullo spigolo nord-ovest, che si deforma verso l'esterno. 

Complessivamente le strade circostanti (una delle quali – quella a ovest – 

caratterizzata da una scalinata per superare il suddetto dislivello) delimitano una 

porzione urbana>>. 

Volendo schematizzare, quindi, l’intero compendio edilizio è articolato in due corpi di 

fabbrica, di cui uno è situato a nord su via della Provvidenza e l'altro ubicato a sud sul 

Lungomare G. Galilei. Entrambi gli edifici si svolgono attorno a due cortili scoperti e 

ciascuno di essi è dotato di autonomo ingresso: il primo avviene ad ovest da via Gradoni 

Taranto, il secondo è situato sul vasto piazzale su cui si affaccia la chiesa di Sant’Antonio 

da Padova, in angolo con il lungomare Galilei. 

Tale divisione morfologica e volumetrica, oltre che funzionale, dell’intero organismo diviso 

in due ben distinte unità, viene rilevato anche dal citato studio del 2014, che pone in 

evidenza come il complesso immobiliare risolve:  

• <<il dislivello tra la zona sud e quella nord con una semplice frattura volumetrica in 

posizione approssimativamente mediana sul lato lungo cui corrispondono 

internamente due blocchi scala con funzione di raccordo tra i livelli di ciascun 

piano>>. 
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3. La proposta progettuale 

 

3.1 Una strategia integrata in due autonome fasi di attuazione 

Questo assetto si presta a differenziare temporalmente l'intervento proposto in due fasi 

che si raccordano organicamente, pur mantenendo ciascuna fase una propria autonomia 

funzionale. 

Alcune destinazioni d'uso, infatti, possono essere raggruppate tra di loro in rapporto alla 

più immediata e fertile complementarietà (ad. es.: la “Casa degli artisti” più direttamente 

integrata con i “laboratori e gli spazi per le attività performative”) e realizzate in una prima 

fase, utilizzando la somma eventualmente messa a disposizione dal Governo per un 

importo di 5 milioni di euro, in maniera da realizzare un contenitore autonomamente 

funzionale rispetto al secondo corpo di fabbrica, la cui realizzazione può essere differita 

nel tempo.  
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Questo articolarsi del complessivo progetto di rigenerazione in due fasi e per due distinti 

edifici adiacenti, consente di rifunzionalizzare in maniera autonoma ciascuno dei due 

volumi edilizi, in maniera tale da agevolarne la successiva correlazione in quanto entrambi 

componenti di un integrato polo di servizi dell’ormai ben definita  “Città Pubblica”. 

Questa articolazione temporale del complessivo intervento, consentirà di sperimentare la 

rete di relazioni sociali ed il processo di rigenerazione della comunità che l'intervento pilota 

di avvio determinerà, diffondendo anche i meccanismi di partecipazione e solidarietà che 

ne deriveranno. Al contempo, il funzionamento del plesso di prima fase eserciterà una 

funzione di trascinamento per il secondo intervento, facendo da attrattore sociale ed 

economico in relazione alle nuove funzioni che già avranno prodotto la rigenerazione del 

quartiere e dell’intera Città. Questa  strategia può consentire ai soggetti cui verrà affidata 

la gestione delle attività di ottenere – dopo una prima fase di start-up – un’ autonomia 

economica senza che ciò venga a gravare sul bilancio comunale! 

 

3.2 Un attrattore della città pubblica. L’Arte che accoglie. 

Si prevede una struttura multifunzionale, composta da una offerta di servizi diversificata, 

una casa degli artisti con ostello, spazi per la ristorazione, un art-cafè panoramico sulla 

copertura, una galleria di botteghe con atelier al piano terra, uno spazio eventi al coperto, 

un centro benessere, ecc. Insomma: una piccola città nella città. 

Si pensa ad una struttura che, in virtù della sua posizione strategica, possa istituire, 

attraverso la particolare concezione dei propri spazi e funzioni, l'occasione, per gli ospiti 

ma anche per i cittadini, per aggiornarsi sulle novità della scena artistica della città e sulle 

sue molteplici forme. Il complesso potrà ospitare anche reading di letteratura, 

presentazioni di novità editoriali, mostre, performances, rassegne d’arte, installazioni, 

conferenze stampa, proiezioni, anteprime, ecc. 

Dovrà diventare cioè un luogo per l’ospitalità di artisti ed amanti dell’arte. Un luogo per 

l’arte contemporanea. Accessibile a tutti, ospiti e cittadini. Libero e aggiornato, attivo alla 

frontiera dei molteplici territori artistici, interattivo e flessibile. Un luogo di discussione e 

convivialità, un supporto logistico, punto quotidiano di incontro tra il pubblico, gli 

appassionati d’arte e gli artisti. Una sede per la diffusione delle espressioni artistiche, 

anche attraverso eventi e lo sviluppo della “transdisciplinarietà”  e della “multiculturalità”. 

Oggi l’oggetto dell’attenzione per l’ospitalità comprende l'interesse per lo spazio aperto, 

per la “città pubblica”, per il paesaggio urbano. La nostra scommessa è quella di realizzare 

servizi, attività culturali, attrezzature per il tempo libero, laboratori di co-working.  
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Vogliamo che questo intervento possa svolgere la funzione di attrattore 

urbano, può essere un nuovo simbolo della qualità urbana: un “Landmark” 

cittadino che possa competere positivamente in quanto a qualità della vita! 

Secondo noi è importante che l'intervento abbia una forte efficacia comunicativa: della sua 

innovazione come organismo della città pubblica; del suo essere luogo di solidarietà e 

integrazione; del suo essere esempio di sostenibilità ambientale e salubrità; del suo saper 

essere mutevole e flessibile nel tempo; della sua capacità di essere generatore di nuovi 

bisogni e di nuove forme di welfare; del poter diventare un’icona della nuova socialità! 

Abbiamo pensato a spazi dove si svolgono anche attività rivolte ai cittadini ed agli ospiti 

residenti: attività culturali, educazione alla cittadinanza, corsi professionali per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, per l’organizzazione di workshop, eventi di 

intrattenimento e culturali come: 

• La “Bellezza in Mostra”: spazi per esposizioni temporanee e permanenti, 

produzioni artistiche, ateliers della creatività; “Il Tempo dei Giganti” (mostra su 

Xylella e ulivi secolari);  

• La “Casa delle Opportunità”: sportello di ascolto, centro per l’informazione e 

l’orientamento, assistenza sociale, promozione di start up; 

• La “Casa delle Culture”: spazi per le attività e la rappresentanza delle associazioni 

civiche e culturali, di quartiere e cittadine; 

• La “Corte delle Botteghe”: botteghe delle sapienze artigianali, mercatino solidale 

e bio-market, spazi per il commercio di prossimità;  

• “Mamme di giorno”: spazi per asilo di vicinato, baby sitting, ludoteca; 

• La “Corte del Co-Working e della Lettura”: spazi per biblioteca di comunità, 

emeroteca e videoteca, smart working , dopo scuola creativi ;  

• “Ciclofficina Popolare”: spazi per la manutenzione delle biciclette, il riciclo, 

l'upcycling e per corsi di ciclo-meccanica; 

• “Food Court Popolare”: osteria solidale, stands per la cucina etnica e regionale, 

caffetteria ; cucina sociale con servizi ; 

• “(Ri)Creiamo”: laboratorio artigiano per il recupero e il riciclo creativo;  
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• “Banca dei Semi e Casa dell'Orto”:  spazi per l'educazione ambientale, la 

bioagricoltura e la gestione dell’orto sociale;  

• “Sala polivalente”, per spettacoli dal vivo, attività performative, proiezioni, musica, 

assemblee;  

• “Orto sociale”, posto in copertura; 

• “Art-cafè”, caffetteria, posto in copertura. 

• “Residart”, ambienti per ricettività alberghiera destinata ad una pluralità di fasce di 

utenza e reddito; 

• “Gallipoli sana”, un centro benessere. 

 

3.3  Una gestione innovativa per nuovi ambiti di comunità 

Dal punto di vista gestionale si pensa ad una possibilità di cooperazione tra pubblico e 

privato (privato sociale ma anche privato economico) attraverso la definizione di uno o più 

“Patti di collaborazione”, in una prospettiva di integrazione e che coinvolga forme 

dell'associazionismo, anche nuovo, anche modificabile nel tempo. Sia nella formazione e 

gestione di alcuni spazi dove ospitare delle funzioni che contribuiscono alla sostenibilità 

economica dell'intervento e che producano reddito.  

Pensiamo alla realizzazione di botteghe artigiane, di spazi per la ristorazione (tipo osteria 

con produzione artigianale degli alimenti); prevediamo l'inserimento di un brano di orto 

sociale sulla copertura, che possa coesistere con la caffetteria localizzata sul tetto 

giardino.  

Crediamo che sia necessario prendere atto delle dinamiche di modificazione della città, 

dove “città pubblica” e “città privata” si ibridano attraverso nuove forme di articolazione e di 

mescolanza degli spazi: fertili autrici di nuove forme di relazione sociale, di nuovi parametri 

di identità collettiva, in cui pubblico e privato non confliggono ma interagiscono per formare 

nuovi ambiti della comunità. 

 

4. La sostenibilità finanziaria 

È previsto che si possano realizzare attività economiche di autofinanziamento, di carattere 

temporaneo e accessorie. Tra le attività di autofinanziamento volte a sostenere il processo 
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di attivazione del bene, sono pensabili forme di crowdfunding, contratti di 

sponsorizzazione e campagne di azionariato popolare, di baratto amministrativo come 

strumento di sostenibilità civica (che consiste nella relazione di scambio per l'erogazione di 

attività che generino un ritorno sociale), di agevolazioni tributarie.  

La gestione potrà prevedere anche l’istituzione della “Banca del Tempo”, con lo scopo di 

creare una rete di solidarietà reciproca, utile per la nascita ed il consolidamento dei legami 

sociali.  

5. La prima fase del progetto 

Si prevede comunque che l'intero progetto, articolato come si è detto in due fasi, 

possa iniziare da subito utilizzando il finanziamento di 5 milioni di euro messo a 

disposizione dal Governo. 

Dallo studio di fattibilità del 2014, si ricavano approssimativamente questi dati di 

consistenza edilizia: 

- Plesso a Sud: superficie complessiva    mq. 3775 

- Plesso a Nord: superficie complessiva     mq. 5986 

- Per una Superficie complessiva dell’immobile pari a  mq. 9.761 

 

Dall'analisi di questi dati si evince che l'articolazione in due plessi, oggetto di realizzazione 

in due fasi cronologicamente successive, offre l'opportunità di realizzare – ricorrendo al 

finanziamento governativo di 5 milioni di euro – il plesso a sud, coprendo con tale 

importo sia l'adeguamento edilizio e impiantistico dell'edificio, ma anche dotando lo 

stesso di tutte le attrezzature e gli arredi necessari per lo svolgimento ottimale delle 

attività ivi previste in quello che così potrebbe diventare il “primo lotto funzionale”!  

 

Peraltro, la scelta di avviare il progetto con il recupero e la rifunzionalizzazione del corpo di 

fabbrica, situato a sud sul Lungomare Galilei, avrebbe il vantaggio di allocare in quel 

plesso quelle attività – previste dal progetto complessivo dell’intero compendio – 

maggiormente suscettibili di rientri tariffari e generatrici di reddito, ciò in quanto questo 

plesso gode di maggiori qualità posizionali: il suo ampio fronte orientato a sud verso il 

mare, possiede indubbie qualità panoramiche. Questo conferirebbe al primo intervento la 

capacità di fungere da elemento incentivante per la realizzazione del secondo lotto 

funzionale, relativo al plesso situato a nord, su Via della Provvidenza. 
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6. Questioni di sostenibilità, tutela e salvaguardia di un bene di interesse storico 

 

Un'ultima considerazione va fatta in merito alla scelta, che riteniamo necessaria, di 

conservare la rilevante qualità edilizia di quest'opera novecentesca, anche in 

considerazione della sua sostenibilità economica e ambientale. 

 

Infatti, oltre ad ottenere un notevole risparmio dei costi di costruzione, la riqualificazione 

dell'edificio esistente evita sprechi di materiale, contiene la generazione di rifiuti speciali: in 

sostanza, si tratta di un'operazione “leggera”, in linea con le politiche di riconversione 

ambientale e verde del patrimonio edilizio. 

 

Oltretutto, bisogna considerare che l'edificio, con la sua pregressa funzione di “Villaggio 

del fanciullo” e le attuali ma inadeguate destinazioni ad usi scolastici, hanno determinato il 

radicamento del complesso (già di proprietà dei Padri Salesiani) nella memoria della 

Comunità. Quindi, la sua demolizione e sostituzione edilizia con un nuovo fabbricato di 

grande consistenza – e conseguentemente di notevole impatto ambientale e 

paesaggistico –  riteniamo che debba essere evitata, sia con riferimento alla sostenibilità 

che per il mancato rispetto di una consolidata memoria storica della Comunità cittadina. 

 

Al contrario, è preferibile un attento e sostenibile intervento di restauro e riqualificazione 

del complesso immobiliare esistente, mediante le tecniche più avanzate di architettura 

ecosostenibile, la realizzazione di ambienti a energia quasi zero nel quadro di una 

economia circolare in edilizia, attraverso il riciclo e riuso e l'impiego di materiali naturali o a 

basso impatto ambientale e con impianti ad alta efficienza, alimentati da energia 

rinnovabile.  

 

Naturalmente, la scelta di evitare la massiccia demolizione riduce, nella fase di cantiere, le 

cause di inquinamento e impatto ambientale, contiene l'emissione in atmosfera di 

sostanze pericolose, il consumo di energia e di risorse naturali come l'acqua e la corretta 

gestione dei rifiuti da cantiere, riduce la quantità di stoccaggio e isolamento di rifiuti inerti. 

 

Per quanto riguarda la sostenibilità energetica, pensiamo che l'edificio debba essere 

riqualificato in maniera da consumare la minor quantità possibile di energia e ricorrendo 

peraltro a fonti energetiche rinnovabili, pensiamo a forme impiantistiche di automazione 

domotica per favorire un controllo accurato degli impianti e del loro funzionamento, 

programmandolo o regolandolo a seconda delle reali necessità. 

 

Per quanto attiene la scelta della riqualificazione rispetto alla demolizione e ricostruzione, 

questa è congruente con l'auspicata diffusione dell'economia circolare nel settore delle 
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costruzioni: pensiamo di ricorrere a contenuti interventi di demolizione che permetta di 

separare in modo semplice i materiali ed i prodotti, favorendone il recupero. 

 

Dal punto di vista del “patrimonio storico” legato a questo bene, ormai facente parte della  

memoria storica della Comunità cittadina, ricordiamo che la fondazione "Figli della 

strada" di Gallipoli (che in precedenza commissionò l’opera) fu eretta in ente morale il 9 

ottobre 1951, con statuto approvato in data 1 dicembre 1950. La costruzione di che 

trattasi, su progetto dell’architetto Filippo Perrella, iniziò nel 1949, e nel 1953 era già 

completata. Con Decreto presidenziale del 9/10/1951 (in G.U. del 23 novembre 1951), 

l’Istituto “Villaggio del Fanciullo” fu eretto ad Ente Morale. Nell’ottobre del 1955 

giunsero a Gallipoli i Salesiani! 

 

Detto ciò per questo bene realizzato più di settant’anni fa  va considerato il problema 

relativo alla “tutela dell’immobile” ed alla verifica del suo interesse artistico, storico, 

archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui 

all’art. 12 comma 2 del così detto “Codice Urbani” imposti proprio nel caso in cui la sua 

costruzione, com’è nel caso di specie, risalga ad oltre settant’anni. Quindi, fino a quando 

non sia stata effettuata la verifica di sussistenza ex comma 2 dell’art. 12 del Codice, 

gli immobili sono sottoposti ad un vincolo particolare!  

 

Riportiamo qui per comodità di lettura i due commi dell’art.12 integrato tra le parentesi 

quadre con quanto indicato nell’art. 10 del medesimo codice a cui vi è riferimento: 

 

<<Dispositivo dell'art. 12 Codice dei beni culturali e del paesaggio 

 

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1 [cose immobili e mobili appartenenti allo 

Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto 

pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici 

civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 

etnoantropologico] che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione 

risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino 

a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 

 

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le 

cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza 

dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al 

comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al 

fine di assicurare uniformità di valutazione.  … OMISSIS …>> 
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Anche per questo non secondario aspetto “storico-culturale” si ritiene che la 

vendita proposta da questa Amministrazione civica sia totalmente “sconsigliata”!!! 

 

 

 
 

 

 
Giuseppe Cataldi           Avv. Flavio Fasano 


