
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Stare dentro la Storia … qui ed ora»! 

 

TARANTO …. un luogo …… una città bellissima ….. ma piena di discariche … il Mar Piccolo di Taranto 
deturpato !!! La vita della Fondazione CEM si innesta nella crisi socio ambientale della città e firma, il 1° 
ottobre 2010, una concessione per 19 anni di un’area dismessa della Marina Militare. 
 

Una storia nella storia 
 

 26 Luglio 2012 - Il gip di Taranto emette un ordinanza per il sequestro di 6 impianti dell'area a caldo 
dell'Ilva, si parla di disastro ambientale 

 27 Luglio 2012 - La paura di perdere il posto di lavoro infiamma Taranto, continuano le proteste gli 
operai occupano il ponte girevole e a seguire le vie d’ingresso/uscita per l’intera città 

 22 agosto 2012 Il sindaco di Taranto vieta l’accesso alle aree verdi del rione Tamburi 
 9 novembre 2010 si evince una  probabile contaminazione di parte del terreno comprensorio Cimino 

Manganecchia a seguito di analisi esperite da Arpa Puglia su richiesta della Fondazione CEM per 
valutare la possibile destinazione ad uso agronomico dell’area ricevuta in concessione dal Demanio 

 11 Dicembre 2012 la Fondazione CEM sottoscrive un protocollo d’intesa con Polo scientifico e 
tecnologico «Magna Grecia» di Taranto, Arpa Puglia e Distretto Produttivo per l’Ambiente ed il 
Riutilizzo per un impegno a sostenere la salvaguardia del creato anche attraverso la realizzazione di 
interventi dimostrativi 

 

Dal sogno individuale al sogno collettivo lasciamo perdere o rilanciamo? 
 

 Incontro con Responsabili Arpa Puglia per approfondire responsabilità rivenienti dalla normativa 
vigente 

 Segnalazione della stato di potenziale contaminazione  da parte di Fondazione CEM a tutti gli organi 
competenti 

 Incontro con Responsabili Settore Ambiente ed ecologia regione Puglia per acquisire ulteriori 
informazioni in ordine alle possibili ipotesi di bonifica 

 Sviluppo di un idea sperimentale di bonifica del territorio per portare una testimonianza di 
cittadinanza attiva e responsabile  in un territorio che ha bisogno di vedere segni concreti di rinascita 

 Pianificazione per la sperimentazione di tecniche di fitorimedio a basso costo in località ex-campo 
Cimino– Manganecchia a Taranto” a cura di IRSA-CNR 

 

STRAPPO NEL CONTROLLO EMOTIVO 

 

Percezione di lontananza delle istituzioni  -  Percezione di impotenza soggettiva 
Notizia/evento negativo e/o doloroso  -  Paura  -  Rassegnazione -  Solitudine sociale 

 
RICOSTRUZIONE DEL TESSUTO SOCIALE PER LA CURA DEL BENE COMUNE 

 

Testimonianza di gesti concreti positivi  -  Condivisione del problema a livello paritario 
Confronto con istituzioni con consapevolezza normativa  - Emulazione /replicabilità dell’agire positivo –  
 
 
 



 

 

Condivisione del problema a livello paritario  -  Coraggio 
«sociale»  -  Osare proporre l’idea «soluzione» Concetto della 
bonifica applicato al recupero delle aree degradate che 
generano marginalità e fragilità sociale 

“Bonificare” nei vecchi vocabolari  della lingua italiana 
richiamava  l’azione di: 

• Prosciugare terreni paludosi per renderli fertili 
• Liberare da mine o proiettili inesplosi 
• Liberare da elementi malavitosi 
• “Bonificare” nella lingua latina  medievale  richiamava  : 
• Con “Bonus”  ( buono) , il rendere buono un luogo e/o 

qualcosa 
 

“Bonificare” richiama anche  il significato  del: 
• “Bonifico”, di un bene economico messo in disponibilità di un beneficiario - Liberare,  
• Rendere buono,  Beneficio  per terzi 
• possono essere le parole sintesi del concetto di “Bonifica” 
• Li ritroviamo nell’azione della bonifica che prevede di conferire il terreno inquinato in discarica 

per rifiuti speciali? Non si tratterebbe in questo caso di rendere buono un luogo e al contempo 
cattivo un altro? 

• Ed il costo del conferimento nella discarica quale beneficio genera nella comunità? 

 
Cantiere per la trasformazione del degrado (I sogni di Giuseppe) 

• Progetto  di innovazione sociale per area degradata potenzialmente contaminata da sostanze 
inquinanti 

• Mappa relazionale istituzionale 
• Mappa relazionale professionisti che hanno sposato la “Buona Causa” 
• Sperimentazione bonifica area contaminata mediante fitodepurazione 
• Recupero patrimonio architettonico pubblico  in bioarchitettura ed efficienza energetica (Prot. 

ITACA 2009 

• Avvio attività di Rigenerazione urbana -  metodo educativo Centro Murialdo ta potenzialmente 
contaminata da sostanze  

Progetto Cantiere per la trasformazione del degrado «Buona causa» 
• La buona causa del  progetto i Sogni di Giuseppe  ha caratteristiche di innovazione socio-culturale 

perché 
• Frequentando le attività che saranno  poste in essere i cittadini avranno  l’occasione  di cogliere la  

possibilità di come avere cura dell’ambiente in maniera sostenibile nei processi di bonifica del 
territorio e delle strutture  architettoniche 

• Come un area degradata possa diventare punto di sviluppo d’eccellenza 
• (promozione  dell’innovazione sociale secondo metodo orientamento CEM 
• Come il degrado può essere il primo step di un processo di innovazione sociale, un catalizzatore di 

partecipazione e trampolino di lancio per la rinascita urbana network relazionali per il 
fitorimedio 

• Consentirebbe di rendere fruibile un luogo di particolare valore naturalistico interdetto alla 
cittadinanza, favorendo la conoscenza del territorio e le sue potenzialità 

• Accoglienza fragilità sociale (giovani e over 40 disoccupati) 
• Formazione al lavoro 
• Salvaguardia Territorio 
• (inteso come luogo dell’abitare oltre che naturalistico) 
• Costruzione di una Comunità responsabile ed operosa 

 

È possibile visitare il sito www. orientacem.it 

 


