
Interviste Etnografiche

27 soggetti intervistati / 5 organizzazioni

   Sezione 2

   Passato
   

Officina degli Esordi 2017 / 2018



Passato
Sezione Dato

SWOT Analysis
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PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ

PUNTI DI FORZA

resistenza
learning by doing

terrazza

lo spazio è defilato
capacità di aprirsi agli altri
gestione
burocrazia
effetti della disorganizzaz.

essere un community hub
sperimentazione
diversificazione 

formazione / educazione
coworking

percezione del luogo
identità e comunicazione
sostenibilità economica
rapporto col quartiere
disorganizzazione
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Servizi offerti

Sala Prove

Co-Working

Spazio Eventi

Bar

Noleggio Spazi

Spazi per la Formazione
Libreria Condivisa
Wi-Fi
Cose per Bambini
Mercatino (quando c’era)



Passato
Sezione Dato

Segmenti di audience

Dato aggregato 
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Passato
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Dato

Dato

Perché si chiama ODE?

Cosa significa ODE?

• una suggestione della politica;

• una possibilità per il futuro per tutti;

• è un nome calato dall’alto;

• perché ospitava band emergenti;

• lo slancio verso il futuro, in un luogo dove lavorarci su;

• non lo so;

• uno spazio di aggregazione per i ciclisti urbani baresi, 
   presenti e futuri;

• brainstorming con la comunità;

• un nome ereditato dal progetto del comune;
• gliel’ha dato (il nome) l’amministrazione;
• doveva essere un posto che offriva opportunità 
  ai giovani;

• immagino che volesse fare riferimento al monto del 
   teatro (esordi), officina invece fa riferimento al “fare”;



Passato
Sezione Dato

Cosa pensi del nome?

• non mi dispiace;

• troppo freddo;

• non ha senso;

• meccanico;

• fa schifo;
• non mi piaceva e non mi piace;
• potrebbe rimanere così se il target di riferimento 
   è quello giovanile;

• è come un prodotto scaduto;

• non è male, si deve rivolgere ai giovani nell’ambito della 
   cultura, dell’intrattenimento, dell’arte… uno spazio utile 
   a chi si “affaccia” a questi mondo;



Passato
Sezione Dato

ODE in una metafora

• l’isola che non c’è;

• un contenitore che fa acqua dai fori;

• una bianchi da corsa riverniciata “a bomboletta”;

• una scatola brutta da fuori, bella da dentro, ma vuota;

• combattere le forze del male;

• una partita di calcio senza arbitro;

• una diga che filtra tanta acqua ma attraverso una 
   fessura stretta;

• un prodotto scaduto;

• “the bluff” (tutti abili nel portare avanti un’idea 
   sottovalutando tempistiche / fattore economico)   
   soprattutto da parte di comune e regione (leggerezza
   nell’affidare uno spazio pubblico abbandonato senza 
   considerare la sua fruibilità e sostenibilità);

• è stato quel vicino di casa un po’ enigmatico che saluti 
   ma non conosci;



Passato
Sezione Dato

Comunicazione

HA FUNZIONATO

• cobranding con BS
• newsletter
• dato di notorietà 

NON HA FUNZIONATO

• identità 
• sito web
• team di comunicazione

• servono strumenti / processi di comunicazione interna

• il 10% degli intervistati ha risposto correttamente alla 
domanda sul “segno grafico di sintesi” dell’identità di ODE, 
mentre il 90% degli intervistati ha risposto in modo errato 
o non ha risposto;

• nella comunicazione attraverso i social è mancato il 
racconto di cose che non ci appartengono ma che ci 
mantengono insieme;

• alla domanda “che tipo di investimento è stato fatto per 
comunicare, su base annuale” NESSUNO ha saputo dare 
una risposta, e chi ha risposto lo ha fatto con “zero” o 
“poco e niente”.

Passato
Sezione Dato

Problemi Comunicazione



Passato
Sezione Dato

Organigramma ODE

In passato la gestione era condivisa tra BASS CULTURE e 
TEATRO KISMET, con una unità per organizzazione, sotto 
il coordinamento del presidente della RTI.

Questi si occupavano sia dei contatti con chi arrivava 
dall’esterno che della gestione pratica quotidiana della 
struttura e della comunicazione. 

Di recente la gestione della struttura è affidata a Paolo 
e Fabio, socio il primo, dipendente il secondo, di 
Bass Culture. 

Stiamo avviando un processo di coinvolgimento di altre 
figure e realtà all’interno di ODE che stiamo cercando 
di rendere partecipi della gestione della struttura e delle 
scelte, a tutti i livelli.



Passato
Sezione Dato

Fasi della storia di ODE

• call per raccogliere interessi di gruppi e associazioni o 
aziende; creazione e attivazione dei servizi offerti da ODE; 
processo di stabilizzazione per andare a regime;

 ->   tentativo di costruire dal basso l’offerta;

• il primo anno abbiamo preso le misure e bonificato 
il posto, il secondo e terzo anno abbiamo testato 
complessivamente compresi gli eventi, il quarto anno 
abbiamo tenuto un basso profilo per il problema dei lavori 
e dei verbali;

 ->   difficoltà burocratico-amministrative;

• inizio interessante, di entusiasmo, dettato da novità, poi 
fase di studio per gestione equilibri interni, poi una terza 
fase di stabilità ma sottotono;

 ->   percezione di un trend negativo;

• all’inizio era deserto, poi dopo un po’ di tempo, grazie 
ad eventi, associazioni, affitto di spazi, il posto ha iniziato 
a vivere, tranne per la palestra che è stata pressocché 
inutilizzata.

 ->   problemi legati all’utilizzo degli spazi;
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Il ricordo migliore

Il ricordo peggiore

• la possibilità;

• le sale prova;

• espace Cyclophone durante la Ciemmona (26/5/2017);

• la vittoria del bando;

• aver garantito occupazione a Cesare;

• l’inaugurazione; 

• la non consegna di quanto previsto da parte di 
amministrazione (oggetti fisici, componente economica);

• le campane della chiesa;

• lavorare molto tempo in ufficio senza finestre;

• eventi andati deserti, soprattutto nei primi tempi;



Passato
Sezione Dato

Cosa volevi accadesse?

• avrei voluto essere intervistato dai concessori in qualità 
di vincitore di un bando prima della messa in opera 
strutturale (così da aumentarne l’efficienza);

• una programmazione più fitta di eventi;

• farlo diventare un hub creativo;

• ascolto e supporto dalle istituzioni, avrebbe portato linfa 
culturale;

• che arrivassero tanti di quei giovani da potermi sentire 
vecchio, invece l’unico giovane ero io.



Passato
Sezione Dato

Buone idee finite male?

• l’adattare le attività (e le persone) anche a spazi (e 
situazioni) diverse / non idonei (es. artdubbing nelle sale 
prove, area ristoro in area eventi);

• la biblioteca musicale, campagna di acquisto e book 
crossing per lanciare il progetto che però non è mai stato 
adeguatamente sostenuto. Ci doveva essere una biblioteca 
aperta al pubblico in cui poter consultare libri sul tema 
della musica;

• facevamo un corso per i bambini legati all’hip hop, bella 
esperienza perchè è un linguaggio trasversale rispetto ad 
età e livello sociale. È finito per mancanza di fondi dal 
comune;

• il coworking, non so perchè è finito;

• le rassegne teatrali, avevano molto successo, non si 
fanno più perchè non portavano economie.
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Qualità dello stile di vita

Quanto influisce ODE?

Dato aggregato

Dato aggregato

38% — Positivo  

23,1% — Molto  

38% — Accettabile  

30,8% — Relativamente  

24% — Negativo

46,2% — Poco / Nulla

38+38+24

23+31+46



Passato quartiere -> sostenibilità 
Sezione Dato

Passato
Sezione Dato

PA -> sostenibilità 

Dato aggregato
72,8% — Molto  
18,2% — Relativamente  
9% — Poco / Nulla 73+18+9

Dato aggregato
16,7% — Molto  
16,7% — Relativamente  
66,6% — Poco / Nulla 17+17+66
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aziende -> sostenibilità 

individui -> sostenibilità 

Dato aggregato

Dato aggregato

63,7% — Positivo  

54,6% — Molto  

9,1% — Accettabile  

36,4% — Relativamente  

27,2% — Negativo

9% — Poco / Nulla

64+9+27

55+36+9
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Associaz. -> sostenibilità 

Coop. -> sostenibilità 

Dato aggregato

Dato aggregato

60% — Positivo  

60% — Molto  

30% — Accettabile  

10% — Relativamente  

10% — Negativo

30% — Poco / Nulla

60+30+10

60+10+30



Passato
Sezione Dato

Gestione -> sostenibilità 

Dato aggregato
100% — Positivo  
0% — Accettabile  
0% — Negativo 100



Passato
Sezione Scheda

Infopoint

• 8 ore al giorno di apertura (più extra);

• Personale di 3 unità (soli o affiancati);

• Svolgeva la funzione di passaggio obbligato per 
   i visitatori ed effettuava funzione di controllo 
   per l’accesso;

• Dava informazioni;

• Permetteva la prenotazioni degli spazi;

• Svolgeva funzione di biglietteria;

• Gestione a cura della RTI (Bass Culture + Kismet);

Funzionava?
16,7% — Abbastanza  
50% — Relativamente  
33,3% — Poco / Nulla 17+50+33



Passato
Sezione Scheda

Quartiere

• Il numero e la tipologia di tentativi messi in campo per 
creare un coinvolgimento del quartiere (nell’arco dei 5 
anni) è stato insoddisfacente;

• Occorre lavorare su una mappatura dettagliata per 
individuare servizi, persone, luoghi, bisogni e comunità; 

 • A tal fine stiamo predisponendo uno strumento
 digitale attraverso il quale ognuno potrà 
 inserire via via elementi da segnalare.

• Il quartiere può generare economie, relazioni e capitale
simbolico, quindi risulta essere un asset strategico per lo
sviluppo del laboratorio urbano.

Elementi da mappare già individuati:
I bar e i panifici e i vecchi di piazza Garibaldi, imago (hotel 
in piazza risorgimento), l’area 51, convochiamoci per bari, 
spazio 13, tutte le scuole, i negozi di via Manzoni, 
l’associazione dei commercianti di via Manzoni.



Passato
Sezione Scheda

Relazioni

La prenotazione degli spazi (così come la proposta 
di attività e/o eventi) avveniva con la seguente procedura:

 • si scaricava dal sito un form;

 • si stampava il form;

 • si compilava il form (analogicamente);

 • si consegnava il form personalmente 
    (o si inviava una scansione via mail);

 • si effettuava un sopralluogo;

 • si ricevava la conferma da parte del gestore.

Funzionava?
16,7% — Abbastanza  
66,6% — Relativamente  
16,7% — Poco / Nulla 17+66+17



Passato
Sezione Scheda

Programmaz. eventi

La programmazione degli eventi del Laboratorio 
Urbano veniva fatta n partnership con il bar.

Non era previsto nessun tipo di programmazione a lungo 
termine, si improvvisava in base alle possibilità.

Funzionava?
43% — Abbastanza  
13% — Relativamente  
44% — Poco / Nulla 43+13+44



Passato
Sezione Scheda

Bar

• Gestione affidata a terzi. In seguito valutazioni interne, 
perlopiù fatte “di pancia”;

• aperto solo il pomeriggio e restava aperto fino a tardi 
tutti i giorni (22.00), la sua idea era un PUB;

• svolgeva servizio di caffetteria, sala da the, catering, bar 
serale, corsi di cucina, serate / eventi a tema;

• ad oggi non sappiamo quanto sia costata le gestione, 
sappiamo però che dopo un periodo iniziale l’attività ha 
chiuso;

• erano previsti sconti per “gli interni”.

Funzionava?
14,3% — Abbastanza  
14,3% — Relativamente  
71,4% — Poco / Nulla 14+14+72



Passato
Sezione Scheda

Uso degli spazi

• il Comune di Bari ha diritto a 20 giornate / anno 
   di utilizzo della struttura;

• previo contatto gli spazi possono essere noleggiati 
   a pagamento (e alcune volte anche gratuitamente);

• chiunque può prenotare gli spazi;

• la comunicazione delle attività previste negli spazi 
   avveniva tramite flyer, poster, facebook, newsletter 
   bimestrale e sito web;

• abbiamo strutture modulari che ci permettono 
   di modulare gli spazi in base alle necessità;

• abbiamo problemi legati principalmente a:
 • mancanza di un magazzino organizzato;
 • dispersione termica ed energetica;
 • pulizie;
 • mancanza di coerenza tra gli spazi (e gli arredi);
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Ciclofficina

Corridoio Via Crispi

È uno spazio non adibito a laboratorio, frutto di 
un adattamento:

 • non ha bagni;
 • non ha riscaldamento;
 • è angusto (max. 4 persone alla volta dentro);
 • non è omologato come laboratorio;
 • mortifica l’entusiasmo (e il potenziale) dei “Selvaggi”.

È uno spazio che ha i seguenti problemi:

 • polvere;
 • inquinamento acustico;
 • no climatizzazione: caldo l’estate, freddo l’inverno;
 • scarsa illuminazione naturale.
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Passato
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Ingresso via Crispi

Ingresso via Trevisani

È uno spazio che ha i seguenti problemi:

 • Sporco e rumoroso -> poco “attraente”;
 • Difficoltà nella gestione;
 • Totale dipendenza dal clima esterno;
 • Inquinamento acustico;
 • Dispersione termica;
 • Necessità di controllare gli accessi;

È uno spazio che ha i seguenti problemi:

 • Corrimano arrugginito e cadente;
 • Poco visibile dall’esterno;
 • Necessita di apposita segnaletica;
 • È stato concepito come un “ingresso tecnico”;
 • Privo di dotazione minima necessaria.
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Ingresso via Perrone

FABLAB SOS (attuale)

È uno spazio che ha i seguenti problemi:

 • Il cancello è decadente e non è automatico;
 • È l’unico accesso diretto all’area workshop;
 • Viene usato come parcheggio selvaggio;
 • Il divieto di sosta non viene rispettato;
 .

È uno spazio che ha i seguenti problemi:

 • È troppo piccolo per essere aperto al pubblico;
 • Quindi attualmente non ha una programmazione;
 • Occupa una posizione utile all’aula workshop;
 • Non ha accesso diretto ai bagni.
 



Passato
Sezione Scheda

Terrazza

È uno spazio che ha i seguenti problemi:

 • Non ha prese per la corrente elettrica;
 • Non ha un sistema automatico per l’irrigazione;
 • Decisamente migliorabile (sopratutto gli arredi);
 • Esposta alle intemperie (possibilità di copertura?);
 .

Passato
Sezione Scheda

Palestra

È uno spazio che ha i seguenti problemi:

 • I materiali utilizzati sono scadenti;
 • La pavimentazione è instabile;
 • È sotto-utilizzata, dobbiamo valorizzarla.
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Passato
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Strumenti

Strumenti

Comunicazione interna

Sorveglianza

Cosa è stato usato per la comunicazione interna?:

 • Google Drive;
 • Avvisi cartacei;
 • Passaparola;

Cosa credi manchi?

 • Bacheche tematiche nel laboratorio.

Cosa è stato usato per la sorveglianza?:

 • Sistema anti intrusione;
 • IP Cam;
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Strumenti

Strumenti

Accesso agli spazi

Tecnologie

Cosa è stato usato per la gestione degli accessi?:

 • le chiavi;
 • il campanello;.

Quali tecnologie sono presenti nel laboratorio?:

 • Connessione internet;
 • Stampanti connesse alla rete;
 • Strumentazione musicale;
 • Videosorveglianza;
 • Impianto allarme;
 • Filodiffusione;
 



Passato
Sezione Strumenti

Dati 

Quali dati produce — attualmente — il laboratorio?:

 • mailing list -> utenti;
 • costi;
 • incassi;


