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INU PER JANE’S WALK 3.0 

Cammina nella città che ami 
 

JANE’S WALK MATERA 
“PARCO CAMPUS MATERA #BeneComune” 

 

Nell’ambito delle iniziative selezionate sul tema del verde pubblico per la Biennale dello Spazio 
Pubblico 2019, il Nature-city LAB con i laboratori didattici di “Fenomenologia dell’Architettura” e 
“Giardino” e con il laboratorio di tesi “Architettura&Città” del DiCEM di Matera, Università della 
Basilicata, ha organizzato il Laboratorio Pop-Up “PARCO CAMPUS MATERA #BeneComune”. 

Il laboratorio, tenutosi il giorno 3 Maggio e coordinato da Ina Macaione e Bartolo Dichio con Laura 
Pavia, ha inteso avviare un percorso partecipato per la costruzione di un Patto di Collaborazione 
tra Università della Basilicata e cittadini materani per la gestione condivisa di parte del parco del 
campus, sul modello del Regolamento dei Beni Comuni di LabSUS, presente al laboratorio.  

L’obiettivo è sensibilizzare gli utenti dell'area (docenti, studenti, associazioni, cittadini) ai temi 
della rigenerazione urbana e dei beni comuni. L’azione mira, in particolare, alla costruzione della 
consapevolezza del benessere generato dalla cura degli spazi verdi comuni. 

All’interno del programma del laboratorio pop-up è stata inserita la Jane’s Walk di Matera “PARCO 
CAMPUS MATERA #BeneComune”, organizzata e condotta dalla city-organizer Laura Pavia in 
occasione del Festival Internazionale Jane’s Walk del 3-5 maggio 2019. 

La passeggiata ha avuto l’obiettivo di contribuire all’accrescimento della sensibilità dei cittadini del 
quartiere Lanera al tema del verde pubblico come bene comune, di cui prendersi cura insieme per 
salvaguardare la storia, la bellezza e la sicurezza dei luoghi in cui vivono.  

A tal fine, è stato ideato un percorso esplorativo del parco del campus, suddiviso in tre tappe: 

1) La Collina del Castello, in cui è stata raccontata la storia del luogo in cui si trova il parco; 

2) Da Ospedale Civile a Campus Universitario, in cui sono state riportate le fasi principali della 
genesi dei progetti che hanno condotto dalla nascita degli edifici destinati alla cura del corpo e 
ad attività assistenziali e ospedaliere, tra cui l’Ospedale Civile di Matera, sino alla loro 
progressiva dismissione; 

3) Il Parco del Campus, in cui i partecipanti alla passeggiata hanno scoperto la bellezza della 
pineta, passeggiando e chiacchierando lungo i suoi sentieri, osservando le numerose specie 
botaniche presenti, i loro colori e odori, il silenzio contrapposto al caos della città, stabilendo un 
contatto intenso e profondo con l’anima del luogo. 

Alla passeggiata hanno partecipato docenti e studenti universitari, gli alunni dell’I.C. “Minozzi-
Festa” (scuola dell’infanzia, elementare e media), che con scatti fotografici e brevi video hanno 
contribuito al racconto degli spazi del parco, le associazioni Legambiente, Centro Carlo Levi e Il 
Picchio rosso e i cittadini del quartiere Lanera.  
Dell’evento del Laboratorio Pop-Up e della Jane’s Walk è stata data comunicazione a stampa e tv 
locali: 
1) GIORNALEMIO.IT 

https://giornalemio.it/ambiente/parco-campus-matera-e-un-

benecomune/?fbclid=IwAR2kShn1hPHwxJJjoarvLdnnuO6swDNiydfqkGhhFtYQPr5rCzkDWii

VGic 

2) SASSILIVE.IT 
http://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/laboratorio-pop-up-per-una-gestione-

https://giornalemio.it/ambiente/parco-campus-matera-e-un-benecomune/?fbclid=IwAR2kShn1hPHwxJJjoarvLdnnuO6swDNiydfqkGhhFtYQPr5rCzkDWiiVGic
https://giornalemio.it/ambiente/parco-campus-matera-e-un-benecomune/?fbclid=IwAR2kShn1hPHwxJJjoarvLdnnuO6swDNiydfqkGhhFtYQPr5rCzkDWiiVGic
https://giornalemio.it/ambiente/parco-campus-matera-e-un-benecomune/?fbclid=IwAR2kShn1hPHwxJJjoarvLdnnuO6swDNiydfqkGhhFtYQPr5rCzkDWiiVGic
http://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/laboratorio-pop-up-per-una-gestione-condivisa-del-parco-del-campus-unibas-di-matera-report-e-foto/?fbclid=IwAR2QEOXjYVnba2BJsfgGpGVBumn3vM-3c-Cxy_15MkueV7d8AnXeJWiw7vI


                                 
   

 

condivisa-del-parco-del-campus-unibas-di-matera-report-e-

foto/?fbclid=IwAR2QEOXjYVnba2BJsfgGpGVBumn3vM-3c-

Cxy_15MkueV7d8AnXeJWiw7vI 

 

3) TRM h24 
https://www.youtube.com/watch?v=Sr3DkKpZn5s&fbclid=IwAR0vgUw4bjNyHIWbd23xDOp

Hx6xu_t7152XrekjWCus104mu00apfETZBpA 
 

 

Matera, 15 maggio 2019 

 

Laura Pavia 

City-organizer Comune di Matera 
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