
  

 
 

“GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI” 

AVVISO con scadenza martedì 5 FEBBRAIO 2013. 

 

L’Associazione Progetto Città reputa adeguati alle sue finalità  i bandi proposti dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento delle gioventù e del servizio civile nazionale.  

I Soci hanno assegnato a un gruppo di lavoro l’incaricato di elaborare e proporre il progetto definitivo 

conforme alle indicazioni risultate da consultazioni interne. 

- L’Associazione Progetto Città è Soggetto proponente perché possiede i requisiti richiesti dall’Avviso 

Pubblico. Associazione senza fini di lucro regolarmente costituita con atto pubblico prima del 31 

dicembre 2011 (Atto Costitutivo redatto davanti al notaio dott.ssa Gisella Simone registrato a Bari il 14 

aprile 1998 n.2718/A). 

- Il progetto dovrà al primo punto riferirsi alla particolare situazione di danno pregresso occorso al Centro 

Storico di Sannicandro di Bari ed al degrado conseguente tuttora vigente che, per molti versi, condiziona 

la fruibilità collettiva. L’oltraggio causato dal bombardamento il 26.06.1943 si concretizzò nella morte di 

92 cittadini in prevalenza bambini, donne e anziani, nel crollo definitivo di 4 isolati composti da molte 

decine di abitazioni mai più ricostruite, nella perdita definitiva del diritto di proprietà dei rispettivi 

possessori e nell’attuale causa di degrado e abbandono esistente in loco, nonostante l’ubicazione urbana 

centrale e la notevole consistenza storico – artistica specifica per la presenza del castello bizantino-

normanno-svevo. 

- Il progetto riguarderà il recupero di via Carnicella, nel tratto lastricato compreso tra piazza Unità d’Italia 

e piazza XXIV maggio. La ditta esecutrice incaricata dei lavori di manutenzione straordinaria dovrà 

sottoscrivere l’obbligo d’impiego di maestranze giovanili espressamente previste dal bando. Inoltre, della 

strada di cui si narra, va evidenziata la valenza di antico collegamento tra borgo e chiesa matrice, 

importanza che ancora oggi riveste per i cittadini residenti e che l’attuale stato dei luoghi è causa di 

notevoli disagi e rischi di  percorso.  

- Inoltre il progetto favorirà la realizzazione dell’albergo diffuso con impiego di immobili o parte di essi 

ubicati nel centro storico di proprietà privata. Della gestione complessiva dovrà curarsi un gruppo di 

giovani associati con competenze attinenti le prestazioni occorrenti (reception online, accettazione e 

servizi di accoglienza, ristorazione, ecc.). Va rilevato che l’avvio del servizio potrebbe far fronte a una 

importante carenza per i cittadini, in modo speciale per i numerosi residenti all’estero che necessitano di 

accoglienza in occasione delle frequenti visite presso il paese natio.  

- Si attiverà la postazione Startup e Reception “avvio Progetti Lavoro e Impresa” condotta da giovani 
esperti presso locali di proprietà pubblica. Gli operatori addetti saranno impegnati nel front office per 
intercettare offerte lavoro e avvio imprese nei vari settori disponibili dell’ambito territoriale, in aggiunta a 
promozione turistica e accoglienza. 

- Avvio collaborazioni con Gestori Servizi di reti informatiche wireless, utilizzate in particolare da utenti 
giovani, al fine di offrire ai visitatori del Centro Storico di Sannicandro la possibilità di accedere 
liberamente al collegamento internet con computer e dispositivi idonei. 

- Per l’attuazione dell’intervento complessivo si potrà programmare il massimo previsto di €.200.000,00 

direttamente richiesto dall’Associazione Progetto Città nella qualità di soggetto proponente con beneficio 

per i  Giovani associati. 

- La quota del 10% contemplata dal bando per il cofinanziamento potrà  essere in qualche modo garantita. 

 


