RETI CIVICHE URBANE
Comunità in azione

Premessa metodologica
Il Comune di Bari, sulle premesse di policentrismo della città ha avviato un corso di rigenerazione urbana integrata che prevede
l’incremento della qualità dello spazio pubblico presso i quartieri di Bari e l’avvio di un processo di mobilitazione e attivazione dal
basso delle realtà associative, culturali, sociali.
Gli obiettivi sono:







Valorizzare le diverse identità di quartiere
Migliorare la qualità degli spazi di vita e socializzazione
Rafforzare la coesione sociale e la cura dei beni comuni
Stimolare il senso di appartenenza e di comunità
Mobilitare nuove idee, competenze e reti sociali
Valorizzare gli/le abitanti come risorse capaci di innescare
processi di cambiamento culturale

La città è attualmente interessata da interventi che insistono alla scala urbana

E da azioni diffuse sullo spazio pubblico a scala di quartiere
Il Patto con i Municipi prevede 50 interventi diffusi in tutti
i quartieri, che hanno l’obiettivo di aumentare il verde di
giardini, strade e parchi, riqualificare le piazze e i viali
pedonali e rendere belli e accessibili le spiagge e gli
spazi del lungomare.
50 interventi frutto di diversi percorsi di partecipazione
condivisi con i 5 municipi della città

+
11 biblioteche di quartiere in rete (Colibrì)

50 nuovi spazi aperti alla comunità
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Municipio 1
Greening Diffuso

Le Piazze

Viali pedonali e accessibilità

Murat: Piazza Umberto I
Libertà: Piazza De Nicola e Corso Mazzini, Piazza
Disfida di Barletta
Libertà: Piazza Redentore, Via Manzoni e Via Dante
Le piazzette di Bari vecchia: Federico II Svevia, S.
Pietro, Largo Albicocca
Madonnella: Piazza Diaz e Largo Giordano Bruno

Libertà: Riqualificazione Corso
Italia
S. Anna: Sistemazione
“sottopasso via Cannone” e
raccordo con Via Conenna

Ex area IACP -Viale Japigia
- Aree Mercato Via Pitagora

Parchi e Giardini
Spiaggia e Waterfront
Baia S. Giorgio
Torre a Mare Lungomare sud

Japigia: Realizzazione del Parco di via Suglia/Troisi/Toscanini
San NIcola: Giardini Isabella d’Aragona
Japigia: completamento del PRU Japigia con Pineta San Luca,
via Archimede e Via Siponto
Torre a Mare: Realizzazione del Parco Mazzini

Municipio 2

Le Piazze

Greening Diffuso

Carrassi/San Pasquale: Piazza Principessa
Jolanda e Largo Ciaia
Poggiofranco: Piazzetta dei Papi

Via Amendola: sistemazione di via
Topputi e collegamenti ciclabili da
Mungivacca verso il centro
Picone: greening urbano su Via
Lembo e connessioni ciclo-pedonali
con il giardino degli aquiloni

Viali pedonali
San Pasquale: marciapiedi di Via
Redavid e dintorni di Villa Camomilla
e sperimentazione isole ambientali
Carrassi San Pasquale: collegamenti
ciclabili tra Parco 2 Giugno, Mercato
Santa Scolastica e greening su via
Pavoncelli e C.So Alcide de Gasperi
Parchi e Giardini
San Marcello: Villa Giustiniani e PIazzale Lorusso
Quartierino: realizzazione del Giardino Via delle Murge
Carrassi: riqualificazione del giardino Chiara Lubich
Poggiofranco: skatepark di Via Madre Teresa di Calcutta
e connessioni ciclo-pedonali con Via Mazzitelli
San Pasquale: realizzazione del parco Tridente
Poggiofranco: realizzazione del giardino di via Carrante

Spiaggia e Waterfront

Municipio 3

Marconi - Fesca:
spiaggia pubblica di
fronte all’ingresso
monumentale
della Fiera del Levante

Strade sicure e viali pedonali
Riqualificazione di Via Bruno
Buozzi tra viale Europa e via
Glomerelli
Villaggio Trieste: viabilità e
pubblica illuminazione
San Paolo: riqualificazione degli
spazi verdi di Via Puglia e Via
delle Regioni
Accessi sicuri al Villaggio dei
Lavoratori
San Paolo: Sistemazione della
viabilità ex SP54 e degli innesti
su via Caposcardicchio e via
Dalfino

Marconi:
realizzazione del
Parco del Faro e
sistemazione del
lungomare Starita
Parchi e Giardini
San Paolo: Parco
Giovanni Paolo II
San Girolamo: Parco
avventura e playground
nella Pineta di San
Francesco

Viali pedonali
Loseto: Valorizzazione del Centro storico
Ceglie: Piazza Diaz e pedonalizzazione del
centro storico
Carbonara: Sistemazione della viabilità
perimetrale del centro storico: Via Principessa
Jolanda e Via Ospedale di Venere
Carbonara: Pedonalizzazione centro storico tra
Corso Vittorio Emanuele e Via Nazario Sauro

Parchi e giardini

Greening, percorsi ciclo-pedonali e rigenerazione spazi pubblici

Loseto:
realizzazione del
Giardino “Loseto
Nuova” - II lotto
Ceglie: realizzazione
del Giardino nella
zona 167

Santa Rita: Sistemazione
viabilità pedonale di via Cascia
e Via Rocca Porena, e
riqualificazione di aree verdi
di: Via del Monastero, Parco di
Via Donadonisi e Green
mission, e Srada Torre don
Ciccio

Municipio 4

Spiaggia e Waterfront

Municipio 5

S. Spirito: riqualificazione
del Litorale Colombo,
Palese: riqualificazione del
Waterfront con percorsi
ciclo-pedonali e aree di
sosta

Enziteto:
Piano di
riqualificazio
ne
degli spazi
pubblici
(zona
mercato)

Viali pedonali
Palese:
Sistemazione viabilità
e Pubblica
illuminazione su Corso
Vittorio Emanuele,
Corso Umberto I e
aree limitrofe
Palese: Ponte su
Strada del Baraccone
S. Spirito:
Pedonalizzazione
fronte-porto e aree di
sosta

Greening diffuso e rigenerazione spazi pubblici

Parchi e Giardini
Catino: giardino Peppino
Impastato e Piazza
Monsignor Magrassi
Palese: realizzazione di
un’area verde in via
Minervino e sistemazione
viabilità nelle aree limitrofe
e rotatoria su via del Turco

Ma le infrastrutture non bastano, i cittadini devono esercitare il proprio ruolo
1)
2)
3)
4)

Affermare un nuovo modo di essere cittadini/e attivi e
abitanti di una città (Citizen Experience)
Rovesciare la relazione tra cittadini e PA (i cittadini guidano
processi di cambiamento per i loro quartieri e le loro città,
abilitati e sostenuti dalla PA)
Partecipare la Città come bene comune
Prendersi cura attivamente dello spazio pubblico e animare i
luoghi dell’abitare

Le misure in campo del Comune di Bari
Programma di tirocini di inserimento sul modello dei Cantieri di Cittadinanza rivolto a giovani 16-29 anni residenti a Bari da non meno di 6 mesi
provenienti da nuclei familiari con < di € 6.000 di ISEE; dotazione finanziaria € 1.410.000 PON METRO e € 500.000 PATTO PER BARI; indennità €
450/mese; rimborso aziende € 300; target utenti: 600 (20% dei richiedenti stimati) (in corso)

Bando per la creazione di start-up di servizi di quartiere rivolti a soggetti del terzo settore (es. associazioni, cooperative, fondazioni, ONLUS ecc.)
o a gruppi informali di persone interessate a creare una realtà imprenditiva in campo sociale; dotazione € 1.000.000 – contributo per progetto €
15.000/€ 40.000; cofinanziamento 15%; target imprese sociali: 40 (di prossima pubblicazione)

D_BARI Start up | incentivi sino a € 40.000 (conto investimenti) + € 10.000 (conto esercizio) per aprire attività commerciali in 3 aree della
rigenerazione urbana (San Paolo, Libertà, Carbonara-Ceglie-Loseto) (di prossima pubblicazione)

Il Progetto sostiene la creazione di RCU localizzate presso 12 quartieri di Bari attraverso l’erogazione di sovvenzioni, finalizzate alla elaborazione
dal basso di programmi culturali e di animazione territoriale. Le RCU, saranno composte da associazioni, soggetti del terzo settore, imprese,
parrocchie, cittadini e comitati territoriali. (imminente)

Cosa ci aspettiamo da voi









Sensibilizzazione e partecipazione a Bandi e opportunità
Attivazione sociale e culturale
Negoziazione a scala di quartiere
Comunicazione costruttiva
Propositività nelle programmazioni dal basso
Costruzione di reti civiche sui territori sulla base di bisogni condivisi e lavoro congiunto per la ricerca di soluzioni
Mappatura di risorse e di pratiche già esistenti da mettere a sistema e valorizzare
Formazione di gruppi di cittadini/e a tutela dei quartieri

Che cos’è Reti Civiche Urbane
L'avviso intende promuovere e sostenere, attraverso l’erogazione di sovvenzioni, la creazione di 12 Reti Civiche Urbane (RCU) localizzate presso i
quartieri della città di Bari, finalizzate alla promozione di programmi organici e multidimensionali di animazione, attivazione comunitaria e di
innovazione sociale e culturale su 18 mesi.
Le RCU, composte da associazioni, soggetti del terzo settore, comitati territoriali, parrocchie, fondazioni, scuole e imprese, e riunite in forma di ATS,
potranno presentare proposte progettuali interdisciplinari orientate a stimolare la partecipazione civica dal basso e a rafforzare il capitale sociale
e relazionale presso le aree target, promuovendo lo sviluppo di progetti di comunità (culturali, artistici, sportivi, sociali, di riuso ecc.) orientati ad un
coinvolgimento ampio dei residenti.
Ciascuna proposta dovrà essere in grado di mobilitare sul territorio competenze, risorse e conoscenze, manifeste e latenti presso le comunità, in
una logica di progetto collaborativa e tesa al soddisfacimento di un bisogno collettivo e/o alla valorizzazione di un’identità condivisa.
Le proposte dovranno dimostrare un solido background partecipativo sin dalla fase di co-progettazione preliminare tra proponenti, una forte
consapevolezza dell’identità dei luoghi e un significativo radicamento territoriale da parte dei soggetti proponenti.
L’obiettivo è aggregare su scala di quartiere e non generare competizione tra gruppi. Per ogni quartiere vi sarà una sola RCU finanziata e pertanto
converrà candidare un’unica proposta condivisa.

12 RCU = una città in movimento
Municipi

1

2
3
4
5

Unità Territoriale
Libertà
Murat - San Nicola
Madonnella
Japigia – Sant’Anna
Torre a Mare – San Giorgio
Poggiofranco - Picone
Carrassi - San Pasquale - Mungivacca
San Paolo – Stanic - Villaggio dei Lavoratore
San Girolamo - Fesca - Marconi – San Cataldo
Carbonara - Ceglie - Loseto – Santa Rita
Palese
Santo Spirito - Catino - San Pio – Torricella
Totale

Soglia massima
€ 165.000,00
€ 70.000,00
€ 60.000,00
€ 90.000,00
€ 45.000,00
€ 130.000,00
€ 160.000,00
€ 130.000,00
€ 70.000,00
€ 150.000,00
€ 60.000,00
€ 70.000,00
€ 1.200.000,00

Tot. Municipio

€ 430.000,00

€ 290.000,00
€ 200.000,00
€ 150.000,00
€ 130.000,00

12 quartieri (o accorpamenti di quartieri)
1 budget per quartiere
1 Rete Civica Urbana (RCU) per quartiere
1 programmazione condivisa su 18 mesi
RCU NON è un finanziamento alle associazioni ma un’opportunità di realizzare insieme un programma di interventi

Cosa si può realizzare con le RCU | Concerti diffusi e teatro per strada

Torino, Arte in stabile – Condominio di viacuneocinquebis

Bari, Concerto di pianoforte in Via Sparano

Cosa si può realizzare con le RCU | Street art e installazioni
Bari, Arte pubblica a San Pio
Agueda, Installazione di arte pubblica

Cosa si può realizzare con le RCU | Workshop di autocostruzione di arredi urbani
Milano, Esperienza di autocostruzione

Bari, Laboratorio Cantiere a San Pio

Cosa si può realizzare con le RCU | Manifestazioni sportive

Torre Quetta, Torneo di basket
Bari, Estate Ragazzi al Libertà

Cosa si può realizzare con le RCU | Rassegne di cinema all’aperto

Torino, Portofranco summer nights- Casa del quartiere di San Salvario

Bari, Cinema expostmoderno

Cosa si può realizzare con le RCU | Cene di quartiere street food

Mantova, Pranzo di quartiere

Bologna, Civibo- la rete delle cucine popolari

Cosa si può realizzare con le RCU | Mostre e (con)corsi di fotografia

Bari, Mostra di fotografia c/o Spazio13

Cosa si può realizzare con le RCU | Lettura, corsi e campi estivi per l’infanzia
Bari, Campo Estivo c/o San Cataldo

Ravenna, Teatro di strada

Come si organizzano le RCU
 Scegliere la RCU di interesse
 Chiamare a raccolta tutte le associazioni, le imprese e i
cittadini attivi sul territorio
 Mappare i bisogni, le competenze, i luoghi e le risorse
esistenti
 Aggregare gli attori che partecipano attorno ad una visione
 Individuare le idee e le soluzioni migliori da implementare
 Programmare le attività su 18 mesi
 Ricercare eventuali sponsor
 Candidarsi al Bando

Tipologie di spese ammissibili

 spese relative alle risorse umane (personale interno ed esterno);
 spese per l'acquisizione di attrezzature (in particolare dei beni mobili e delle attrezzature nuovi di fabbrica, variamente








classificati, quali mobili, arredi, materiale bibliografico in formato cartaceo e informatico, strumentazione tecnica, attrezzature,
software ecc.);
spese di locazione (nel limite del 5%);
spese per l'acquisto di beni di consumo;
spese per l'acquisto di prestazioni di terzi;
spese per comunicazione e pubblicità (nei limiti del 10%);
spese per viaggi, vitto e alloggio (nel limite del 2%)
spese generali (es. utenze, postali) (nel limite del 3%)

Modalità di gestione del budget
Ogni azione si comporrà di tipologie di spesa differenti
Ciascun soggetto sarà responsabile per il budget che gestisce e rendiconta

Allegato X - Budget

Bando RETI CIVICHE URBANE

Numero
Attività

RETE CIVICA URBANA __________________________

codice spesa

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nome attività
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11

Macro Voce
COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE
PERSONALE DIPENDENTE
ACQUISIZIONE DI BENI E ATTREZZATURE
SPESE DI LOCAZIONE
MATERIALI DI CONSUMO
PERSONALE ESTERNO
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI
COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'
VIAGGI, VITTO E ALLOGGIO
SPESE GENERALI
BENI E ATTREZZATURE
PERSONALE DIPENDENTE
PERSONALE DIPENDENTE
PERSONALE DIPENDENTE
PERSONALE DIPENDENTE
PERSONALE DIPENDENTE

Specificare

Specificare spesa (es. Coordinamento)
Specificare spesa (es. Proiettore)
Specificare spesa (es. Locazione immobile)
Specificare spesa (es. Fogli per stampante)
Specificare spesa (es. Direttore Artistico)
Specificare spesa (es. Service audio)
Specificare spesa (es. Sito web)
Specificare spesa (es. Coordinamento)
Specificare spesa (es. Utenze sede)
Specificare spesa (es. Workstation)
Specificare spesa (es. Coordinamento)
Specificare spesa (es. Coordinamento)
Specificare spesa (es. Coordinamento)
Specificare spesa (es. Coordinamento)
Specificare spesa (es. Coordinamento)

Location

Attuatore

Totale

Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)
Nome Location (es. P.zza Garibaldi)

Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore
Nome soggetto attuatore

€ 59,00
€ 15,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 3,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Note

Criteri di valutazione

Punti

Efficacia e coerenza del partenariato proponente

35

a.1) Tipologia ed esperienze del partenariato proponente in relazione alla proposta candidata

5

a.2) Estensione e radicamento territoriale dei proponenti sul quartiere

20

a.3) Presenza di associazioni giovanili (il cui direttivo sia composto per almeno 2/3 da under 40) e ruolo delle stesse all'interno del partenariato

5

a.4) Coinvolgimento di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 2, lettera k) Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276

5

Qualità della proposta

35

b.1) Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio individuato per l’intervento

5

b.2) Elementi di qualità della proposta sotto il profilo socio-culturale e della rispondenza al bisogno individuato

20

b.3) Elementi di innovazione

5

b.4) Elementi di networking e capacità di attivazione di reti collaborative sul territorio oggetto dell’intervento, anche in riferimento ai soggetti
esterni coinvolti in qualità di partner sostenitori

5

Modalità di comunicazione e partecipazione

10

c.1) Modalità di comunicazione del progetto

5

c.2) Modalità di animazione territoriale e coinvolgimento delle comunità

5

Congruità finanziaria e sostenibilità del progetto

20

d.1) Modello gestionale e sostenibilità economica e finanziaria del progetto (inclusi eventuali crowdfunding, sponsor privati ecc.)

10

d.2) Congruità delle spese programmate

5

d.3) Esperienza pregressa e capacità potenziale di accesso ad altre programmazioni e finanziamenti locali, regionali, nazionali, europei

5

Domande ricorrenti durante il percorso partecipativo presso i Municipi
Chi può partecipare al programma
Al Bando possono partecipare tutti. E’ una novità assoluta ed è ispirata da un principio: le comunità sono per definizioni plurali e quindi accolgono al loro interno gruppi informali, cooperative, associazioni, operatori
economici, professionisti, parrocchie, fondazioni, scuole, comitati di cittadini, commercianti, semplici residenti. RCU intende far emergere e valorizzare questa ricchezza sociale.
Come scelgo la mia Rete Civica
Le Reti Civiche Urbane da attivare su Bari sono 12, distribuite su scala di quartiere o di accorpamento di quartieri. Ciascun soggetto interessato a partecipare al programma dovrà scegliere in quale RCU inserirsi, sulla base
delle esperienze maturate su quel territorio o della propria sensibilità. Non importa dove hai la sede legale e/o operativa, ma dove principalmente lavori e si esprime il tuo impegno civico. Sarà possibile per ciascun soggetto
aderire ad 1 sola RCU, pena la decadenza della domanda di candidatura.
La RCU dovrà avere un capofila? Se sì, come si sceglie chi può rivestire questo ruolo?
Ogni RCU dovrà avere un capofila che dovrà esprimere un referente della Rete per le relazioni esterne. Il capofila sarà il mandatario della costituenda ATS e il suo ruolo sarà solo di garanzia e non di governo né di
responsabilità amministrativa e finanziaria nei confronti della partnership.
Possono candidarsi due o più Reti Civiche sullo stesso quartiere?
Sì è possibile ma NON è auspicabile. Lo spirito del Bando è quello di candidare 12 RCU per 12 quartieri. Costruire comunità attorno alla stessa proposta, non generare competizione ma coesione. Qualora arrivassero infatti
12 candidature su 12 aree territoriali non si procederebbe neanche a valutazione, altrimenti, sul singolo quartiere, vi sarà una valutazione comparative tra le due o più proposte in campo (es. se pervengono 2 proposte
differenti sul territorio “Japigia – Sant’Anna”, una sola vincerà delle due).
Come si parte per la costituzione delle RCU?
La prima convocazione di ogni RCU sarà fatta dallo Staff RCU sulla base dei dati raccolti durante gli incontri informativi, gli albi comunali, i social network e il passaparola. Nel primo incontro è prevista una sessione
formativa sulla costituzione delle RCU. Gli incontri successivi di lavoro dovranno essere autoconvocati dalla comunità delle RCU che beneficerà del sostegno dell’assistenza tecnica alla Misura, durante tutto il percorso.
Da dove si parte per elaborare collettivamente un programma efficace?
Sicuramente dai bisogni del quartiere, dai luoghi che si intendono valorizzare, dalle competenze disponibili nel gruppo e dai desideri dei cittadini. Nel tuo quartiere è molto sentito il bisogno di animare lo spazio pubblico
(giardini, piazze, strade ecc.)? La RCU potrà concentrare delle attività in questi luoghi. Un altro aspetto rilevante della riflessione può riguardare le buone pratiche già sperimentate sul quartiere e che possono essere
valorizzate all’interno della RCU. Poi ci sono i progetti lasciati nei cassetti e mai realizzati, le proposte elaborate all’interno dei comitati di cittadini, i temi più sentiti (es. legalità, ambiente, arte pubblica ecc.) e le idee
innovative. Il programma dovrà esprimere una sintesi tra queste risorse e stabilire delle priorità su cui investire.
Come si fa a mettere d'accordo tutti su una visione condivisa?
Non esiste una regola o un protocollo ma il buon senso di ciascuno e la voglia di lavorare insieme su un obiettivo condiviso: quello di animare il proprio quartiere e non affermare la propria soggettività. L'accordo all'interno
della RCU potrà realizzarsi e la RCU potrà essere realmente sostenibile laddove ci sia stata una vera analisi dei bisogni condivisa e laddove siano state individuate bene le priorità su cui lavorare.

I prossimi passi
20-22 agosto > pubblicazione del Bando
27 agosto – 4 settembre > convocazione e training delle 12 Reti Civiche
Settembre – Ottobre - Novembre > negoziazione e programmazione
22 Settembre > Festa delle RCU a Parco 2 Giugno
Valutazione
Novembre > scadenza Bando
Candidatura
Dicembre > aggiudicazione e firma convenzioni
Gennaio > avvio programmazione RCU

Nomina della commissione, valutazione delle
proposte

Novembre

Dicembre

Redazione della programmazione, definizione
del budget, consegna della canidatura

Ottobre

Aggiudicazione

2020

Pubblicazione della graduatoria,
sottoscrizione convenzioni e
partenza

Settembre

Definizione RCU
Luglio/Agosto

Fine agosto

Definizione degli attori, delle competenze,
delle adesioni e dei ruoli.

Analisi bisogni
Com’è il quartiere, cosa manca, quali risorse,
cosa vorrei

