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REGIONE PUGLIA 
Sezione Inclusione Sociale Attiva e  

Innovazione delle Reti Sociali 
Via Gentile n. 52 - 70126 – Bari 

 
 

Formulario per la presentazione di progetti 
 

 

Avviso n. 2/2017 
 
 

PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 

Asse Prioritario IX Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di 
discriminazione 

Obiettivo specifico c) Rafforzamento dell'economia sociale 

RA 9.7 

Rafforzamento dell'economia sociale, per favorire innovazione di 
processo e di prodotto tra le organizzazioni del Terzo Settore e le 
imprese sociali, la riduzione della frammentazione e il rafforzamento 
delle imprese sociali in termini di radicamento nelle comunità locali e di 
capacità di supportare la strategia per l’inclusione sociale attiva e il 
contrasto alle povertà. 

Azione 9.6 Interventi per il rafforzamento delle imprese sociali 

PROGETTO 
Titolo del Progetto “#NONSONOUNODIVOI” 

Soggetto attuatore/ATS 

ATS ‘La Casa della Legalità’ composta da:  
 

Capofila: Comune di Bitonto - Partners: 
1. Città Metropolitana di Bari 
2. Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le 

mafie 
3. Ulixes scs 
4. OPS scs 
5. Fondazione SS. Medici 
6. Consorzio Social Lab scs 
7. Eughenia scs 
8. Equal Time scs 
9. Amaranto scs 
10. L’Anatroccolo 
11. Tasha scs 
12. La Rosa Blu scs 
13. Associazione Kronos 



 

 

Sede di svolgimento Comune di Bitonto e Comune di Bari 

 
 
1.  SOGGETTI  
1a. SOGGETTO Attuatore Capofila dell’ATS 

 
1.1a Denominazione o 

Ragione Sociale 
COMUNE DI BITONTO 

 

Sede legale: Indirizzo C.so Vittorio Emanuele II, 41 

CAP 70032 Città Bitonto Provincia BA 

Tel 0803716307 Fax 0803744558 Posta elettronica info@comune.bitonto.ba.it 

Natura giuridica Ente Locale PEC protocollo.comunebitonto@
pec.rupar.puglia.it 

Rappresentante legale Michele Abbaticchio 

Referente per il progetto Michele Abbaticchio 

Indirizzo C.so Vittorio Emanuele II, 41 

CAP 70032 Città Bitonto Provincia BA 

Tel 0803716307 Fax 0803744558 Posta elettronica sindaco@comune.bitonto.b
a.it 

1.2a Tipologia [X]  Ente Locale 

[  ]  Cooperativa sociale/Consorzio cooperative sociali 

[  ]Organizzazione del Terzo settore 

[  ]Istituzione Scolastica Statale o non Statale Riconosciuta 

[  ]Università Statale o non Statale Riconosciuta 

[  ]Impresa sociale di cui al D.Lgs. n. 155/2006 

[ ]Fondazione operante nel settore dei servizi socio-assistenziali/Ente 
religioso/ecclesiastico/morale  

1.3a Compiti 
istituzionali 

[  ]  Formazione Professionale/Orientamento 

[X]  Altro (specificare) Governo della città 

 
 
 
1b. SOGGETTO Partner dell’ATS  
 

1.1c 
 Denominazione o Ragione Sociale 

 CITTÀ METROPOLITANA 

1.1.
1c 

 Natura giuridica 

 Ente Locale 

1.1.
2c 

 Sede legale 

 Indirizzo Lungomare Nazario Sauro, n. 29 

Cap 70021 Città Bari Prov. BA 

Tel. Fax 
 

E-maildecarosindaco@comune.bari.it 
PECprotocollo.provinc
ia.bari@pec.rupar.pug
lia.it 

1.1.
3c 

 Rappresentante legale 

 Cognome e Nome DECARO ANTONIO 

 Indirizzo Lungomare Nazario Sauro, n. 29 

Cap 70021 Città Bari Prov. BA 

Tel.             mobile Fax  E-mail decarosindaco@comune.bari.it 

1.1.  Referente del progetto 



 

 

4c  Cognome e Nome DECARO ANTONIO 

 Indirizzo Lungomare Nazario Sauro, n. 29 

Cap 70021 Città Bari Prov. BA 

Tel.            mobile Fax  E-mail decarosindaco@comune.bari.it 

1.2c 

 Tipologia 

Realtà produttiva PROFIT  (specificare) 

    Realtà produttiva NO PROFIT  Città Metropolitana 

1.3c 

 Compiti istituzionali  

 Programmazione, promozione e coordinamento politiche sociali   dell’area 
metropolitana. 

1.4c 

 Aree di attività (in particolare quelle inerenti al progetto) 

 • educazione all’antimafia sociale e alla cittadinanza 

attiva 

• educazione interculturale 

• educazione alla conoscenza del 

territorio/tessuti/contesti urbani 

 
 Competenze (complessive ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento 

del progetto) 

 - Pari opportunità 
- Sostegno ad organizzazioni no-profit impegnate a livello locale a contrastare la 
criminalità organizzata. 
- Assistenza scolastica e istruzione audiolesi e videolesi 
- Centro Provinciale di Promozione dell’Affidamento Familiare 
- Centro Risorse per le Famiglie 

 Esperienze (pregresse ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento del 
progetto) 

 - partner nei progetti di protezione sociale finalizzati ad assicurare un percorso di 
assistenza e sostegno in favore di donne, donne straniere, vittime dei reati di 
riduzione in schiavitù e/o tratta, realizzati ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs.vo n. 286/98 
da soggetti del Terzo Settore. 
- garantisce il proprio sostegno ad organizzazioni no-profit impegnate a livello locale 
a contrastare la criminalità organizzata. 
- Centro Risorse per le Famiglie è una struttura di aiuto per e tra le famiglie, 
individuate nell’ambito del Piano d’Azione Regionale “Famiglie al futuro”. 

1.5.
c 

 Motivazione adesione 

 
Coerenza con le finalità dell’Avviso Pubblico. 

1.6.  Ruolo e suddivisione finanziaria 



 

 

c  Descrivere, in maniera sintetica, per ciascun partner: 
• suddivisione delle responsabilità e dei ruoli di progetto per l’esecuzione 

materiale del programma di lavoro; 

RUOLO: 
Supportare la diffusione di iniziative di sensibilizzazione e di 
educazione all’antimafia sociale sui territori. Il Comune di Bari, 
inoltre, individuerà un coordinamento locale per partecipare a 
progetti territoriali sui temi del contrasto all’illegalità e alla 
criminalità organizzata, anche attraverso l’Agenzia per la lotta non 
repressiva alla criminalità organizzata (AGECO). 

 

ATTIVITÀ: 
▪ identificazione target group per attivazione percorsi di 

inclusione sociale ed educativa; 

▪ brainstorming con i destinatari selezionati su due focus 

tematici: ‘la vita che vorrei’ (indagine e auto-indagine su 

attitudini, esigenze e aspettative degli adolescenti cd. a rischio) 

e ‘il centro storico che immagino’ (animazione di quartiere e 

riqualificazione partecipata per generare il Capitale Sociale di 

Comunità); 

▪ partecipazione del target group alle attività di formazione; 

▪ animazione del bene confiscato; 

▪ accompagnamento e facilitazione per la realizzazione, 

l’implementazione e l’utilizzo degli Output ‘Uannà Plan’ e 

‘Uannà Tour’  

• suddivisione finanziaria: 

▪ Funzionamento e Gestione: € 15.000,00 

▪ Risorse Umane: € 25.000,00 

▪ Beni Strumentali: € 22.500,00 

▪ Comunicazione: € 5.000,00 

 
Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al 
soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria 
organizzativa. 

Ruolo Attività 
Valore %  

su totale progetto 
Importo 

Partner 1 – Comune di 
Bari 

Orientare 
Cantieri Innovativi 
Realizzazione attività 
Accompagnare e 
Facilitare 
Scambio di buone 
pratiche 
 

15% € 67.500,00 (esempio) 

Totale Partner 1 € 67.500,00 (esempio) 



 

 

(ripetere tutto il riquadro 1.b per ogni soggetto coinvolto, ripetere la riga 1.6.c per eventuali altre attività affidate) 

 

 

1.1c 
 Denominazione o Ragione Sociale 

 AVVISO PUBBLICO – Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie 

1.1.
1c 

 Natura giuridica 

 Associazione 

1.1.
2c 

 Sede legale 

 Indirizzo Piazza Matteotti, 50 

Cap 10095 Città Grugliasco Prov. TO 

Tel.334 6456548 Fax 
055 490996 E-

mailsegreteria@avvisopubblico.i
t 

PECavvisopubblico@p
ec.it 

1.1.
3c 

 Rappresentante legale 

 Cognome e Nome Roberto Montà 

 Indirizzo 

Cap Città  Prov. 

Tel.             mobile Fax  E-mail 

1.1.
4c 

 Referente del progetto 

 Cognome e Nome Pierpaolo Romani 

 Indirizzo Via Fratelli Zuanetti 14/A 

Cap 37069 Città Villafranca di Verona Prov. Verona 

Tel.            
3346456547 

Fax 
 

E-mailcoordinatore@avvisopubblico.it 

1.2c 

 Tipologia 

Realtà produttiva PROFIT  (specificare) 

    Realtà produttiva NO PROFIT  (specificare) Associazione 

1.3c 

 Compiti istituzionali  

 L’Ass.ne persegue, tra gli altri, i seguenti scopi e finalità: 
1. Diffondere i valori costituzionali della democrazia, della giustizia, 
dell’uguaglianza, della solidarietà e la cultura della legalità e della responsabilità 
attraverso l’impegno concreto degli enti locali che vi aderiscono; 
2. Attivarsi nelle varie forme possibili nell'azione di prevenzione e di contrasto alla 
criminalità, alla corruzione e alle diverse forme di illegalità. 
3. Mettere in rete gli enti locali e territoriali d'Italia per favorire lo scambio di 
esperienze ed informazioni socioculturali per contribuire alla crescita del singolo e 
delle comunità di cittadini; 
4. Promuovere iniziative dirette allo studio di procedure che consentano agli enti di 
agire con la massima trasparenza ed integrità; 
5. cfr. CV Sociale 

1.4c 

 Aree di attività (in particolare quelle inerenti al progetto) 

 • educazione all’antimafia sociale e alla cittadinanza 
attiva 
• educazione interculturale 
• educazione alla conoscenza del 
territorio/tessuti/contesti urbani 
 

 Competenze (complessive ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento 
del progetto) 



 

 

 ▪ Organizzazione di seminari, incontri, rassegne, convegni, cineforum, corsi 
di formazione rivolti ai cittadini, amministratori locali e personale della 
Pubblica Amministrazione o specifici per categorie, corsi di orientamento 
e/o formazione professionale; 

▪ Svolgere ricerche e studi sui temi inerenti la criminalità organizzata, la 
corruzione, la sicurezza urbana, l'immigrazione, i mercati illeciti (traffico di 
droga, armi, esseri umani, traffico illecito di rifiuti, racket, usura, 
infiltrazione negli appalti, ecomafie ecc.) nonché sulle modalità che 
rendono possibile la realizzazione di interventi di contrasto e prevenzione 
della criminalità e la diffusione della legalità democratica; 

▪ Realizzare campagne di comunicazione locali, nazionali, internazionali su 
questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative; 

▪ Promuovere la nascita di una rete internazionale di Enti Locali impegnati 
nella prevenzione dei fenomeni di criminalità e illegalità e nella 
promozione dei diritti e della giustizia sociale; 

 

 Esperienze (pregresse ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento del 
progetto) 

 - Costituti diversi Coordinamenti regionali e provinciali in tempi più rapidi rispetto al 
passato. Si sta per costituire il Coordinamento delle Regioni aderenti ad Avviso 
Pubblico 
- PROGETTI: E’ partito il piano formativo con la Regione del Veneto e partirà anche 
con la Puglia e il Piemonte 
- NUOVE PARTNERSHIP: Cgil sostiene Osservatorio parlamentare; DIA e DNA 
presenti in nostri progetti. 
cfr. CV Sociale 

1.5.
c 

 Motivazione adesione 

 Coerenza con le finalità dell’Avviso Pubblico. 

1.6.  Ruolo e suddivisione finanziaria 



 

 

c  Descrivere, in maniera sintetica, per ciascun partner: 
• suddivisione delle responsabilità e dei ruoli di progetto per l’esecuzione 

materiale del programma di lavoro; 

RUOLO: 
Supportare la diffusione di iniziative di sensibilizzazione e di 
educazione all’antimafia sociale sui territori. 
Particolarmente importante è l’alto profilo qualitativo che 
l’associazione apporterà, all’interno dell’ATS, tanto in relazione alle 
azioni di formazione non formale quanto rispetto alla realizzazione 
materiale dei Cantieri di Innovazione. 
ATTIVITÀ: 
▪ identificazione target group per attivazione percorsi di 

inclusione sociale ed educativa; 

▪ brainstorming con i destinatari selezionati su due focus 

tematici: ‘la vita che vorrei’ (indagine e auto-indagine su 

attitudini, esigenze e aspettative degli adolescenti cd. a rischio) 

e ‘il centro storico che immagino’ (animazione di quartiere e 

riqualificazione partecipata per generare il Capitale Sociale di 

Comunità); 

▪ partecipazione del target group alle attività di formazione; 

▪ comunicazione e disseminazione dei risultati; 

 
• suddivisione finanziaria: 

▪ Funzionamento e Gestione: € 40.000,00 

▪ Risorse Umane: € 30.000,00 

▪ Comunicazione: € 20.000,00 

 
Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al 
soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria 
organizzativa. 

Ruolo Attività 
Valore %  

su totale progetto 
Importo 

Partner 2 

Orientare 
Cantieri Innovativi 
Realizzazione attività 
Accompagnare e 
Facilitare 
Scambio di buone 
pratiche 

20% € 90.000,00 

Totale Partner 2 € 90.000,00 (esempio) 

 

 
 

 
1.1c  Denominazione o Ragione Sociale 



 

 

  
Ulixes società cooperativa sociale 
 

1.1.
1c 

 Natura giuridica 

 Società Cooperativa Sociale 

1.1.
2c 

 Sede legale 

 Indirizzo viale Einaudi, n. 15 

Cap 70125 Città Bari Prov. BA 

Tel. 0803743487 Fax 0809649900 E-mailinfo@cooperativaulixes.it PECcooperativaulixes@pec.it 

1.1.
3c 

 Rappresentante legale 

 Cognome e Nome MERCURIO NICOLA 

 Indirizzo Via BRUNO BUOZZI, 34 

Cap 70032 Città BITONTO Prov. BA 

Tel.             
3939688330 

Fax 
 

E-mailmercurio@cooperativaulixes.it 

1.1.
4c 

 Referente del progetto 

 Cognome e Nome MERCURIO NICOLA 

 Indirizzo Via BRUNO BUOZZI, 34 

Cap 70032 Città BITONTO Prov. BA 

Tel.            
3939688330 

Fax 
 

E-mailmercurio@cooperativaulixes.it 

1.2c 

 Tipologia 

Realtà produttiva PROFIT  (specificare) 

    Realtà produttiva NO PROFIT  Cooperativa Sociale 

1.3c 

 Compiti istituzionali  

 In base alle indicazioni statutarie, attualmente la ULIXES opera su tre fronti distinti: 
l’ambiente, ilturismo, l’inclusione sociale. 

1.4c 

 Aree di attività (in particolare quelle inerenti al progetto) 

 • educazione all’antimafia sociale e alla cittadinanza attiva 

• educazione interculturale 

• educazione alla conoscenza del territorio/tessuti/contesti urbani 

 Competenze (complessive ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento 
del progetto) 

 Progettazione e gestione di attività e servizi relativi a: 
educazione, formazione, informazione, comunicazione, tutoraggio e 
documentazione in materia ambiente turismo e cultura rivolti a studenti di ogni 
ordine e grado, cittadini e turisti’. 
Cfr. Curriculum Sociale allegato. 
 

 Esperienze (pregresse ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento del 
progetto) 

 • Formazione: La Ulixes scs, nella sede delle Officine Culturali, il Laboratorio 
Urbano di Bitonto, nel centro antico della città, organizza corsi di 
formazione per tutti i gusti: corsi di lingua, in particolare di lingua inglese, 
corsi di alfabetizzazione informatica, corsi di fotografica, grafica e video 
editing, corsi di teatro e sartoria teatrale e tanto altro ancora. 

• Scuola: progetti educativi; servizi di documentazione e ricerca; servizi di 
tutoraggio. 

1.5.  Motivazione adesione 



 

 

c  Max 500 caratteri 

 

L’adesione della Cooperativa Ulixes all’ATS ‘La casa della legalità’ risulta essere 

coerente rispetto tanto ai compiti istituzionali, quanto alle competenze acquisite dai 

soci e alle esperienze maturate negli anni di attività nei settori della formazione, della 

partecipazione attiva, della sensibilizzazione e dell’animazione territoriale. 

 

1.6.
c 

 Ruolo e suddivisione finanziaria 

 Descrivere, in maniera sintetica, per ciascun partner: 
• suddivisione delle responsabilità e dei ruoli di progetto per l’esecuzione 

materiale del programma di lavoro; 

Come per tutti i partner costituenti la Rete di Organizzazioni del Terzo 
Settore facenti parte dell’ATS di progetto (partners dal n. 3 al n. 13), la 
suddivisione delle responsabilità e dei ruoli, pur nelle rispetto delle 
peculiarità di ciascuna organizzazione, è incentrata su una forte ‘coralità’ 
della realizzazione materiale del programma di lavoro e su una 
suddivisione orizzontale di fasi d’azione e quote di budget, sotto la regia e 
la supervisione dei partner istituzionali, rappresentati dal Comune di 
Bitonto, dalla Città Metropolitana di Bari e dall’associazione Avviso 
Pubblico. 
Pertanto ciascuno di questi partner ha espresso professionalità in grado di 
apportare capacità e competenze per la realizzazione esecutiva delle 
seguenti attività (come previste dall’Avviso n. 2/2017): 

 Spazio Hub Idee 1.0 – Fase Orientare e Progettare 

 Spazio Hub Idee 2.0 (Fase Accompagnare e Facilitare) 

 Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione  

 Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media 

e produzioni innovative 

 Formazione on the job 

 Crowdfunding: studio e supporto 

 Best practices 

• suddivisione finanziaria: 

▪ Funzionamento e Gestione: € 2.000,00 

▪ Risorse Umane: € 9.500,00 

▪ Beni Strumentali: € 2.000,00 

▪ Comunicazione: € 1.000,00 

Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al 
soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria 
organizzativa. 

Ruolo Attività 
Valore %  

su totale progetto 
Importo 



 

 

Partner 3 

Orientare 
Cantieri Innovativi 
Realizzazione attività 
Accompagnare e 
Facilitare 
Scambio di buone 
pratiche 
Formazione on the job 
Crowdfunding 

3.2% € 14.500,00 

Totale Partner 3 € 14.500,00 

 

1.1c 

 Denominazione o Ragione Sociale 

  
OPS! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA 
 

1.1.
1c 

 Natura giuridica 

  
Società Cooperativa Sociale 

1.1.
2c 

 Sede legale 

 Indirizzo Via DELLA REPUBBLICA ITALIANA, n. 68 

Cap 70032 Città Bitonto Prov. BA 

Tel.3926235724 Fax  E-mailOPS.SCSRL@gmail.com PEC 

1.1.
3c 

 Rappresentante legale 

 Cognome e Nome BRANDI PASQUALE 

 Indirizzo Via MORANDI, 15 

Cap 70032 Città Bitonto Prov. BA 

Tel.             
3926235724 

Fax 
 

E-mailpasquale.brandi@gmail.com 

1.1.
4c 

 Referente del progetto 

 Cognome e Nome BRANDI PASQUALE 

 Indirizzo Via MORANDI, 15 

Cap 70032 Città Bitonto Prov. BA 

Tel.            
3926235724 

Fax 
 

E-mailpasquale.brandi@gmail.com 

1.2c 

 Tipologia 

Realtà produttiva PROFIT  (specificare) 

    Realtà produttiva NO PROFIT  (specificare) Cooperativa Sociale 

1.3c 
 Compiti istituzionali  

 gestione della scuola dell’infanzia paritaria “I Folletti Birichini” 

1.4c 

 Aree di attività (in particolare quelle inerenti al progetto) 

 • educazione all’antimafia sociale e alla cittadinanza attiva 
• educazione interculturale 
educazione alla conoscenza del territorio/tessuti/contesti urbani 

 
 Competenze (complessive ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento 

del progetto) 

 gestione della scuola dell’infanzia paritaria “I Folletti Birichini” 

 Esperienze (pregresse ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento del 
progetto) 

 
gestione della scuola dell’infanzia paritaria “I Folletti Birichini” 

1.5.  Motivazione adesione 



 

 

c  Max 500 caratteri 

 

Coerenza nella partecipazione alla rete sociale di organizzazioni del Terzo Settore 

aderenti all’ATS ‘La Casa della Legalità’; 

continuità con le finalità e gli obiettivi dell’Avviso in oggetto. 

 

1.6.
c 

 Ruolo e suddivisione finanziaria 

 Descrivere, in maniera sintetica, per ciascun partner: 
• suddivisione delle responsabilità e dei ruoli di progetto per l’esecuzione 

materiale del programma di lavoro; 

Come per tutti i partner costituenti la Rete di Organizzazioni del Terzo 
Settore facenti parte dell’ATS di progetto (partners dal n. 3 al n. 13), la 
suddivisione delle responsabilità e dei ruoli, pur nelle rispetto delle 
peculiarità di ciascuna organizzazione, è incentrata su una forte ‘coralità’ 
della realizzazione materiale del programma di lavoro e su una 
suddivisione orizzontale di fasi d’azione e quote di budget, sotto la regia e 
la supervisione dei partner istituzionali, rappresentati dal Comune di 
Bitonto, dalla Città Metropolitana di Bari e dall’associazione Avviso 
Pubblico. 
Pertanto ciascuno di questi partner ha espresso professionalità in grado di 
apportare capacità e competenze per la realizzazione esecutiva delle 
seguenti attività (come previste dall’Avviso n. 2/2017): 

 Spazio Hub Idee 1.0 – Fase Orientare e Progettare 

 Spazio Hub Idee 2.0 (Fase Accompagnare e Facilitare) 

 Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione  

 Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media 

e produzioni innovative 

 Formazione on the job 

 Crowdfunding: studio e supporto 

 Best practices 

• suddivisione finanziaria: 

▪ Funzionamento e Gestione: € 2.000,00 

▪ Risorse Umane: € 9.500,00 

▪ Beni Strumentali: € 2.000,00 

▪ Comunicazione: € 1.000,00 

 
Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al 
soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria 
organizzativa. 

Ruolo Attività 
Valore %  

su totale progetto 
Importo 



 

 

Partner 4 

Orientare 
Cantieri Innovativi 
Realizzazione attività 
Accompagnare e 
Facilitare 
Scambio di buone 
pratiche 
Formazione on the job 
Crowdfunding 

3.2% € 14.500,00 

Totale Partner 4 € 14.500,00 

 

 

1.1c 

 Denominazione o Ragione Sociale 

  
Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto – Onlus” 
 

1.1.
1c 

 Natura giuridica 

 Fondazione Onlus 

1.1.
2c 

 Sede legale 

 Indirizzo Piazza Mons. Aurelio Marena, 34 

Cap 70032 Città Bitonto Prov. BA 

Tel.0803715025 Fax 
0803757470 

E-mailfondazione@santimedici.org 
PECinfo@pec.santimedici.
org 

1.1.
3c 

 Rappresentante legale 

 Cognome e Nome PICCINONNA VITO 

 Indirizzo Via Piave n. 39 

Cap 70032 Città Palombaio-Bitonto Prov. BA 

Tel.             
3316126490 

Fax 
 

E-mailfondazione@santimedici.org 

1.1.
4c 

 Referente del progetto 

 Cognome e Nome PICCINONNA VITO 

 Indirizzo Via Piave n. 39 

Cap 70032 Città Palombaio-Bitonto Prov. BA 

Tel.            
3316126490 

Fax 
 

E-mailfondazione@santimedici.org 

1.2c 

 Tipologia 

Realtà produttiva PROFIT  (specificare) 

    Realtà produttiva NO PROFIT  (specificare) Fondazione 

1.3c 

 Compiti istituzionali  

 La Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus” viene 
istituita giuridicamente nel 1993 (riconosciuta giuridicamente con L.R. 549 del 
09.11.1994) con l’intento di dare organicità e sviluppo alle molteplici attività svolte 
sin dal 1986. Declinare la prossimità a partire dall’accoglienza e dall’ascolto è uno 
dei paradigmi che orienta la Fondazione. Cercare di costruire un percorso di 
emancipazione e consapevolezza della dignità umana è la sfida che gli operatori si 
rilanciano ogni giorno. 

1.4c 

 Aree di attività (in particolare quelle inerenti al progetto) 

 • educazione alla cittadinanza attiva 

• educazione interculturale 

 Competenze (complessive ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento 
del progetto) 



 

 

 La Fondazione gestisce i seguenti servizi di welfare comunitario: 
▪ dal 1987 – Mensa Sociale; 

▪ dal 1990: Sportello Sociale; 

▪ dal 1990: La Casa di Accoglienza; 

▪ dal 1998: La Casa Alloggio per malati di AIDS; 

▪ dal 2004: Sostegno scolastico per minori a rischio di dispersione scolastica 

e di devianza; 

▪ dal 2007: L’Hospice – Centro di Cure Palliative; 

▪ dal 2014: Centro di Pronta Accoglienza “Un tetto per tutti”. 

 Esperienze (pregresse ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento del 
progetto) 

 - 2006-2007, Progetto Incontrarsi nella Comunità: rivolto a 30 minori a rischio 
devianza; 
- 2009-2011, Progetto L’ABC dei sogni: rivolto a 30 minori a rischio devianza; 
- 2010, Progetto Una città a misura minore: rivolto a 60 minori a rischio devianza; 
- 2013-2017, Progetto Lo Scrigno dei Talenti: rivolto a 30 minori a rischio devianza 
per annualità. 
Cfr. Curriculum Sociale. 

1.5.
c 

 Motivazione adesione 
 Max 500 caratteri 

 

Per l’esperienza documentata nelle aree della legalità, della responsabilità sociale, 

del disagio e della marginalità sociale, per gli interventi effettuati nei confronti di 

soggetti svantaggiati nei percorsi di inclusione socio-lavorativa, nonché per la 

mission del suo lavoro nell’ambito della comunità bitontina, la partecipazione della 

Fondazione all’ampia ATS di progetto risulta essere del tutto aderente. 

 

1.6.  Ruolo e suddivisione finanziaria 



 

 

c  Descrivere, in maniera sintetica, per ciascun partner: 
• suddivisione delle responsabilità e dei ruoli di progetto per l’esecuzione 

materiale del programma di lavoro; 

Come per tutti i partner costituenti la Rete di Organizzazioni del Terzo 
Settore facenti parte dell’ATS di progetto (partners dal n. 3 al n. 13), la 
suddivisione delle responsabilità e dei ruoli, pur nelle rispetto delle 
peculiarità di ciascuna organizzazione, è incentrata su una forte ‘coralità’ 
della realizzazione materiale del programma di lavoro e su una 
suddivisione orizzontale di fasi d’azione e quote di budget, sotto la regia e 
la supervisione dei partner istituzionali, rappresentati dal Comune di 
Bitonto, dalla Città Metropolitana di Bari e dall’associazione Avviso 
Pubblico. 
Pertanto ciascuno di questi partner ha espresso professionalità in grado di 
apportare capacità e competenze per la realizzazione esecutiva delle 
seguenti attività (come previste dall’Avviso n. 2/2017): 

 Spazio Hub Idee 1.0 – Fase Orientare e Progettare 

 Spazio Hub Idee 2.0 (Fase Accompagnare e Facilitare) 

 Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione  

 Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media 

e produzioni innovative 

 Formazione on the job 

 Crowdfunding: studio e supporto 

 Best practices 

• suddivisione finanziaria: 

▪ Funzionamento e Gestione: € 2.000,00 

▪ Risorse Umane: € 9.500,00 

▪ Beni Strumentali: € 2.000,00 

▪ Comunicazione: € 1.000,00 

Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al 
soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria 
organizzativa. 

Ruolo Attività 
Valore %  

su totale progetto 
Importo 

Partner 5 

Orientare 
Cantieri Innovativi 
Realizzazione attività 
Accompagnare e 
Facilitare 
Scambio di buone 
pratiche 
Formazione on the job 
Crowdfunding 

3.2% € 14.500,00 

Totale Partner 5 € 14.500,00 

 



 

 

1.7c 

 Denominazione o Ragione Sociale 

  
Consorzio Social Lab scs 
 

1.1.
1c 

 Natura giuridica 

 cooperativa sociale 

1.1.
2c 

 Sede legale 

 Indirizzo Via T. Traetta n. 25 

Cap 70032 Città Bitonto Prov. Ba 

Tel. 3386902510 Fax  E-mail adriani.arcangelo@gmail.com PEC  

1.1.
3c 

 Rappresentante legale 

 Cognome e Nome ADRIANI ARCANGELO 

 Indirizzo Viale Aldo Moro n. 17 

Cap 70042 Città Monopoli Prov. BA 

Tel.             
3386902510 

Fax 
 

E-mail adriani.arcangelo@gmail.com 

1.1.
4c 

 Referente del progetto 

 Cognome e Nome ADRIANI ARCANGELO 

 Indirizzo Viale Aldo Moro n. 17 

Cap 70042 Città  Monopoli Prov. BA 

Tel.            
3386902510 

Fax 
 

E-mail adriani.arcangelo@gmail.com 

1.2c 

 Tipologia 

Realtà produttiva PROFIT  (specificare) 

    Realtà produttiva NO PROFIT  (specificare) 

1.3c 

 Compiti istituzionali  

 Il Consorzio Social Lab è stato istituito l'8 novembre 2013. Attualmente sono 
presenti in qualità di soci cooperative sociali e associazioni. 
Social Lab è stato creato per continuare in modo strutturato l'attività che le 
organizzazioni del terzo settore hanno iniziato per anni nel territorio locale per 
produrre l'inclusione sociale, l'innovazione sociale, le opportunità di occupazione e 
lo sviluppo locale, con particolare attenzione al coinvolgimento di persone 
vulnerabili o persone a rischio di esclusione sociale. 

1.4c 

 Aree di attività (in particolare quelle inerenti al progetto) 

 • educazione all’antimafia sociale e alla cittadinanza 

attiva 

• educazione interculturale 

• educazione alla conoscenza del 

territorio/tessuti/contesti urbani 

 
 Competenze (complessive ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento 

del progetto) 



 

 

 Social Lab ha una storia giovane ma ricca di esperienza sia grazie alle numerose 
attività che il consorzio ha avviato (ristorante, birreria, coltivazione di prodotti 
agricoli, fattoria didattica, servizi per i bambini) per scopi educativi e inclusivi, sia 
grazie alle esperienze di ogni consorziata, anche nei settori dell’istruzione e della 
formazione. 
L'attività principale dell'organizzazione è quella di offrire opportunità di lavoro a 
persone svantaggiate, attraverso l'attuazione di specifici progetti e attività 
incentrate sull'insegnamento e sul sostegno per la piena integrazione sociale e 
lavorativa dei soggetti più vulnerabili.  
Una delle tante attività educative svolte da Social Lab è stata la Carta dei Servizi 
Formativi per il tempo libero, grazie al quale Social Lab ha saputo definire i principi 
a cui devono uniformarsi i consorziati nella fornitura di servizi educativi per il tempo 
libero alla comunità cittadina. 
 

 Esperienze (pregresse ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento del 
progetto) 

 • "Borgo Bontà": progetto di ristorazione sociale; la sede nel tempo è stata 
trasferita presso "Chiostro San Domenico", un edificio ubicato nel centro storico di 
Bitonto, adibito a centro di animazione per promuovere eventi culturali, attività per 
i bambini, vendita di cibo (attraverso l'empowerment delle donne che vivono nella 
parte vecchia della città, che spesso sono parte di famiglie con problemi sociali e 
culturali);  
• "Rigenera 167”: iniziativa di rigenerazione urbana della periferia di Bitonto, 
attraverso la promozione di attività culturali in strutture come la Casa della Musica, 
Villa Sylos, il campo di calcio, ecc. 

1.5.
c 

 Motivazione adesione 

 Max 500 caratteri 

 

Considerata l’attività mutualistica della cooperativa, nonché le progettualità e le 

attività che ne rappresentano la mission sociale (attività di formazione e 

addestramento professionale, inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, sviluppo 

e produttività sociale dell’attività lavorativa delle consorziate in favore di tutta la 

comunità bitontina, ecc.), si può senz’altro affermare che tutto quanto sopra descritto 

sia perfettamente coerente con la mission e gli obiettivi dell’Avviso in oggetto. 

 

 

 

 

1.6.  Ruolo e suddivisione finanziaria 



 

 

c  Descrivere, in maniera sintetica, per ciascun partner: 
• suddivisione delle responsabilità e dei ruoli di progetto per l’esecuzione 

materiale del programma di lavoro; 
 

Come per tutti i partner costituenti la Rete di Organizzazioni del Terzo 
Settore facenti parte dell’ATS di progetto (partners dal n. 3 al n. 13), la 
suddivisione delle responsabilità e dei ruoli, pur nelle rispetto delle 
peculiarità di ciascuna organizzazione, è incentrata su una forte ‘coralità’ 
della realizzazione materiale del programma di lavoro e su una 
suddivisione orizzontale di fasi d’azione e quote di budget, sotto la regia e 
la supervisione dei partner istituzionali, rappresentati dal Comune di 
Bitonto, dalla Città Metropolitana di Bari e dall’associazione Avviso 
Pubblico. 
Pertanto ciascuno di questi partner ha espresso professionalità in grado di 
apportare capacità e competenze per la realizzazione esecutiva delle 
seguenti attività (come previste dall’Avviso n. 2/2017): 

 Spazio Hub Idee 1.0 – Fase Orientare e Progettare 

 Spazio Hub Idee 2.0 (Fase Accompagnare e Facilitare) 

 Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione  

 Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media 

e produzioni innovative 

 Formazione on the job 

 Crowdfunding: studio e supporto 

 Best practices 

• suddivisione finanziaria: 

▪ Funzionamento e Gestione: € 4.000,00 

▪ Risorse Umane: € 19.000,00 

▪ Beni Strumentali: € 4.000,00 

▪ Comunicazione: € 2.000,00 

Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al 
soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria 
organizzativa. 

Ruolo Attività 
Valore %  

su totale progetto 
Importo 

Partner 6 

Orientare 
Cantieri Innovativi 
Realizzazione attività 
Accompagnare e 
Facilitare 
Scambio di buone 
pratiche 
Formazione on the job 
Crowdfunding 

6.4% € 29.000,00 

Totale Partner 6 € 29.000,00 



 

 

 

1.1c 

 Denominazione o Ragione Sociale 

  
Eughenia scs 
 

1.1.
1c 

 Natura giuridica 

 Cooperativa Sociale 
 

1.1.
2c 

 Sede legale 

 Indirizzo I Trav. Via Abbaticchio snc 

Cap 70032 Città Bitonto Prov. BA 

Tel. 0803745124 Fax 
0803745124 E-mail psc-

eughenia@eughenia.it 
PEC 

1.1.
3c 

 Rappresentante legale 

 Cognome e Nome MORETTI PATRIZIA 

 Indirizzo I Trav. Via Torre D’Agera n. 16 

Cap 70032 Città Bitonto Prov. BA 

Tel.             
3203085952 

Fax 
 

E-mail eughenia@eughenia.it 

1.1.
4c 

 Referente del progetto 

 Cognome e Nome 

 Indirizzo 

Cap Città Bitonto Prov. BA 

Tel.            
3203085952 

Fax 
 

E-mail eughenia@eughenia.it 

1.2c 

 Tipologia 

Realtà produttiva PROFIT  (specificare) 

    Realtà produttiva NO PROFIT  (specificare) 

1.3c 

 Compiti istituzionali  

 - gestione Centro Diurno sperimentale per minori dell’area penale ‘Chiccolino’, in 
convenzione con l’Ufficio di Piano dell’Ambito Bitonto-Palo del Colle; 
- gestione Progetti Europei in favore di minori dell’area penale. 
 

1.4c 

 Aree di attività (in particolare quelle inerenti al progetto) 

 • educazione all’antimafia sociale e alla cittadinanza attiva 

• educazione interculturale 

• educazione alla conoscenza del territorio/tessuti/contesti urbani 

 Competenze (complessive ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento 
del progetto) 

 - progettazione e gestione di interventi di inclusione sociale e socio-lavorativa, 
aventi come destinatari minori dell’area penale; 
- esperienza in attività di inclusione scolastica e formativa, inclusione socio-
educativa, riparazione e pene alternative. 
- cfr. Curriculum Sociale. 
 

 Esperienze (pregresse ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento del 
progetto) 

 - 2010-2017: gestione Centro Diurno sperimentale per minori dell’area penale 
‘Chiccolino’, in convenzione con l’Ufficio di Piano dell’Ambito Bitonto-Palo del Colle; 
- 2012-2015: gestione Progetti Europei in favore di minori dell’area penale. 
- cfr. Curriculum Sociale. 

1.5.  Motivazione adesione 



 

 

c  Max 500 caratteri 

 

Per la specifica esperienza e per le competenze e capacità acquisite nell’ambito della 

gestione di servizi e interventi complessi rivolti a minori a rischio, la partecipazione 

di Eughenia all’ATS di progetto risulta essere del tutto pertinente. 

 

1.6.
c 

 Ruolo e suddivisione finanziaria 

 Descrivere, in maniera sintetica, per ciascun partner: 
• suddivisione delle responsabilità e dei ruoli di progetto per l’esecuzione 

materiale del programma di lavoro; 

partecipazione alle attività: 
Come per tutti i partner costituenti la Rete di Organizzazioni del Terzo 
Settore facenti parte dell’ATS di progetto (partners dal n. 3 al n. 13), la 
suddivisione delle responsabilità e dei ruoli, pur nelle rispetto delle 
peculiarità di ciascuna organizzazione, è incentrata su una forte ‘coralità’ 
della realizzazione materiale del programma di lavoro e su una 
suddivisione orizzontale di fasi d’azione e quote di budget, sotto la regia e 
la supervisione dei partner istituzionali, rappresentati dal Comune di 
Bitonto, dalla Città Metropolitana di Bari e dall’associazione Avviso 
Pubblico. 
Pertanto ciascuno di questi partner ha espresso professionalità in grado di 
apportare capacità e competenze per la realizzazione esecutiva delle 
seguenti attività (come previste dall’Avviso n. 2/2017): 

 Spazio Hub Idee 1.0 – Fase Orientare e Progettare 

 Spazio Hub Idee 2.0 (Fase Accompagnare e Facilitare) 

 Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione  

 Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media 

e produzioni innovative 

 Formazione on the job 

 Crowdfunding: studio e supporto 

 Best practices 

• suddivisione finanziaria: 

▪ Funzionamento e Gestione: € 2.000,00 

▪ Risorse Umane: € 9.500,00 

▪ Beni Strumentali: € 2.000,00 

▪ Comunicazione: € 1.000,00 

Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al 
soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria 
organizzativa. 

Ruolo Attività 
Valore %  

su totale progetto 
Importo 



 

 

Partner 7 

Orientare 
Cantieri Innovativi 
Realizzazione attività 
Accompagnare e 
Facilitare 
Scambio di buone 
pratiche 
Formazione on the job 
Crowdfunding 

3.2% € 14.500,00 

Totale Partner 7 € 14.500,00 

 

 

1.1c 

 Denominazione o Ragione Sociale 

  
Equal Time scs 
 

1.1.
1c 

 Natura giuridica 

  
Cooperativa sociale 

1.1.
2c 

 Sede legale 

 Indirizzo Piazza Monsignor Aurelio Marena n. 34 

Cap 70032 Città Bitonto Prov. BA 

Tel. 0803715025 Fax 
0804685088 

E-mail 
equaltime@tiscali.it 

PEC 
equaltime@legalmail.i
t 

1.1.
3c 

 Rappresentante legale 

 Cognome e Nome D’ERRICO COSIMINA 

 Indirizzo Contrada Tirunno n. 41 

Cap 72014 Città Cisternino Prov. BR 

Tel.             
3668247528 

Fax 
 

E-mail equaltime@tiscali.it 

1.1.
4c 

 Referente del progetto 

 Cognome e Nome D’ERRICO COSIMINA 

 Indirizzo Contrada Tirunno n. 41 

Cap 72014 Città Cisternino Prov. BR 

Tel.            
3668247528 

Fax 
 

E-mail equaltime@tiscali.it 

1.2c 

 Tipologia 

Realtà produttiva PROFIT  (specificare) 

    Realtà produttiva NO PROFIT  (specificare) 

1.3c 

 Compiti istituzionali  

 Equal Time realizza l’inserimento socio-lavorativo nelle seguenti attività: 
- ausiliarato al traffico; 
- coltivazione; 
- manutenzione del verde; 
- servizi di pulizia; 
- raccolta differenziata porta a porta; 
- florovivaismo; 
- imbottigliamento di olio di oliva. 
Inoltre Equal Time è soggetto promotore e attuatore di iniziative a carattere locale 
e regionale finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti deboli e persone in 
situazione di disagio e marginalità sociale, tra cui donne disoccupate sole o separate 
con figli a carico. 
 

1.4c  Aree di attività (in particolare quelle inerenti al progetto) 



 

 

 • educazione all’antimafia sociale e alla cittadinanza attiva 

• educazione interculturale 

• educazione alla conoscenza del territorio/tessuti/contesti urbani 

 
 Competenze (complessive ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento 

del progetto) 

 - inclusione socio-lavorativa; 
- inserimenti lavorativi di persone in situazione di svantaggio e di fragilità sociale; 
- cfr. Curriculum Sociale. 
 

 Esperienze (pregresse ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento del 
progetto) 

 - 2011-2016: Progetto “Incroci Sociali – Assistenza alle utenze deboli della strada”; 
- 2015: servizio di pulizia della spiaggia “Pane e Pomodoro”; 
- 2015: Progetto “Integrazione: obiettivo possibile!”, cofinanziato da Regione Puglia, 
Ass.ne Ideando e Comune di Cisternino. 

1.5.
c 

 Motivazione adesione 

 

Max 500 caratteri 

 

Per la specifica esperienza e per le competenze e capacità acquisite, la partecipazione 

della cooperativa Equal Time all’ATS di progetto risulta essere del tutto pertinente. 

1.6.  Ruolo e suddivisione finanziaria 



 

 

c  Descrivere, in maniera sintetica, per ciascun partner: 
• suddivisione delle responsabilità e dei ruoli di progetto per l’esecuzione 

materiale del programma di lavoro; 

partecipazione alle attività: 
Come per tutti i partner costituenti la Rete di Organizzazioni del Terzo 
Settore facenti parte dell’ATS di progetto (partner dal n. 3 al n. 13), la 
suddivisione delle responsabilità e dei ruoli, pur nelle rispetto delle 
peculiarità di ciascuna organizzazione, è incentrata su una forte ‘coralità’ 
della realizzazione materiale del programma di lavoro e su una 
suddivisione orizzontale di fasi d’azione e quote di budget, sotto la regia e 
la supervisione dei partner istituzionali, rappresentati dal Comune di 
Bitonto, dalla Città Metropolitana di Bari e dall’associazione Avviso 
Pubblico. 
Pertanto ciascuno di questi partner ha espresso professionalità in grado di 
apportare capacità e competenze per la realizzazione esecutiva delle 
seguenti attività (come previste dall’Avviso n. 2/2017): 

 Spazio Hub Idee 1.0 – Fase Orientare e Progettare 

 Spazio Hub Idee 2.0 (Fase Accompagnare e Facilitare) 

 Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione  

 Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media 

e produzioni innovative 

 Formazione on the job 

 Crowdfunding: studio e supporto 

 Best practices 

• suddivisione finanziaria: 

▪ Funzionamento e Gestione: € 2.000,00 

▪ Risorse Umane: € 9.500,00 

▪ Beni Strumentali: € 2.000,00 

▪ Comunicazione: € 1.000,00 

Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al 
soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria 
organizzativa. 

Ruolo Attività 
Valore %  

su totale progetto 
Importo 

Partner 8 

Orientare 
Cantieri Innovativi 
Realizzazione attività 
Accompagnare e 
Facilitare 
Scambio di buone 
pratiche 
Formazione on the job 
Crowdfunding 

3.2% € 14.500,00 

Totale Partner 8 € 14.500,00 



 

 

 
 
 

1.1c 

 Denominazione o Ragione Sociale 

  
Amaranto scs 
 

1.1.
1c 

 Natura giuridica 

 cooperativa sociale 
 

1.1.
2c 

 Sede legale 

 Indirizzo Via Megra n. 12 

Cap 70032 Città Bitonto Prov. BA 

Tel.  
 3283395322 

Fax 
 

E-mail 
coop.lamaranto@gmail.com 

PEC 
cooperativalamaranto
@pec.it 

1.1.
3c 

 Rappresentante legale 

 Cognome e Nome CIOCIA MARILENA 

 Indirizzo Via RICAPITO 56 

Cap 70032 Città  Bitonto Prov. BA 

Tel.             
3283395322 

Fax 
 

E-mail coop.lamaranto@gmail.com 

1.1.
4c 

 Referente del progetto 

 Cognome e Nome CIOCIA MARILENA 

 Indirizzo Via RICAPITO 56 

Cap 70032 Città Bitonto Prov. BA 

Tel.            
3283395322 

Fax 
 

E-mail coop.lamaranto@gmail.com 

1.2c 

 Tipologia 

Realtà produttiva PROFIT  (specificare) 

    Realtà produttiva NO PROFIT  (specificare) 

1.3c 

 Compiti istituzionali  

 La Coop.Sociale AMARANTO nasce dall'esperienza di un gruppo di Associazioni no 
profit attive nell'inclusione sociale di persone con disabilità e/o fragilità. 
 

1.4c 

 Aree di attività (in particolare quelle inerenti al progetto) 

 • educazione all’antimafia sociale e alla cittadinanza attiva 

• educazione interculturale 

• educazione alla conoscenza del territorio/tessuti/contesti urbani 

 
 Competenze (complessive ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento 

del progetto) 

 Presa in carico globale ed inclusione attiva delle persone con disabilità 
 

 Esperienze (pregresse ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento del 
progetto) 

 
- Regione Puglia, Avviso 5/2010, Azione 2b, P.O. Puglia FSE 2007-2013, Progetto 
Piccoli Sussidi “L’Amaranto” 

1.5.
c 

 Motivazione adesione 

 Esperienze, capacità e competenze apportate al partenariato di progetto coerenti con 

quanto richiesto dall’Avviso n. 2/2017. 

1.6.  Ruolo e suddivisione finanziaria 



 

 

c  Descrivere,in maniera sintetica, per ciascun partner: 
• suddivisione delle responsabilità e dei ruoli di progetto per l’esecuzione 

materiale del programma di lavoro; 

Come per tutti i partner costituenti la Rete di Organizzazioni del Terzo 
Settore facenti parte dell’ATS di progetto (partners dal n. 3 al n. 13), la 
suddivisione delle responsabilità e dei ruoli, pur nelle rispetto delle 
peculiarità di ciascuna organizzazione, è incentrata su una forte ‘coralità’ 
della realizzazione materiale del programma di lavoro e su una 
suddivisione orizzontale di fasi d’azione e quote di budget, sotto la regia e 
la supervisione dei partner istituzionali, rappresentati dal Comune di 
Bitonto, dalla Città Metropolitana di Bari e dall’associazione Avviso 
Pubblico. 
Pertanto ciascuno di questi partner ha espresso professionalità in grado di 
apportare capacità e competenze per la realizzazione esecutiva delle 
seguenti attività (come previste dall’Avviso n. 2/2017): 

 Spazio Hub Idee 1.0 – Fase Orientare e Progettare 

 Spazio Hub Idee 2.0 (Fase Accompagnare e Facilitare) 

 Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione  

 Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media 

e produzioni innovative 

 Formazione on the job 

 Crowdfunding: studio e supporto 

 Best practices 

• suddivisione finanziaria: 

▪ Funzionamento e Gestione: € 1.000,00 

▪ Risorse Umane: € 7.000,00 

▪ Volontari: € 2.500,00 

▪ Beni Strumentali: € 2.125,00 

▪ Comunicazione: € 500,00 

Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al 
soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria 
organizzativa. 

Ruolo Attività 
Valore %  

su totale progetto 
Importo 

Partner 9 

Orientare 
Cantieri Innovativi 
Realizzazione attività 
Accompagnare e 
Facilitare 
Scambio di buone 
pratiche 
Formazione on the job 
Crowdfunding 

3% € 13.125,00 



 

 

Totale Partner 9 € 13.125,00 

 

 

1.1c 

 Denominazione o Ragione Sociale 

  
L’Anatroccolo – Associazione di Famiglie Disabili 
 

1.1.
1c 

 Natura giuridica 

 Associazione 
 

1.1.
2c 

 Sede legale 

 Indirizzo via Megra n. 13 

Cap 70032 Città  Bitonto Prov. BA 

Tel. 080/3742378 Fax  E-mail info@lanatroccoloonlus.org PEC 

1.1.
3c 

 Rappresentante legale 

 Cognome e Nome Bellifemine Domenico 

 Indirizzo IV Novembre n.23/a 

Cap 70032 Città Bitonto Prov. BA 

Tel.             
360918185 

Fax 
 

E-mail dbellifemine@alice.it 

1.1.
4c 

 Referente del progetto 

 Cognome e Nome Bellifemine Domenico 

 Indirizzo IV Novembre n.23/a 

Cap 70032 Città Bitonto Prov. BA 

Tel.            
360918185 

Fax 
 

E-mail dbellifemine@alice.it 

1.2c 

 Tipologia 

Realtà produttiva PROFIT  (specificare) 

    Realtà produttiva NO PROFIT  (specificare) 

1.3c 

 Compiti istituzionali  

 L’associazione l’Anatroccolo è nata nel 2000 dalla volontà di un gruppo di famiglie di 
ragazzi diversamente abili, con l’intento di formare una rete di genitori, nonché 
volontari in prima persona, atta a promuovere ogni tipo di iniziative per migliorare 
la qualità di vita dopo l’obbligo scolastico, favorire l’inserimento e l’integrazione 
delle persone diversamente abili, nel mondo di oggi. 

1.4c 

 Aree di attività (in particolare quelle inerenti al progetto) 

 • educazione all’antimafia sociale e alla cittadinanza attiva 

• educazione interculturale 

• educazione alla conoscenza del territorio/tessuti/contesti urbani 

 Competenze (complessive ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento 
del progetto) 

 - laboratorio chiamato “Dalla scuola al Progetto di Vita”, un percorso importante 
finalizzato a migliorare, valorizzare le potenzialità dei giovani disabili. 
 

 Esperienze (pregresse ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento del 
progetto) 

 
- DiversEstate: edizioni dal 2013 al 2017; 
- Raccoltà di Solidarietà – Natale 2013-2017. 

1.5.
c 

 Motivazione adesione 

 Esperienze, capacità e competenze apportate al partenariato di progetto coerenti con 

quanto richiesto dall’Avviso n. 2/2017. 

1.6.  Ruolo e suddivisione finanziaria 



 

 

c  Descrivere, in maniera sintetica, per ciascun partner: 
• suddivisione delle responsabilità e dei ruoli di progetto per l’esecuzione 

materiale del programma di lavoro; 

Come per tutti i partner costituenti la Rete di Organizzazioni del Terzo 
Settore facenti parte dell’ATS di progetto (partners dal n. 3 al n. 13), la 
suddivisione delle responsabilità e dei ruoli, pur nelle rispetto delle 
peculiarità di ciascuna organizzazione, è incentrata su una forte ‘coralità’ 
della realizzazione materiale del programma di lavoro e su una 
suddivisione orizzontale di fasi d’azione e quote di budget, sotto la regia e 
la supervisione dei partner istituzionali, rappresentati dal Comune di 
Bitonto, dalla Città Metropolitana di Bari e dall’associazione Avviso 
Pubblico. 
Pertanto ciascuno di questi partner ha espresso professionalità in grado di 
apportare capacità e competenze per la realizzazione esecutiva delle 
seguenti attività (come previste dall’Avviso n. 2/2017): 

 Spazio Hub Idee 1.0 – Fase Orientare e Progettare 

 Spazio Hub Idee 2.0 (Fase Accompagnare e Facilitare) 

 Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione  

 Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media 

e produzioni innovative 

 Formazione on the job 

 Crowdfunding: studio e supporto 

 Best practices 

• suddivisione finanziaria: 

▪ Funzionamento e Gestione: € 1.250,00 

▪ Risorse Umane: € 8.500,00 

▪ Volontari: € 2.000,00 

▪ Beni Strumentali: € 2.125,00 

▪ Comunicazione: € 500,00 

Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al 
soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria 
organizzativa. 

Ruolo Attività 
Valore %  

su totale progetto 
Importo 

Partner 10 

Orientare 
Cantieri Innovativi 
Realizzazione attività 
Accompagnare e 
Facilitare 
Scambio di buone 
pratiche 
Formazione on the job 
Crowdfunding 

3.2% € 14.375,00 



 

 

Totale Partner 10 € € 14.375,00 

 

1.1c 

 Denominazione o Ragione Sociale 

  
Tasha scs 
 

1.1.
1c 

 Natura giuridica 

  
Cooperativa Sociale 

1.1.
2c 

 Sede legale 

 Indirizzo Via Cela n. 3 

Cap 70032 Città Bitonto Prov. BA 

Tel. 3355626214 Fax  E-mail cooptasha@gmail.com PEC cooptasha@pec.it 

1.1.
3c 

 Rappresentante legale 

 Cognome e Nome DEMUNDO FRANCESCA 

 Indirizzo Via Carso n. 1/B 

Cap 70127 Città Bari Santo Spirito Prov. BA 

Tel.             
3355626214 

Fax 
 

E-mail cooptasha@gmail.com 

1.1.
4c 

 Referente del progetto 

 Cognome e Nome DEMUNDO FRANCESCA 

 Indirizzo Via Carso n. 1/B 

Cap 70127 Città Bari Santo Spirito Prov. BA 

Tel.            
3355626214 

Fax 
 

E-mail cooptasha@gmail.com 

1.2c 

 Tipologia 

Realtà produttiva PROFIT  (specificare) 

    Realtà produttiva NO PROFIT  (specificare) 

1.3c 

 Compiti istituzionali  

 La cooperativa si propone le seguenti finalità: 
- promuovere l‟integrazione e la reinclusione sociale dei soggetti svantaggiati 
guidandoli e seguendo le loro personali attitudini e capacità; 
- contribuire alla riduzione del fenomeno del randagismo e alla protezione degli 
animali nei territori serviti; 
- favorire una migliore convivenza/ rapporto tra uomo e animale sui territori di 
riferimento; 
- fornire modalità di supporto alle normali terapie mediche per la cura di 
particolari patologie. 
 

1.4c 

 Aree di attività (in particolare quelle inerenti al progetto) 

 • educazione all’antimafia sociale e alla cittadinanza attiva 

• educazione interculturale 

• educazione alla conoscenza del territorio/tessuti/contesti urbani 

 
 Competenze (complessive ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento 

del progetto) 



 

 

 La cooperativa persegue le sue finalità attraverso le seguenti attività: 
Inserimento di persone in situazione di svantaggio mediante la gestione del 
randagismo per il comune di Bitonto, Modugno (custodia e mantenimento, 
assistenza sanitaria, pensione, gestione anagrafe canina) e Mola di Bari. 
Gestione di un Centro Servizi per animali domestici (toelettatura, ambulatorio, pet 
shop) 
Pet Therapy 
 

 Esperienze (pregresse ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento del 
progetto) 

 - Progetto ‘Differenziamoci’, finanziato dalla Regione Puglia; 
- affidamento del Progetto di guardania e assistenza ai fruitori della Villa Comunale, 
finanziato dal Comune di Bitonto. 
cfr. Curriculum Sociale 

1.5.
c 

 Motivazione adesione 

  

Esperienze, capacità e competenze apportate al partenariato di progetto coerenti con 

quanto richiesto dall’Avviso n. 2/2017. 

1.6.  Ruolo e suddivisione finanziaria 



 

 

c  Descrivere, in maniera sintetica, per ciascun partner: 
• suddivisione delle responsabilità e dei ruoli di progetto per l’esecuzione 

materiale del programma di lavoro; 

Come per tutti i partner costituenti la Rete di Organizzazioni del Terzo 
Settore facenti parte dell’ATS di progetto (partners dal n. 3 al n. 13), la 
suddivisione delle responsabilità e dei ruoli, pur nelle rispetto delle 
peculiarità di ciascuna organizzazione, è incentrata su una forte ‘coralità’ 
della realizzazione materiale del programma di lavoro e su una 
suddivisione orizzontale di fasi d’azione e quote di budget, sotto la regia e 
la supervisione dei partner istituzionali, rappresentati dal Comune di 
Bitonto, dalla Città Metropolitana di Bari e dall’associazione Avviso 
Pubblico. 
Pertanto ciascuno di questi partner ha espresso professionalità in grado di 
apportare capacità e competenze per la realizzazione esecutiva delle 
seguenti attività (come previste dall’Avviso n. 2/2017): 

 Spazio Hub Idee 1.0 – Fase Orientare e Progettare 

 Spazio Hub Idee 2.0 (Fase Accompagnare e Facilitare) 

 Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione  

 Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media 

e produzioni innovative 

 Formazione on the job 

 Crowdfunding: studio e supporto 

 Best practices 

• suddivisione finanziaria: 

▪ Funzionamento e Gestione: € 1.250,00 

▪ Risorse Umane: € 7.000,00 

▪ Volontari: € 2.500,00 

▪ Beni Strumentali: € 2.125,00 

▪ Comunicazione: € 500,00 

Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al 
soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria 
organizzativa. 

Ruolo Attività 
Valore %  

su totale progetto 
Importo 

Partner 11 

Orientare 
Cantieri Innovativi 
Realizzazione attività 
Accompagnare e 
Facilitare 
Scambio di buone 
pratiche 
Formazione on the job 
Crowdfunding 

3% € 13.375,00 



 

 

Totale Partner 11 € 13.375,00 

 

1.1c 

 Denominazione o Ragione Sociale 

  
La Rosa Blu scs 
 

1.1.
1c 

 Natura giuridica 

  
cooperativa sociale 

1.1.
2c 

 Sede legale 

 Indirizzo via LUDOVICO D’ANGIO’ n. 47 

Cap 70032 Città BITONTO Prov. BA 

Tel. 0803743571 Fax 
0803743571 E-mail 

LAROSABLU.ALEX@
LIBERO.IT 

PEC LAROSABLU.SOC@PEC.IT 

1.1.
3c 

 Rappresentante legale 

 Cognome e Nome INTINI SILVANO 

 Indirizzo VIA PASCULLI n.2 

Cap 70032 Città BITONTO Prov. BA 

Tel.             
338.2908902 

Fax 
 

E-mail LAROSABLU.ALEX@LIBERO.IT 

1.1.
4c 

 Referente del progetto 

 Cognome e Nome 

 Indirizzo 

Cap Città BITONTO Prov. BA 

Tel.            
338.2908902 

Fax 
 

E-mail LAROSABLU.ALEX@LIBERO.IT 

1.2c 

 Tipologia 

Realtà produttiva PROFIT  (specificare) 

    Realtà produttiva NO PROFIT  (specificare) 

1.3c 

 Compiti istituzionali  

 - attiva nel settore ambientale legato alla gestione dei rifiuti; 
- promozione della condizione lavorativa di risorse umane a rischio di esclusione 
sociale e lavorativa 
 

1.4c 

 Aree di attività (in particolare quelle inerenti al progetto) 

 • educazione all’antimafia sociale e alla cittadinanza attiva 

• educazione alla conoscenza del territorio/tessuti/contesti urbani 

 
 Competenze (complessive ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento 

del progetto) 

 - raccolta differenziata; 
- valorizzazione del turismo regionale e sociale, servizi per la diffusione e la 
produzione di documentazione turistica in genere; 
- cfr. Curriculum Sociale 
 

 Esperienze (pregresse ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento del 
progetto) 

 - 2009-2010: Progetto ‘Idea Verde’, in collaborazione con l’Ambito Sociale di 
Bitonto-Palo del Colle; 
- 2015-2016: Guardiania e assistenza ai fruitori della Villa Comunale e di Villa Sylos, 
in convenzione con l’Ambito Sociale di Bitonto-Palo del Colle. 

1.5.  Motivazione adesione 



 

 

c  

Esperienze, capacità e competenze apportate al partenariato di progetto coerenti con 

quanto richiesto dall’Avviso n. 2/2017. 

1.6.
c 

 Ruolo e suddivisione finanziaria 

 Descrivere, in maniera sintetica, per ciascun partner: 
• suddivisione delle responsabilità e dei ruoli di progetto per l’esecuzione 

materiale del programma di lavoro; 

Come per tutti i partner costituenti la Rete di Organizzazioni del Terzo 
Settore facenti parte dell’ATS di progetto (partners dal n. 3 al n. 13), la 
suddivisione delle responsabilità e dei ruoli, pur nelle rispetto delle 
peculiarità di ciascuna organizzazione, è incentrata su una forte ‘coralità’ 
della realizzazione materiale del programma di lavoro e su una 
suddivisione orizzontale di fasi d’azione e quote di budget, sotto la regia e 
la supervisione dei partner istituzionali, rappresentati dal Comune di 
Bitonto, dalla Città Metropolitana di Bari e dall’associazione Avviso 
Pubblico. 
Pertanto ciascuno di questi partner ha espresso professionalità in grado di 
apportare capacità e competenze per la realizzazione esecutiva delle 
seguenti attività (come previste dall’Avviso n. 2/2017): 

 Spazio Hub Idee 1.0 – Fase Orientare e Progettare 

 Spazio Hub Idee 2.0 (Fase Accompagnare e Facilitare) 

 Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione  

 Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media 

e produzioni innovative 

 Formazione on the job 

 Crowdfunding: studio e supporto 

 Best practices 

• suddivisione finanziaria: 

▪ Funzionamento e Gestione: € 1.000,00 

▪ Risorse Umane: € 8.500,00 

▪ Volontari: € 2.000,00 

▪ Beni Strumentali: € 2.125,00 

▪ Comunicazione: € 500,00 

Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al 
soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria 
organizzativa. 

Ruolo Attività 
Valore %  

su totale progetto 
Importo 



 

 

Partner 12 

Orientare 
Cantieri Innovativi 
Realizzazione attività 
Accompagnare e 
Facilitare 
Scambio di buone 
pratiche 
Formazione on the job 
Crowdfunding 

3,1% € 14.125,00  

Totale Partner 12 € 14.125,00 

 

1.1c 

 Denominazione o Ragione Sociale 

  
Associazione Kronos 
 

1.1.
1c 

 Natura giuridica 

 Associazione-Ente di Formazione 
 

1.1.
2c 

 Sede legale 

 Indirizzo Via Buccari 117 

Cap 70124 Città Bari Prov. BA 

Tel. (+39) 080 
5033674 

Fax 
 

E-mail info@associazionekronos.it 
PEC 
associazionekronos@legalmail.it 

1.1.
3c 

 Rappresentante legale 

 Cognome e Nome D’ADAMO ALESSANDRO 

 Indirizzo Via Concilio Vaticano II n. 75 

Cap 70124 Città Bari Prov. BA 

Tel.             
3939337149 

Fax 
 

E-mail info@associazionekronos.it 

1.1.
4c 

 Referente del progetto 

 Cognome e Nome D’ADAMO ALESSANDRO 

 Indirizzo Via Concilio Vaticano II n. 75 

Cap 70124 Città Bari Prov. BA 

Tel.            
3939337149 

Fax 
 

E-mail info@associazionekronos.it 

1.2c 

 Tipologia 

Realtà produttiva PROFIT  (specificare) 

    Realtà produttiva NO PROFIT  (specificare) 

1.3c 

 Compiti istituzionali  

 L’Ente di Formazione ASSOCIAZIONE KRONOS organizza corsi e attività formative 
per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani e adulti, per qualificare 
maggiormente coloro che già lavorano e per aggiornare il personale delle aziende; 
promuove, inoltre, attività di ricerca e divulgazione, convegni e seminari, progetti 
nazionali e transnazionali e comunitari in collaborazione con altri enti, imprese, 
associazioni, università, istituzioni. 
Da dieci anni l’Associazione Kronos coglie il bisogno di formazione professionale che 
esiste all’interno del tessuto economico della Puglia e sviluppa delle attività 
formative in tutti i settori produttivi offrendo un’elevata specializzazione ai suoi 
allievi. 
 

1.4c 

 Aree di attività (in particolare quelle inerenti al progetto) 

  
Formazione frontale 

 Competenze (complessive ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento 
del progetto) 



 

 

 L'Associazione Kronos offre: 
Sportello informativo/orientamento 
Attività con Enti privati e pubblici 
Corsi finanziati dal FSE post-qualifica/post-diploma 
Corsi a qualifica e aziendali 
Corsi di formazione continua individuali 
Percorsi triennali per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione/formazione 
Sistema di messaggistica elettronica interna 
Interazione a distanza con i docenti 
Spazi attrezzati per disabili 
Sistema di accesso ad internet, videocontrollo e videoconferenza in ogni aula 
Aula magna multimediale per convegni-seminari in videoconferenza-visione filmati 
Servizio visite in aziende/Enti di ricerca 
 

 Esperienze (pregresse ed in particolare quelle riferite all’ambito di riferimento del 
progetto) 

 
2008-2017: corsi di formazione finanziati da Comunità Europea, Miur e Regione 
Puglia 

1.5.
c 

 Motivazione adesione 

 

Max 500 caratteri 

 

Esperienze, capacità e competenze apportate al partenariato di progetto coerenti con 

quanto richiesto dall’Avviso n. 2/2017. 

1.6.
c 

 Ruolo e suddivisione finanziaria 

 Descrivere, in maniera sintetica, per ciascun partner: 
• suddivisione delle responsabilità e dei ruoli di progetto per l’esecuzione 

materiale del programma di lavoro; 

partecipazione alle attività: 

 Spazio Hub Idee 1.0 – Fase Orientare e Progettare 

 Spazio Hub Idee 2.0 (Fase Accompagnare e Facilitare) 

 Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione  

 Formazione frontale 

 Formazione on the job 

 
• suddivisione finanziaria: 

▪ Funzionamento e Gestione: € 27.500,00 

▪ Risorse Umane: € 35.000,00 

▪ Comunicazione: € 5.000,00 

 
Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al 
soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria 
organizzativa. 

Ruolo Attività 
Valore %  

su totale progetto 
Importo 



 

 

Partner 13 

Orientare 
Cantieri Innovativi 
Formazione Frontale 
Realizzazione attività 
Formazione on the job 
 

15% € 67.500 

Totale Partner 13 € 67.500 

 

1. SCHEDE PROGETTO 
Azione 9.6 “Interventi per il rafforzamento delle imprese sociali” 

 
2.1 a Denominazione progetto 

 

 

2.1b Destinatari 

Numero dei destinatari 80 

Caratteristiche dei destinatari 
ragazzi a rischio devianza nel 
bacino del centro 
storico/periferia di Bitonto e 
Bari, di età compresa tra 14 e 
18 anni 

 
Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro: 
50% del tot. destinatari  
 

2.1 c Durata Durata complessiva dell'intervento in ore (2017-2018-2019) 1.200 

 

Scegliere l’ambito 
d’intervento ed 
inserire le ore 

complessive delle tre 
annualità 

Educazione alla cittadinanza attiva e rafforzamento dell’antimafia 
sociale, attraverso: (di seguito alcuni esempi) 
 

▪ Spazio Hub Idee 1.0 (Fase Orientare e Progettare) 

▪ Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione 

▪ Formazione frontale 

▪ Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media e 
produzioni innovative 

▪ Formazione on the job 
▪ Crowdfunding: studio e supporto 
▪ Best practices 
 

n. ore 
400 

  

Conoscenza del territorio/tessuti/contesti urbani e valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale, attraverso: (di seguito alcuni esempi) 

▪ Spazio Hub Idee 1.0 (Fase Orientare e Progettare) 

▪ Spazio Hub Idee 2.0 (Fase Accompagnare e Facilitare) 

▪ Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione 

▪ Formazione frontale            

▪ Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media e 
produzioni innovative 

▪ Formazione on the job 
▪ Crowfunding: studio e supporto 

▪ Best practies 

n. ore 
400 

  

Utilizzo di nuovi media e modalità innovative, attraverso: (di seguito 
alcuni esempi) 

▪ Spazio Hub Idee 1.0 (Fase Orientare e Progettare) 
n. ore 
400 



 

 
▪ Spazio Hub Idee 2.0 (Fase Accompagnare e Facilitare) 

▪ Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione 

▪ Formazione frontale            

▪ Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media e 
produzioni innovative 

▪ Formazione on the job 
▪ Crowfunding: studio e supporto 

▪ Best practies 

2.1d Costo Totale costo progetto € 450.000,00 

 
 
 
 
 

Azione 9.6 “Interventi per il rafforzamento delle imprese sociali” – sintesi di progetto 
 

2.1e Denominazione progetto 
 

 
  

2.1f Destinatari 

Numero dei destinatari  80 

Caratteristiche dei 
destinatari 
ragazzi a rischio devianza nel 
bacino del centro 
storico/periferia di Bitonto e 
Bari, di età compresa tra 14 
e 18 anni 

Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro: 
50% del tot. destinatari  

2.1g Durata Tipologia e Durata dell'intervento  ore 

  
Spazio Hub Idee 1.0 - Fase Orientare e Progettare 
 

50 

  
Spazio Hub Idee 2.0 Fase Accompagnare e Facilitare 
 

50 

  
Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione 
 

100 

  
Formazione frontale            
 

210 

  
Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media e 
produzioni innovative 
 

210 

  
Formazione on the job 
 

50 

  
Crowdfunding: studio e supporto 
 

50 

  
Best practices 
 

50 

  Attività Trasversale: Coordinamento, Monitoraggio e Valutazione 300 

  Attività Trasversale: Comunicazione 130 

2.1h Ore di progetto 
Totale ore nella prima annualità 
(se trattasi di progetti annuali) 

n.p. 

  Totale ore nel triennio 1.200 



 

 

2.1i Costo Totale costo progetto € 450.000,00 

 

Azione 9.6 “Interventi per il rafforzamento delle imprese sociali” – Formazione Frontale 
 

2.2 a Formazione 1^ annualità 
(indicare le UC previste come da figure del Repertorio Regionale delle FFPP) 

Figura: 213 - tecnico delle rappresentazioni grafiche di messaggi pubblicitari 

 

2.2.b Codice UC 325 Denominazione AdA Progettazione grafica 

2.2.c 
Descrizione delle 
performance 

Definire le caratteristiche grafico/visive di un prodotto/servizio sulla base degli 
obiettivi del cliente e dei contesti nei quali è opportuno illustrare il relativo 
messaggio pubblicitario. 

2.2.d Conoscenze 

▪ Elementi di pianificazione pubblicitaria per gestire la realizzazione 

dell'immagine pubblicitaria in coerenza con gli obiettivi della campagna e 

con i tempi prefissati; 

▪ elementi di storia dell'arte e del costume per rendere l'immagine 

pubblicitaria aderente al contesto socio-culturale in cui viene trasmessa; 

▪ stili della grafica applicati ai canali comunicativi per gestire 

efficacemente le tematiche e le variabili della progettazione grafica 

istituzionale, editoriale e multimediale; 

▪ strumenti e tecniche della comunicazione visiva necessari a creare logica 

visiva ed equilibrio ottimale tra la sensazione visiva e le informazioni 

grafiche nell'ambito dello specifico strumento comunicativo (stampa, 

web, video, etc.); 

▪ tecniche di progettazione grafica per gestire nello spazio visivo specifico, 

l'uso dei simboli, dei segni e degli spazi; 

▪ tecniche grafiche per l'applicazione dei diversi stili di costruzione 

dell'immagine; 

▪ tecniche pittoriche e di disegno tecnico per la corretta gestione dei 

colori, delle forme e della luce nella realizzazione dell'immagine. 

2.2.e Destinatari 
Numero dei destinatari 20 

Caratteristiche dei 
destinatari 

giovani dai 14 ai 18 anni a rischio devianza 
residenti nel centro storico 

2.2.f Durata Durata complessiva dell'intervento in ore 70 

 

2.3 a Formazione 2^ annualità 
(indicare le UC previste come da figure del Repertorio Regionale delle FFPP) 

2.3.b Codice UC 326 Denominazione AdA Produzione 

2.3.c 
Descrizione delle 
performance 

Preparare le bozze e le presentazioni del prodotto pubblicitario per il cliente, per 
valutarne l'efficacia e la rispondenza agli obiettivi indicati. 

2.3.d Conoscenze 
▪ Elementi di geometria piana e solida per gestire la composizione grafica 

dell'immagine anche con l'impiego di applicativi informatici per la 



 

 

gestione delle immagini in 3d; 

▪ prospettiva e teoria delle ombre per la creazione di immagini anche 

riferite alla figura umana; 

▪ strumenti tecnici di riproduzione delle immagini per la traduzione di 

forme tridimensionali su due dimensioni (fotografia, retrocamera, ecc.); 

▪ tecniche e sistemi di stampa utilizzati per la produzione delle immagini e 

la riproduzione fotografica; 

▪ tecniche grafiche e di disegno per la creazione dell'immagine base e la 

traduzione delle forme tridimensionali su due dimensioni direttamente 

dal vero; 

▪ teoria del colore e tecniche pittoriche convenzionali per la gestione del 

colore nelle immagini in relazione al canale di rappresentazione scelto 

(stampa, web, fotografia, ecc.). 

2.3.e Destinatari 
Numero dei destinatari 20 

Caratteristiche dei 
destinatari 

giovani dai 14 ai 18 anni a rischio devianza 
residenti nel centro storico 

2.3.f Durata Durata complessiva dell'intervento in ore 70 

 

2.4 a Formazione 3^ annualità 
(indicare le UC previste come da figure del Repertorio Regionale delle FFPP) 

2.4.b Codice UC 836 Denominazione AdA 

Gestione degli 
strumenti operativi 
per il trattamento 
delle immagini 
grafiche. 

2.4.c 
Descrizione delle 
performance 

Utilizzare le funzionalità di specifici strumenti tecnici e tecnologici per elaborare, 
gestire e rappresentare le immagini dei prodotti/servizi da pubblicizzare. 

2.4.d Conoscenze 

▪ Apparecchiature e tecniche fotografiche per la realizzazione delle 

immagini con l'utilizzo di apposite funzioni di riproduzione; 

▪ programmi applicativi per la gestione delle immagini e il fotoritocco; 

▪ tecniche e strumenti di image processing per il trattamento digitale 

dell'immagine; 

▪ tecnologie delle produzioni visive tradizionali e moderne per la gestione 

dell'immagine sui supporti tradizionali e innovativi; 

▪ tecnologie e applicazioni audio-video per la gestione dell'editing online e 

offline. 

2.4.e Destinatari 

Numero dei destinatari 20 

Caratteristiche dei 
destinatari 

giovani dai 14 ai 18 anni a rischio devianza 
residenti nel centro storico 

2.4.f Durata Durata complessiva dell'intervento in ore 70 

 



 

 

 
3 RISORSE UMANE DA UTILIZZARE 
(Caratteristiche professionali del personale) 
 
Nel caso si tratti di persone dipendenti dell’organismo, indicare il nominativo e la funzione, unitamente al livello di 
inquadramento e la funzione da affidare nell’ambito della proposta progettuale.Per il personale esterno, indicare il 
nome, la funzione da affidare e le caratteristiche professionali possedute, sinteticamente descritte.In entrambi i casi  
è necessario, pena l’esclusione,  allegare al formulario il curriculum vitae, firmato dall’interessato e riportante in 
calce la seguente dicitura:. 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge”. 
Per caratteristiche professionali si intende professione esercitata, titolo di studio, altri titoli (corsi di specializzazione, 
di perfezionamento ecc.), esperienza nel settore, nella specifica funzione da svolgere, altre esperienze lavorative ed 
ogni altra indicazione utile a definire le professionalità della persona da utilizzare. 
Non è quindi consentito il rinvio a personale “da designare”. 
 
PER L’UTILIZZO DI PERSONALE CHE RIVESTE CARICHE SOCIALI L’ORGANISMO È COMUNQUE TENUTO A RICHIEDERE 
ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE. PERTANTO, IN CASO DI APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO, PUR SE INSERITO NELL’ELENCO SOTTOSTANTE, L’IMPIEGO DI DETTO PERSONALE È COMUNQUE 
SUBORDINATO ALL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. IN ASSENZA DI 
PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE NON SARA’ RICONOSCIUTALA RELATIVA SPESA. 
 
 

N° 
COGNOME, NOME 

e FUNZIONE 
TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO 

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI 

1 
FOTI ANDREA 
Coordinatore 

Subordinato t.d. ▪ curriculum allegato al formulario 

2 
GIULIANI DANIELA 
Amm.ne e Rendicontazione 

Subordinato t.i. ▪ curriculum allegato al formulario 

3 
ROMANI PIERPAOLO 
Comitato Tecnico-
Scientifico 

Subordinato t.i. ▪ curriculum allegato al formulario 

4 
BRAZZINI ALESSANDRO 
Amm.vo 

Subordinato t.i. 

▪ curriculum allegato al formulario 

5 
FRANCESCO VIGNOLA 
Formatore 

Subordinato t.i. 
▪ curriculum allegato al formulario 

6 
MERCURIO NICOLA, 
Comitato Tecnico-
Scientifico 

Subordinato T.I. ▪ Coordinatore 

7 
TANGORRA LILIANA, 
Operatrice Subordinato T.I. 

▪ Progetti Didattici E Culturali 

8 
Lucatuorto Valentina, 
Operatrice Subordinato T.I. 

▪ Progetti Didattici E Culturali 

9 

Noviello Emanuele, 
Operatore 

Subordinato T.I. 

▪ Progetti Didattici E Culturali 

10 
BRANDI PASQUALE 
Comitato tecnico-
scientifico 

Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 



 

 

11 
SCOPPIO FRANCESCA 
Orientamento e 
Formazione 

Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

12 
ROSICA MARIA ROSARIA 
Orientamento e 
Formazione 

Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

13 
VARANO ROBERTA 
Amm.ne 

Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

14 

VACCA GIOVANNI 
ANTONIO 
Amm.ne e Rendicontazione 

Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

15 
MOLFETTA ANGELO 
Tutor Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

16 
FALCONE FIORELLA 
Facilitatore Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

17 

BRANDI MARINA 
Facilitatore Animatore Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

18 

LOGRIECO LOREDANA 
Esperto 
accompagnamento/animat
ore 

Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

19 

RIZZI ANGELA 
Esperto 
accompagnamento/animat
ore 

Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

20 

ABBATANTUONO 
EMANUELE 
Comitato tecnico-
scientifico 

Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

21 
PALMISANO LEONARDO 
Docente/Cultore della 
materia 

Contratto di 
consulenza 

▪ curriculum allegato al formulario 

22 
ANTONACI PIA 
Esperta Progettazione e 
Realizzazione Attività 

Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

23 
ADRIANI ARCANGELO 
Comitato tecnico-
scientifico 

Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

24 

BULZIS MICHELE  
Esperto Progettazione e 
Realizzazione Attività 

contratto di 
collaborazione 

▪ curriculum allegato al formulario 

25 

PATRIZIA MORETTI  
Esperta in progettazione 
cantieri e realizzazione 
attività 

contratto di 
collaborazione 

▪ curriculum allegato al formulario 



 

 

26 

KETTY LEPORE  
Esperta in progettazione 
cantieri e realizzazione 
attività 

contratto di 
collaborazione 

▪ curriculum allegato al formulario 

27 

MICHELE CORRIERO  
Comitato tecnico-
scientifico 

contratto di 
collaborazione 

▪ curriculum allegato al formulario 

28 

MARINA MANCAZZO  
psicologa-psicoterapeuta, 
esperta accompagnamento 
e orientamento 

contratto di 
collaborazione 

▪ curriculum allegato al formulario 

29 
D’ERRICO COSIMINA  
esperta in orientamento e 
animazione 

contratto di 
collaborazione 

▪ curriculum allegato al formulario 

30 
COLAMUSSI FILOMENA 
Comitato tecnico scientifico 

Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

31 
SACCO CELESTE 
Amm.ne; tutor; formatore 

Subordinato T.D. ▪ curriculum allegato al formulario 

32 
SABATO ANTONELLO 
docente, formatore, tutor 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

33 
PUPILLO ALESSANDRA 
facilitatore 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

34 
CANDELA ANGELA 
Tutor 

Subordinato T.I. ▪ curriculum allegato al formulario 

35 
CIOCIA MARILENA 
Comitato tecnico-
scientifico 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

36 
CANNITO GIANFRANCO 
Docente 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

37 
PIERRO MIRIAM 
Tutor, animatrice 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

38 
BACCO ANNALUCIA 
Tutor, animatrice 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

39 
CIOCIA ANGELA ANTONIA 
Docente, formatrice 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

40 
CUCCIONE CATERINA 
Tutor, educatrice 

contratto di 
collaborazione 

▪ curriculum allegato al formulario 

41 
GIUSEPPE GRANIERI 
Docente/Esperto 

contratto di 
collaborazione 

▪ curriculum allegato al formulario 

42 
INTINI SILVANO 
Tutor 

contratto di 
collaborazione 

▪ curriculum allegato al formulario 



 

 

43 
D’ADAMO ALESSANDRO 
Coordinatore; Comitato 
tecnico-scientifico 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

44 
D’ADAMO ANNALISA 
esperta progettazione 
percorsi formativi 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

45 
FRACCHIOLLA OLIMPIA 
PAOLA 
Amm.ne 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

46 
GROIA FRANCESCO 
Docente/formatore 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

47 
GUERRA SARA 
Esperta orientamento 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

48 
PROSCIA ANTONELLA 
Tutor 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

49 
SANTORO SILVIA 
Facilitatore 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

50 
TURBACCI STEFANIA 
Esperta orientamento 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

51 

CICCHETTI DANILO 
Esperto 
accompagnamento; 
monitoraggio e valutazione 

contratto di 
collaborazione 

▪ curriculum allegato al formulario 

52 
PELLICANI GUIDO 
Esperto valutazione 
percorso formativo 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

53 
MIMMO MARIA 
Gestione e rendicontazione 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

54 
FRANCESCA DEMUNDO 
Comitato tecnico-
scientifico 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

55 
ANGELA ROTONDO 
Educatrice 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

56 
CIOCIA ANTONELLA 
Tutor 

contratto di 
collaborazione ▪ curriculum allegato al formulario 

57 CANNITO CHIARA contratto t.d. ▪ curriculum allegato al formulario 

58 NANOCCHIO ANGELA contratto t.d. curriculum allegato al formulario 

59 D’ACCIO’ ENRICA contratto t.d. curriculum allegato al formulario 

 
Docenti: Le attività di docenza devono essere erogate da esperti con almeno 3 anni di esperienza nell’attività 
professionale oggetto di insegnamento (Fascia B rif. Circ. Ministeriale n. 2/2009); 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
4.  Qualità e coerenza progettuale 



 

 

Coerenza (chiarezza espositiva e coerenza dell’analisi del contesto; coerenza interna dell’operazione; congruenza dei 
contenuti, degli strumenti e delle tipologie di destinatari previsti con gli obiettivi del progetto): 
OBIETTIVI E ANALISI DI CONTESTO 
 

 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

CONTENUTI FASI/STRUMENTI DESTINATARI 

Educazione alla cittadinanza attiva e rafforzamento 

dell’antimafia sociale 

- co-progettazione e attivazione di percorsi di inclusione 
sociale ed educativa dei destinatari (adolescenti di età 
compresa tra 14 e 18 anni, a rischio devianza, residenti nel 
centro storico)  
- brainstorming con i destinatari selezionati su due focus 
tematici: ‘la vita che vorrei’ (indagine e auto-indagine su 
attitudini, esigenze e aspettative degli adolescenti cd. a 
rischio) e ‘il centro storico che immagino’ (animazione di 
quartiere e riqualificazione partecipata per generare il 
Capitale Sociale di Comunità) 

• Spazio Hub Idee 1.0 - 

orientamento e 

progettazione 

partecipata 

• Spazio Hub Idee 2.0 - 

accompagnamento e 

facilitazione 

• formazione 

• realizzazione attività  

n. 80 ragazzi a 
rischio devianza 
nel bacino del 

centro 
storico/periferia 

di Bitonto e 
Bari, di età 

compresa tra 14 
e 18 anni 

Conoscenza del territorio/tessuti/contesti urbani e 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 
- co-progettazione e attuazione del recupero e della 
rifunzionalizzazione del bene immobile utilizzato come 
‘Cantiere di innovazione’  
- rigenerazione della più ampia area del Centro Storico di 
Bitonto: valorizzazione della bellezza riconquistata dalla 
struttura e della capacità aggregativa costruita a partire 
dalla struttura stessa, grazie all’animazione degli 
adolescenti destinatari di prog.  
- attivazione individuale e cooperata dei destinatari: 
nell’arco della terza annualità di progetto, si verificherà la 
sostenibilità di una start-up di impresa che possa 
valorizzare le capacità e le competenze acquisite dai 
ragazzi, diventando così opportunità di inclusione 
lavorativa. 

• accompagnamento e 

facilitazione 

• realizzazione attività 

(nuovi media e 

produzioni innovative) 

• formazione on the job 

• crowdfunding e start 
up di impresa 

Utilizzo di nuovi media e modalità innovative 
- ‘Uannà social space’: luogo virtuale di aggregazione, 
confronto e condivisione di opinioni e di esperienze rispetto 
alla legalità/devianza/esclusione sociale; 
- ‘Uannà Plan’: app/piattaforma web di promozione delle 
capacità e competenze acquisite dai ragazzi e di possibile 
incrocio tra domanda (in forma di tirocini o stage) e offerta; 
- ‘Uannà Tour’: video 3d per la visita virtuale del centro 
storico e dei beni recuperati. 

• accompagnamento e 

facilitazione 

• formazione 

• realizzazione attività 

 
 



 

 

Chiarezza (aderenza delle finalità della proposta progetto agli obiettivi specifici previsti dall’avviso; rispondenza ai 
fabbisogni del territorio - analisi dei fabbisogni): 
 
 

OBIETTIVI 
DELL’AVVISO 

PROPOSTA PROGETTUALE FABBISOGNI DEL TERRITORIO 

Educazione alla 
cittadinanza 
attiva e 
rafforzamento 
dell’antimafia 
sociale. 

• percorsi di inclusione sociale ed 

educativa dei destinatari su due focus 

tematici: ‘la vita che vorrei’ (indagine e 

auto-indagine su attitudini, esigenze e 

aspettative degli adolescenti cd. a 

rischio) e ‘il centro storico che 

immagino’ (animazione di quartiere e 

riqualificazione partecipata per 

generare il Capitale Sociale di 

Comunità) 

▪ implementare l’inclusione 

sociale, culturale e lavorativa 

della popolazione in fascia di età 

14-18 anni, ossia i giovani più a 

rischio di devianza e marginalità 

sociale 

   
Valorizzazione del 
patrimonio 
artistico e 
culturale. 

• recupero e rifunzionalizzazione del 

bene immobile utilizzato come 

‘Cantiere di innovazione’ 

• rigenerazione della più ampia area del 

Centro Storico di Bitonto: 

valorizzazione della bellezza 

riconquistata dalla struttura e della 

capacità aggregativa costruita a partire 

dalla struttura stessa, grazie 

all’animazione degli adolescenti 

destinatari di prog. 

▪ rigenerare le zone del centro 

storico cittadino ancora oggi 

ritenute ‘a rischio’, valorizzando 

contestualmente la bellezza 

artistica e sociale ritrovata per 

mezzo degli interventi di 

rigenerazione messi in atto 

   
Utilizzo di nuovi 
media e modalità 
innovative. 

Output di progetto:  
1. ‘Uannà social space’ 

2. ‘Uannà Plan’ 

3. ‘Uannà Tour’ 

▪ offrire ai giovani concrete 

opportunità di inclusione 

lavorativa fornendo loro capacità 

e competenze spendibili sul 

mercato del lavoro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Efficacia (completezza della descrizione e adeguatezza dell’esplicitazione dei contenuti e delle fasi della 
progettazione; adeguatezza dell’operazione/progetto rispetto alle tipologie di azioni da attivare e ai soggetti da 
coinvolgere; adeguatezza degli strumenti di gestione del progetto e/o di controllo della qualità attivati a garanzia 
dell’efficace realizzazione del progetto): 
 

FASI I ANNUALITA’ II ANNUALITA’ III ANNUALITA’ 

FASE 1 Spazio Hub Idee 1.0 Cantieri Innovativi Spazio Hub Idee 2.0 

FASE 2 Cantieri Innovativi Formazione frontale Formazione frontale 

FASE 3 Formazione frontale Realizzazione produzioni 
innovative 

Realizzazione produzioni 
innovative 

FASE 4 Realizzazione produzioni 
innovative 

Formazione on the job Crowdfunding 

FASE 5 
COORDINAMENTO, 
MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

- coordinamento e verifica stato di avanzamento del progetto 
- monitoraggi quadrimestrali (n. 9 nell’arco del triennio), coincidenti con la chiusura delle 
singole fasi per annualità; 
- n. 8 report di monitoraggio e valutazione intermedi; 
- n. 1 report di valutazione conclusivo. 

FASE 6 
COMUNICAZIONE E 

DISSEMINAZIONE 

DEI RISULTATI 

- elaborazione logo/pay off/linea coordinata di comunicazione  
- attività di comunicazione di tutte le attività di progetto, mediante Comunicati Stampa, 
newsletter, campagne di comunicazione virali a mezzo social network ecc.; 
- Scambio di buone pratiche: organizzazione eventi e iniziative di promozione delle attività e di 
presentazione dei risultati e delle produzioni innovative realizzate 

 
 

 

 

 

 

Innovazione/sostenibilità/trasferibilità (strumenti di monitoraggio e valutazione; sinergie del progetto con altri 
strumenti di intervento della politica locale, regionale, comunitaria e nazionale; qualità ed efficacia degli strumenti di 
comunicazione proposti, obiettivi specifici e attività previste): 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: 
- monitoraggio quadrimestrale delle attività di progetto (indicatori di realizzazione); 
- monitoraggio ex post (indicatori di risultato e di impatto); 
- valutazione delle capacità e competenze acquisite nell’ambito dei percorsi formativi attivati; 
 
SINERGIE: 
- Rete della Legalità 
- Parrocchie/Terzo Settore 
 
COMUNICAZIONE: 
- Comunicati Stampa; 
- newsletter; 
- diffusione web e social: presentazione dei risultati nell’ambito di eventi e iniziative di animazione territoriale e di 
disseminazione, da organizzarsi a livello locale e regionale; 
- workshop/eventi di presentazione attività e risultati. 
 

 
5. Coerenza con le finalità delle politiche trasversali promosse dalla UE e dalla Regione Puglia 

 
Perseguimento del principio di pari opportunità e non discriminazione, e quello della parità tra uomini e donne: 
max 500 caratteri 
Il mainstream di genere caratterizzerà ogni fase di realizzazione delle attività progettuali, tanto dal punto di vista 
dei destinatari, quanto dal punto di vista dello staff di progetto.  
Allo stesso modo si procederà anche, soprattutto nella fase di selezione dei destinatari, in un’ottica di non 
discriminazione. 

Buone prassi, ossia la previsione di elementi di replicabilità e trasferibilità in altri contesti settoriali/territoriali: 



 

 

max 500 caratteri 
L’elemento di replicabilità e trasferibilità del progetto più significativo è rappresentato dall’approccio 
multisettoriale e fortemente radicato nel contesto di appartenenza che sottende le azioni prog.li: in particolare il 
coinvolgimento attivo delle Istituzioni Scolastiche (che saranno coinvolte in fase esecutiva a cura del Comune di 
Bitonto e della Città Metropolitana di Bari) e del mondo della formazione sociale e professionale cittadino, fornisce 
sufficienti garanzie circa la continuità dei percorsi avviati, anche al di fuori del contesto progettuale, nonché sulla 
possibilità di replicare le metodologie qui sperimentate in altri contesti e con altri target group. 
 

Impatto sul conseguimento degli obiettivi assunti in tema di sviluppo urbano e in tema di aree interne, a cui il FSE 
partecipa:  
max 500 caratteri 
L’impatto atteso verterà sulla rivitalizzazione urbana e soprattutto sociale della comunità cittadina di Bitonto, 
laddove la sperimentazione di forme innovative di costruzione di competenze specifiche spendibili sul mercato del 
lavoro, sulla valorizzazione della bellezza e delle peculiarità del territorio, si pongono perfettamente in linea con 
l’obiettivo di ‘crescita inclusiva’, pilastro della Strategia Europa 2020, recepito dal POR Puglia 2014-2020. 
 

 
6. Qualità e professionalità delle risorse di progetto 
 
Risorse umane: 
max 500 caratteri 
Le risorse umane risultano pienamente rispondenti ai fabbisogni educativi e formativi dei destinatari, nonché 
all’efficacia delle azioni progettuali previste. Tutte le professionalità coinvolte, infatti, apporteranno al progetto le 
capacità e le competenze necessarie soprattutto nelle aree della facilitazione e della mediazione, 
dell’orientamento e dell’accompagnamento, dell’educazione e della formazione, dell’animazione e della 
sensibilizzazione.  
Il Sogg. Capofila dell’ATS e la Città Metropolitana di Bari garantiranno il coinvolgimento delle scuole cittadine in 
tutte le fasi di realizzazione delle attività prog.li.  

 

Risorse logistiche (strutture disponibili presso la sede indicata): 
max 500 caratteri 
La sede dei Cantieri Innovativi è ubicata nel centro storico di Bitonto. Si ipotizza inoltre, di utilizzare anche un 
Cantiere Innovativo in un bene confiscato nella disponibilità del Comune di Bari. La struttura è in buono stato di 
conservazione, richiedendo interventi di manutenzione ordinaria e di ‘rigenerazione’ che saranno il fulcro di una 
parte delle attività di progetto.  
 

Risorse strumentali: 
max 500 caratteri 
La previsione delle risorse strumentali di progetto è stata fatta sulla base delle attività da realizzare e della 
tipologia di output di progetto, pertanto si provvederà ad attrezzare il Cantiere di Innovazione con la 
strumentazione necessaria per le produzioni audio-video-informatiche previste. 
 

 

7. Congruità e sostenibilità del preventivo economico-finanziario 
 
Congruenza tra finanziamento richiesto, strumenti e risorse programmate e risultati attesi 
dall’operazione/progetto(dettagliare le modalità di calcolo): 
 
Come da indicazioni contenute nell’Avviso, la percentuale maggiore del budget è dedicata alla realizzazione delle 
attività previste in favore dei destinatari di progetto: sommando, infatti, le voci di gestione progettuale e delle 
risorse umane, il 70% del costo totale del progetto sarà imputato ai costi immediatamente collegati alle fasi 
operative del progetto.  
Una parte residuale, il 20%, sarà dedicata ai bei strumentali e alle attività di sostegno ai volontari. 
Il 10% del budget totale, invece, sarà destinato alle fasi di comunicazione e disseminazione delle attività e dei 
risultati progettuali, fasi, queste, ritenute fondamentali allo scopo di moltiplicare gli impatti del progetto sui 
destinatari diretti e indiretti, ossia tuta la comunità cittadina. 



 

 

Cofinanziamento dell’operazione/progetto(eventuale): 
 
Il cofinanziamento stimato è pari al 5,7% del costo complessivo del progetto.  
Lo stesso resterà in capo al Soggetto Capofila, che lo esprime mediante la valorizzazione delle risorse umane 
coinvolte nelle attività. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Numero dei partecipanti 80 

Ore complessive di progetto 1.200 

 
 
 

ANALISI DEI COSTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RIASSUNTO DEI COSTI 
Importo 
Pubblico 

Importo  

Privato 
% 

 TOTALE PROGETTO 100%  100% 

 

 COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO  100 % 

A Spese di Funzionamento e Gestionali  112.500 
 Max 25% 

 112.500 

B Risorse Umane  202.500 
 Max 45% 

 202.500 

C Volontari  22.500 
 Max 5% 

 22.500 

D 
Quota di ammortamento di beni strumentali, spese di 
noleggio e leasing, acquisto di beni strumentali 

 67.500 
 Max 15% 

 67.500 

E Comunicazione  45.000 
 Max 10% 

 45.000 

  

TOTALE 450.000  100% 



 

 

PIANO FINANZIARIO  

    
Importo 
Pubblico 

Importo 
Privato 

% 

TOTALE PROGETTO (contributo pubblico+ importo privato) 94,3% 5,7% 100% 

           

COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO     

A 
Spese di 
Funzionamento e 
Gestionali 

  107.000 5.500 Max 25% 

 A01 Spese di costituzione ATI 2.000  0.4% 

 A02 Costi per servizi (Fideiussione)    

 
A03 Attività di sostegno all'utenza (trasporto, vitto, 

alloggio) 
3.000 

 
0.6% 

 A04 Selezione dei destinatari/Comitato Tec. Scientifico 27.000 3.000 6.6% 

 A05 Elaborazione materiale didattico 15.000  3.3% 

 A06 Forniture per ufficio 7.500  1.6% 

 A07 Incontri e seminari 15.000  3.3% 

 A08 Elaborazione reports e studi 15.000  3.3% 

 A09 Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione 9.000 1.000 2.2% 

 A10 Contabilità generale (civilistico, fiscale) 13.500 1.500 3.3% 

B Risorse Umane    182.250 20.250 Max 45% 

 B01 Direzione e Coordinamento di progetto 27.000 3.000 6.6% 

 B02 Personale amministrativo 40.500 4.500 10% 

 B03 Tutor/Counselor 40.500 4.500 10% 

 B04 Docenti/Cultore della materia 36.000 4.000 8.7% 

 B05 Consulenti 38.250 4.250 9.3% 

C Volontariato   22.500  Max 5% 

 C01 Ass.ne  infortuni/malattie/RCT  10.000  2.2% 

 C02 
Attività di sostegno ai volontari (trasporto, vitto, 
alloggio) 

12.500 
 

2.7% 

D 

Quota di 
ammortamento di beni 
strumentali, spese di 
noleggio e leasing 

   67.500  Max 15% 

 D01 
Utilizzo locali e attrezzature per l'attività 
programmata 

25.000 
 

5.5% 

 D02 Quote d'ammortamento di beni ammortizzabili    

 D03 Acquisto di beni strumentali (max € 10.000,00) 10.000  2.2% 

 D04 Manutenzione immobili 32.500   7.2% 

E Comunicazione    45.000  Max 10% 

 E01 Spese di Comunicazione  35.000  7.7% 

 E02 Rendiconto sociale 15.000  3.3% 

TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (A+B+C+D+E) 424.250  25.750 100% 

       

 

 

Bitonto, 30/10/2017 ______________________________________________ 

(luogo e data) (firma) 

 


