
 
Buona Prassi 

Tipo di Ente 
Comune 
 

Nome Ente 
Comune di Bitonto (BA) 
 

Titolo 
#NONSONOUNODIVOI 
 

Settore di intervento 
Antimafia 
 

Obiettivi 
Il progetto intende rafforzare l'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 sono i principali obiettivi che si intende 
raggiungere. In particolare il progetto vuole promuovere l’inclusione sociale, il recupero 
dei minori a rischio, la lotta alla povertà e l’educazione all’antimafia sociale e, grazie a 
diversi strumenti, si propone di diffondere valori che mirino a potenziare l’aggregazione 
sociale, la valorizzazione e l’utilizzo di strumenti artistico-culturali, la rigenerazione sociale 
e urbana, l’investimento in capitale sociale e la promozione dell’occupabilità dei 
destinatari.  
I destinatari del progetto sono 80 ragazzi a rischio devianza nel bacino del centro 
storico/periferia di Bitonto e Bari, di età compresa tra 14 e 18 anni (di cui il 50% di famiglie 
senza lavoro). 
 

Metodologia adottata 



1)Educazione alla cittadinanza attiva e rafforzamento dell’antimafia sociale: co-
progettazione e attivazione di percorsi di inclusione sociale ed educativa dei destinatari; 
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); 
2) 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 progetto; 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. 
3) 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. 
 

Soggetti coinvolti nella realizzazione 
Partenariato ATS “La Casa della Legalità”: (Capofila) Comune di Bitonto, Città 
Metropolitana di Bari, Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro 
le mafie, Ulixes, OPS, Fondazione SS. Medici, Consorzio Social Lab, Eughenia, Equal Time, 
Amaranto, l’Anatroccolo, Tasha, La Rosa Blu, Associazione Kronos. 
 
 

Costi e finanziamenti 
 
Progetto finanziato con i fondi della Regione Puglia PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 
“Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” 
TOTALE COMPLESSIVO 
€ 424.250,00 
 
Tempi 
 

Data di inizio 
2018 
 

Data di eventuale conclusione 
2020 
 
 
 
 
 
 
 



Riferimenti 
 
Referente politico 
Nome e cognome  Michele Abbaticchio 

Ruolo Sindaco 

E-mail sindaco@comune.bitonto.ba.it 

Telefono 080/3716307 

 
Referente amministrativo 
Nome e cognome  Andrea Foti 

Ruolo  Dirigente Comune 

E-mail a.foti@comune.bitonto.ba.it 

Telefono 3484909968 

 
 


