CITTÀ di ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

Avviso per la partecipazione agli incontri di progettazione partecipata della
candidatura all'Avviso della Regione Puglia per la selezione di interventi di
potenziamento dell'offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la
realizzazione di opere se servizi di Street Art.
Il Comune di Altamura intende promuovere incontri per la progettazione partecipata della candidatura
all'Avviso emanato dalla Regione Puglia per la selezione di interventi di: “valorizzazione dei beni del
patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura, con l'allestimento di Street Art o altra forma espressiva
in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di divenire strumento a disposizione
della amministrazioni pubbliche per contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale
luoghi e beni della Città”
Agli incontri di co-progettazione possono partecipare tutti i soggetti interessati, persone fisiche e/o
associazioni, che intendono collaborare alla definizione della proposta progettuale che il Comune candiderà
in risposta all'Avviso Regionale di cui sopra.
Al fine di rendere più celere la procedura e proficua la coprogettazione, i soggetti interessati a partecipare
agli incontri dovranno inoltrare apposita domanda con allegata una scheda contenente sinteticamente gli
aspetti essenziali dell'idea progettuale/opera proposta (es. descrizione, bozza opera, stima dei costi di
realizzazione, misura di sicurezza necessarie etc)
Durante gli incontri si procederà a:
 esaminare le diverse proposte progettuali pervenute nei termini;
 eliminare le eventuali proposte che non rispettano i criteri previsti dall'Avviso della Regione Puglia o
che, per motivi vari, non sono candidabili e/o effettivamente realizzabili;
 elaborare l'idea progettuale definitiva che potrà comprendere in tutto o in parte e/o fare sintesi delle
proposte valide pervenute, al fine di candidare un progetto completo ed organico, anche alla luce dei
criteri valutazione tecnica e sostenibilità ambientale stabiliti dall'Avviso della Regione Puglia.
Nella ipotesi in cui il progetto candidato venga accolto e finanziato dalla Regione Puglia, l'effettiva
realizzazione delle opere sarà a cura dei soggetti proponenti.
Si evidenzia che:
 ogni soggetto partecipante può proporre una sola idea progettuale;
 l'idea progettuale proposta deve avere come obiettivo quello di rigenerare, riqualificare e valorizzare
in chiave culturale luoghi e beni della Città;
 il bene/luogo oggetto dell'intervento di street art deve avere un valore storico, culturale, turistico;
 che il bene/luogo oggetto dell'intervento di street art deve essere di proprietà pubblica e pienamente
accessibile a chiunque in ogni momento.
A fine di partecipare agli incontri e presentare la propria idea progettuale è necessario compilare e
trasmettere il format allegato entro e non oltre il 30/11/2020 al seguente indirizzo pec:
servizio.culturaturismo@pec.comune.altamura.ba.it
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Cultura tel 080/3107404
F.to Assessore
N. Perrone
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