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Provincia di Lecce

Regione Puglia

ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELL’AMBITO PROGRAMMA INTEGRATO DI
RIGENERAZIONE URBANA "CANTIERE INTERNAZIONALE DI ARTE, CULTURA E PARTECIPAZIONE

RIGENERAZIONE
Come abbiamo imparato in questi anni a Lecce, partendo dai programmi di rigenerazione urbana di via Leuca e da quello
“Cantiere Internazionale di Arte, Cultura e Partecipazione presso l’ex Cnos di Lecce”qualunque programma di
rigenerazione, per essere tale, deve integrare interventi infrastrutturali e attività culturali, di inclusione sociale,
di rivitalizzazione di spazi.
Deve saper integrare le azioni pubbliche con quelle private, le grandi azioni e le piccole azioni, valorizzare la rete delle
associazioni del terzo settore tanto quanto le realtà imprenditoriali.Deve saper costruire una robusta trama di interventi di
riqualificazione degli spazi in grado di accogliere le idee, la creatività, la capacità imprenditoriale di piccoli e grandi attori, unica
garanzia per il mantenimento nel tempo dei benefici dell’azione rigeneratrice di un programma integrato e sostenibile di
intervento sulla città.
Ma come faremo, in un tempo che raccontano essere di crisi economica, a disporre di fondi per garantire la gestione degli
spazi recuperati, a trovare le risorse per le azioni immateriali che integrano e sostanziano gli interventi materiali, a facilitare
l’accesso delle associazioni e del terzo settore ai fondi comunitari, a rivendicare l’importanza delle piccole azioni
di rigenerazione culturale, ambientale e sociale all’interno delle grandi operazioni di rinnovamento urbano?
La città di Lecce ha maturato una esperienza di gestione dei programmi di rigenerazione urbana unica in Puglia, sperimentando
in maniera concreta l’integrazione tra azioni materiali ed azioni immateriali per la rivitalizzazione degli spazi urbani,con il valore
aggiunto determinato dal fatto di aver assegnato ad organizzazioni no profit ed associazioni la definizione e gestione delle azioni
immateriali(tra il programma di rigenerazione di via Leuca e quello finanziato dalla Provincia di Lecce oltre 60
piccoli organismi hanno partecipato alla riqualificazione dei quartieri).
Consentire alle associazioni ed al terzo settore in generale di partecipare in maniera attiva ai processi di
costruzione delle politiche pubbliche è l’obiettivo del progetto RIGENERAZIONEpromosso dall’associazione Randage di
Lecce. Il 20 gennaio 2015, dalle 16,00 alle 19,00 nella sala Casting del cineporto di Lecce, all’interno delle
Manifatture Knos, insieme aRaffaele Colaizzo, esperto in sviluppo locale e consulente della Regione Puglia nella
gestione dei fondi comunitari, proveremo a raccontare quali sono gli obiettivi dei fondi comunitari per il 2014-2020, come
influenzeranno le nostre attività ed a rispondere alle domande che abbiamo più volte raccolto tra tutte le associazioni
partecipanti ai programmi di rigenerazione della città di Lecce:
•
•
•

sarà possibile costruire anche in futuro programmi di sviluppo che consentano a piccole realtà locali di
partecipare alle grandi trasformazioni urbane con piccole azioni integrate?
come dovremo costruire i progetti per garantirci l’accesso ai fondi comunitari 2014-2020?
ci saranno ancora fondi per azioni immateriali ?

Se vuoi conoscere le parole chiave dei fondi comunitari 2014-2020, capire come orientare i progetti per
accedervi, acquisire alcune competenze che potranno perfezionare l’esperienza di partecipazione ai programmi
di rigenerazione urbana ti aspettiamo il 20 gennaio 2015 alle Manifatture Knos.
Per rendere più efficaci i risultati dell’incontro e rispondere meglio ai bisogni della tua associazione inviaci via
mail, all’indirizzo riportato in basso, altre domande.

INFO ED ISCRIZIONI :Manifatture Knos Via Vecchia Frigole, 36 73100 Lecce
Tel-fax+39 0832 394873Cell+39 3295877810
info@manifattureknos.orgwww.manifattureknos.org

