Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!
SCHEDA INFORMATIVA

COS’È
Luoghi Comuni è la nuova iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia
e dell’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) che finanzia
i progetti di innovazione sociale delle organizzazioni giovanili pugliesi, da realizzare
in spazi pubblici.
Luoghi Comuni, attraverso la mappatura del patrimonio pubblico sottoutilizzato,
mette in rete giovani ed enti locali sostenendo progetti che sprigionano effetti
positivi nel territorio e nelle comunità.
A CHI È RIVOLTA
› Organizzazioni giovanili, (associazioni, cooperative e imprese), costituite
e con sede in Puglia, i cui organi direttivi siano composti in maggioranza
da giovani fino a 35 anni.
› Comuni e altri enti pubblici che vogliono valorizzare il proprio patrimonio
sottoutilizzato e metterlo a disposizione per progetti di innovazione sociale.

COME FUNZIONA

1– La Regione Puglia pubblica l’avviso Luoghi Comuni.
2– I Comuni e gli altri enti pubblici candidano gli spazi da valorizzare
sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
3– La piattaforma di Luoghi Comuni si popola progressivamente di tutti gli spazi
a disposizione.
4– Le organizzazioni giovanili possono segnalare uno spazio non ancora inserito
in piattaforma.
5– Le organizzazioni giovanili scelgono uno spazio tra quelli inseriti in piattaforma
e candidano un progetto di innovazione sociale da realizzare al suo interno .
6– La Regione Puglia e ARTI valutano le proposte e sostengono i progetti più
coerenti con gli obiettivi dell’iniziativa.
7– Le organizzazioni giovanili realizzano il progetto finanziato, imparano-facendo,
valorizzano lo spazio pubblico scelto e attivano il territorio.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Prima della pubblicazione dell’avviso Luoghi Comuni la Regione Puglia avvierà
un percorso di consultazione con l’ANCI, altri enti pubblici in possesso di beni
da valorizzare e con il partenariato socio-economico.
Attiverà inoltre specifiche azioni di accompagnamento per le amministrazioni
proprietarie degli spazi e le organizzazioni giovanili.
PROGETTI E SPAZI
Al centro dell’iniziativa ci sono le energie dei giovani e le loro idee per migliorare
il territorio e sostenere le comunità.
Dal palazzo storico alla scuola, dall’ufficio alla villetta comunale, dalle stazioni
alle palestre, Comuni ed altri enti pubblici potranno dare spazio ai progetti delle
organizzazioni giovanili.

> Quindi l’iniziativa vuole:

› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi;
› valorizzare spazi pubblici sottoutilizzati in cui realizzare progetti
di innovazione sociale;
› offrire ai giovani opportunità di attivazione e apprendimento;
› sostenere le organizzazioni giovanili per migliorare i territori e coinvolgere
le comunità locali.

RISORSE
Luoghi Comuni finanzia progetti di importo fino a 40.000 euro per la gestione
delle attività, di cui una quota può essere destinata anche a piccoli interventi
di manutenzione dello spazio.
Le risorse a disposizione sono 10 milioni di euro.
INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni su Luoghi Comuni è possibile contattare lo staff
ai seguenti recapiti:
› https://luoghicomuni.regione.puglia.it
› luoghicomuni@arti.puglia.it
› 0805406172 – 0805406173 - 0805406223

luoghicomuni.regione.puglia.it

