
  

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

ADESIONE ALLA RETE TERRITORIALE D’INNOVAZIONE SOCIALE 

 

 

1. PREMESSA 

Il Progetto “AGRICULTURA - Percorsi di inclusione sociale di giovani a rischio devianza dell’Area Metropolitana 

di Bari attraverso inserimento lavorativo nella Filiera Agriculturale” finanziato dall’Azione 4.1.2 del PON 

“LEGALITÀ” FESR/FSE 2014 – 2020, è una iniziativa coordinata dalla Città Metropolitana di Bari in partenariato 

con Teatro Pubblico Pugliese e il CIHEAM Bari. 

Il progetto “Agricultura”, e mira a 

• favorire percorsi di inclusione sociale e lavorativa di particolari categorie di giovani soggetti a rischio 

devianza dell’Area Metropolitana di Bari.  

• favorire la creazione di 60 team di giovani che valorizzeranno socialmente beni e terreni agricoli 

abbandonati o confiscati alle Mafie con le loro idee imprenditoriali. Gli stessi team frequenteranno un 

percorso di accompagnamento che, attraverso azioni di formazione, coaching e mentorship gli 

permetterà di sviluppare e perfezionare il progetto di impresa 

• favorire lo sviluppo economico delle iniziative e la coesione con i cittadini, considerato che all’interno 

del progetto è anche previsto l’allestimento di un laboratorio permanente di innovazione sociale. 

Il progetto “AgriCultura” intende innescare un modello di innovazione sociale finalizzato alla valorizzazione dei 

terreni agricoli e dei beni disponibili per un riutilizzo sociale della proprietà pubblica, incluso quelli confiscati dalle 

Mafie. 

Il Progetto ha come approccio quello della quadrupla elica, ossia è basato sull’idea che le relazioni tra comunità 

scientifica, imprese, governance locale e cittadini possa dare risposte concrete alle sfide sociali delle comunità 

locali, in primo luogo quella dell’occupazione giovanile, con particolare riferimento a giovani a rischio di devianza 

e con scarsa progettualità sul proprio futuro. 

Il progetto intende rispondere ai bisogni sociali che emergono da queste relazioni attraverso: 

• La costituzione di una Rete territoriale per innovazione sociale in grado di agevolare i processi di 

organizzazione e networking tra cittadini, imprese ed Enti; 

• Il supporto alla creazione di start-up di giovani imprenditori; 

• L’attivazione di processi di cambiamento di organizzazioni imprenditoriali attraverso l’inclusione dei 

giovani a rischio in grado di ibridare le componenti di natura economica con i processi di innovazione 

sociale; 

• L’attivazione del Laboratorio di Innovazione Sociale, uno spazio in grado di agevolare la creazione 

dell’ecosistema locale per favorire il successo dei Team e l’impatto sociale delle iniziative 

Pertanto, in linea con quanto previsto dal progetto “AGRICULTURA” con particolar riferimento all’attività “A3.2 

Attivazione di partnership” ha come obiettivo la costituzione e attivazione di una “Rete territoriale di innovazione 

sociale”, il presente avviso è diretto alla costituzione della Rete Territoriale di Innovazione Sociale. 

 

 

2. Finalità e ordinamento della RETE TERRITORIALE DI INNOVAZIONE SOCIALE 
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La RETE TERRITORIALE DI INNOVAZIONE SOCIALE rappresenta uno spazio dedicato al dialogo tra Città 

Metropolitana di Bari, Istituzioni scientifiche, organizzazioni imprenditoriali e sociali, istituzioni scolastiche e 

servizi sociali per l’attivazione di politiche di innovazione sociale e l’agevolazione dei percorsi di crescita 

dei giovani dell’Area Metropolitana e di accesso al mercato delle loro idee di Business. 

Gli aderenti alla Rete avranno l’opportunità di affiancare i Team nel percorso di accompagnamento e nella fase 

di ingresso nel mercato del lavoro. In particolare, sulla scorta delle caratteristiche ed esigenze tecniche dei 

Team, nonché delle esigenze tecniche e logistiche degli aderenti alla Rete, si ipotizzeranno degli abbinamenti 

Team/Organizzazione. I ridetti abbinamenti saranno pianificati preventivamente, al fine di consentire la migliore 

definizione di percorsi di sviluppo delle idee di business. Nel percorso attuativo, saranno avviate iniziative di tipo 

competitivo, volte all’individuazione di soluzioni innovative di prodotti o di servizi da co-pianificare a co-progettare 

con i Team selezionati 

L’attuazione del progetto “Agricultura” prevede il coinvolgimento della Rete e impegno dei suoi aderenti per: 

- supportare i percorsi di accompagnamento formativo per l’inserimento lavorativo dei giovani a 

rischio devianza. Gli aderenti alla Rete avranno l’opportunità di affiancare i Team nel percorso di 

accompagnamento e nella fase di ingresso nel mercato del lavoro. In particolare, sulla scorta delle 

caratteristiche ed esigenze tecniche dei Team, nonché delle esigenze tecniche e logistiche degli 

aderenti alla Rete, si ipotizzeranno degli abbinamenti Team/Organizzazione. I ridetti abbinamenti 

saranno pianificati preventivamente, al fine di consentire la migliore definizione di percorsi di 

sviluppo delle idee di business. Nel percorso attuativo, saranno avviate iniziative di tipo competitivo, 

volte all’individuazione di soluzioni innovative di prodotti o di servizi da co-pianificare a co-progettare 

con i Team selezionati 

- animare il Laboratorio di Innovazione Sociale di futura attivazione all’interno del Progetto 

Agricultura; 

- contribuire alla individuazione degli interventi sociali per la definizione di un Bari Food Policy e delle 

linee strategiche della Città Metropolitana di Bari; 

- contribuire all’individuazione e il potenziamento degli elementi di connessione tra le iniziative dei 

giovani e le comunità locali dei territori dell’Area Metropolitana di Bari. 

- attivare un confronto sullo sviluppo delle attività progettuale e le conseguenti ricadute sul territorio 

partendo dalle proprie esigenze e dei settori di riferimento 

 

3. Criteri di adesione alla Rete Territoriale di Innovazione Sociale 

Possono aderire alla Rete Territoriale Imprese, organizzazioni del terzo settore, Enti Locali e Associazioni con 

sede legale e/o operativa nel territorio della Città Metropolitana di Bari, connotate da una rilevante propensione 

all’innovazione sociale e alla gestione condivisa di attività. La localizzazione è fondamentale al fine di consentire 

l’agevole realizzazione delle attività in loco e risponde pienamente alle caratteristiche di promozione 

dell’innovazione sociale e dell’interazione giovani/organizzazioni alla base del Progetto “Agricultura”. 

 

Attese le finalità sociali dell’intero progetto “Agricultura”, non prevede alcun riconoscimento di tipo economico in 

favore delle organizzazioni aderenti. La costituzione della rete è fortemente incentrata sulla necessità di 

realizzare un’ambiente favorevole al recupero dei giovani a rischio devianza, nel pieno rispetto del principio di 

sussidiarietà orizzontale che deve permeare l’interazione pubblico/privato nella complessa programmazione 

dello sviluppo del territorio. L’adesione alla Rete, pertanto, contribuisce alla crescita individuale degli aderenti, 

consentendo loro di ampliare il proprio raggio di azione mediante una forte apertura all’esterno e, nel contempo, 

consente di porre in relazione fra di loro tutti i soggetti pubblici e privati che, complessivamente, cooperano 

nell’ambito dell’area metropolitana di Bari in ottica di sviluppo sociale, economico e culturale della Terra di Bari. 



  

 

 

Gli aderenti alla rete non dovranno aver riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di 

lavoro e legislazione sociale, essere destinatarie, negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative per violazioni in 

materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 

e dovranno essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. 

 

 

4. Impegni degli aderenti alla Rete Territoriale di Innovazione Sociale 

Con la manifestazione di interesse l’organizzazione dichiara di condividere i principi e gli obiettivi della Rete e 

del Progetto “Agricultura” e si impegna a collaborare alla realizzazione delle iniziative assicurando la 

disponibilità: 

 a svolgere le iniziative proposte, in abbinamento con uno o più Team di giovani per lo sviluppo di 

idee di business in settori affini e analoghi a quelli dell’organizzazione; 

 ad accogliere alcune attività di progetto di formazione e informazione all’interno delle proprie 

strutture (preventivamente concordate attraverso un piano di lavoro che ne definisca tempi e 

modalità); 

 a divulgare attività e risultati di progetto attraverso la propria rete di contatti. 

L’adesione implica altresì la dichiarazione: 

- di consapevolezza che, attese le finalità sociali dell’intero progetto “Agricultura”, l’adesione alla Rete 

non prevede alcun riconoscimento di tipo economico in favore delle organizzazioni aderenti; 

- di consapevolezza che, in caso di attivazione dell’abbinamento della propria organizzazione al/ai Team 

di Giovani, le modalità attuative di svolgimento delle attività, ivi compresi gli aspetti sulla sicurezza, 

dovranno essere disciplinare da appositi atti, all’uopo predisposti e sottoscritti. 

Ogni aderente, inoltre, dovrà designare un proprio rappresentante delegato alla partecipazione ad occasione di 

incontri, assemblee, consultazione e ogni qualsivoglia attività di progetto. Inoltre, dovranno essere indicati sulla 

domanda di adesione i canali di contatto per le comunicazioni riguardante la Rete. 

 

5. Ulteriori informazioni  

In aderenza ai contenuti dell’iniziativa, l’attività di raccolta delle manifestazioni di interesse, la valutazione delle 

candidature pervenute e, in caso di accoglimento dell’istanza, l’abbinamento con i Team di giovani è affidata ai 

partner di progetto CIHEAM Bari e Teatro Pubblico Pugliese.  

Il presente Avviso, unitamente all’istanza di candidatura saranno pubblicate sul sito web della Città Metropolitana 

di Bari (www.cittametropolitana.ba.it) nonché su quello del CIHEAM (www.iamb.it),e del Teatro Pubblico 

Pugliese (www.teatropubblicopuegliese.it). 

La domanda deve essere redatta utilizzando il Modulo di Adesione alla Rete Territoriale di Innovazione Sociale, 

allegato al presente atto (Allegato 1) e scaricabile dai suindicati siti. 

L’adesione è aperta per tutto il periodo del Progetto “Agricultura” ovvero fino al 31 dicembre 2022. 

Le istanze, debitamente compilate, corredate delle dichiarazioni richieste e sottoscritte dal legale 

rappresentante, devono essere inviate al seguente indirizzo: SEGRETERIA@PROGETTOAGRICULTURA.IT 

 
Informazioni inerenti alla presente Manifestazione potranno essere chieste scrivendo all’indirizzo mail 

info@progettoagricultura.it 

http://www.cittametropolitana.ba.it/

