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FONDO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE: COS’E’? 

Il  Fondo  per  l’innovazione  sociale  di  cui  al  d.P.C.M.  

21  dicembre  2018  finanzia sperimentazioni a scala 

urbana nell’ambito  di un  Programma  triennale  per  

l’innovazione sociale finalizzato a rafforzare la capacità 

delle pubbliche amministrazioni per realizzare interventi di 

innovazione sociale volti a  generare  nuove  soluzioni,  

modelli  e  approcci  per  la  soddisfazione  di  bisogni  

sociali,  con  il coinvolgimento di attori del settore privato. 
 

Le 3 aree di intervento 

 

a) inclusione sociale  da intendersi come attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di  

inclusione  sociale  dei  gruppi  svantaggiati  o  vulnerabili  quali,  ad  esempio,  protezione  e recupero 

di donne vittime di violenza, interventi a favore dei giovani, campi estivi per minori, integrazione  delle  

persone  con  disabilità,  rientro  nel  mondo  del  lavoro  di  soggetti svantaggiati; 

 

b) animazione culturale  da intendersi come attività volte a favorire la produzione e/o la fruizione  di  

iniziative  in  ambito  culturale  e/o  formativo,  che  coinvolgano  individui,  piccoli  gruppi  e comunità, 

anche relativamente a vecchi e nuovi saperi, con particolare attenzione al recupero delle periferie 

urbane; 

 

c) lotta  alla  dispersione  scolastica  da  intendersi  come  attività  mirate  alla  prevenzione  e  

contrasto  di  situazioni  che  determinano  l’evasione  dell’obbligo  scolastico,  gli  abbandoni  prima 

della  conclusione  del ciclo formativo,  le  ripetenze,  le  frequenze  irregolari e  i  ritardi rispetto all’età 

scolare.  



L’ARCHITETTURA DEL BANDO  

Gli interventi vengono finanziati in tre fasi: 

 

Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione 

esecutiva - € 150.000,00  

 

Intervento II– Sperimentazione dell’idea progettuale 

di innovazione sociale, in linea con lo studio di fattibilità 

e con il piano esecutivo di cui all’intervento precedente 

– € 450.000 

 

Intervento III – Sistematizzazione: consolidamento 

della sperimentazione - € 1.000.000,00 

L’obiettivo del Programma è il finanziamento e la 

realizzazione di progetti sperimentali di innovazione 

sociale che prevedono il coinvolgimento necessario 

almeno dei seguenti soggetti:   

 

● una pubblica amministrazione proponente 

(soggetto beneficiario)   

● un soggetto fornitore del servizio o attuatore 

dell’intervento   

● un investitore o finanziatore privato   

● un soggetto valutatore. 
 



IL CASO DEL LIBERTA’ 

Densità abitativa, scarsa qualità edilizia, mancanza di spazio 

pubblico, assenza di verde, insicurezza, debole integrazione, 

congestione parcheggio, crisi del commercio, assenza di cultura, 

servizi, attrattori urbani 



LA TRAMA DEL CAMBIAMENTO 



La Rete Civica Urbana (RCU) «Libertà», nata in occasione 

dell’omonima Misura, è una rete locale di quartiere, composta 

da 21 soggetti del privato sociale impegnati nel campo delle 

filiere culturali e creative (bioarchitettura e riuso, design, graphic 

animation, making, gamification, fotografia) e del sociale 

(adolescenti e giovani), coordinati dall’Istituto Salesiano 

Redentore. 

 

La RCU raccoglie al suo interno le migliori energie e 

competenze del quartiere e ha consentito al Libertà di 

individuare un luogo permanente di confronto, concertazione e 

mediazione delle istanze civili e culturali endogene nonché di 

costituire un laboratorio vivo di progettazione e di animazione dal 

basso. 

 

Non a caso il progetto BIS individua la RCU come soggetto 

provider, invitando il quartiere a trovare al suo interno le 

risposte alle sue contraddizioni, evitando soluzioni calate 

dall’alto o esogene rispetto al contesto.   

 

RETE CIVICA URBANA «LIBERTA’» 



LA GOVERNANCE DI CANDIDATURA 

Città di Bari 

Partenariato 
Cabina di regia e Comitato Scientifico  

 

La sfida 
Il quartiere Libertà 

 

RCU 

Finanziatore 

 

Banca Etica 
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Soluzione 
Il coinvolgimento giovanile 

PARTENARIATO  

 

1. Università degli Studi di Bari  

2. Politecnico di Bari  

3. Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  

4. ARTI – Agenzia Regionale Tecnologia Innovazione 

IAMB – Istituto Agronomico Mediterraneo Bari  

5. Teatro Pubblico Pugliese – TPP 
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IL BRANDING DI PROGETTO  

www.bis-liberta.it  

http://www.bis-liberta.it/
http://www.bis-liberta.it/
http://www.bis-liberta.it/


LA PARTECIPAZIONE 

Il 52% vorrebbe un lavoro autonomo 

Il 70% ha svolto attività volontariato 

L’83% vorrebbe partecipare al cambiamento del quartiere 



ALBERO PROGETTUALE GENERALE 

Masterplan del Comune Progetto BIS 



SCHEMA DI FUNZIONAMENTO PERCORSO OPERATIVO BIS 



GLI IMPATTI ATTESI DI PROGETTO 

Il progetto insiste su 5 aree di miglioramento (outcome): 

  

 

1. Miglioramento della capacità amministrativa dell’Ente 
Indicatori: numeri di progetti innovativi promossi dall’ente locale, numero di innovazioni di processo introdotte all’interno della 

macchina amministrativa, miglioramento della reputazione dell’ente locale sul territorio, incremento della partecipazione a eventi 

solidali da parte di segmenti non intercettati in precedenza, Numero di dipendenti del Comune che dichiara un aumento delle 

competenze tecniche 

 

2. Miglioramento del capitale sociale del quartiere 
Indicatori: Numero di residenti che dichiarano di essere più soddisfatti dei nuovi servizi, Proposizione di flussi per partecipare ad 

eventi culturali, Riduzione del numero di chiamate e segnalazioni alle FF.OO per atti vandalici, Numero di giovani che aumentano la 

loro capacità di fare rete, numero di associazioni culturali giovanili nel territorio,  

 

3. Incremento dell’occupabilità dei beneficiari  
Indicatori: Numero di beneficiari che dichiarano di avere maggiori opportunità di lavoro entro 6 mesi dalla conclusione delle attività di 

accompagnamento professionale, % di beneficiari coinvolti in attività che verranno inseriti stabilmente nel mondo del lavoro a seguito 

di attività di formazione/orientamento/empowerment, n. nuovi occupati 

 

4. Rafforzamento del tessuto imprenditoriale del quartiere e dell’economia giovanile 
Indicatori: Numero di nuove associazioni che sottoscrivono membership in Spazio 13, Numero di progetti sviluppati in collaborazione 

fra i beneficiari, Numero di imprese che hanno aperto una linea di credito negli ultimi 12 mesi  

 

5. Aumento dell’attrattività e della qualità di vita del quartiere  
Indicatori: Numero di contribuenti commerciali attivi, Numero di residenti che dichiarano di essere più soddisfatti dei nuovi servizi 

Numero di turisti in più rispetto a prima del progetto, Differenza di spazi raggiunti tramite mobilità sostenibile (piste ciclabili), Aumento 

eventi culturali nel quartiere, Aumento contratti di locazione 

 



IL PERCORSO BIS | FASE II | 12 MESI  

WP Stadi del percorso 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

WP1 Project Management

Recruitment

Preparazione

Modulo inquadramento 

Modulo teorico-culturale 

Modulo tecnico 

Modulo comunicazione e mktg 

Modulo progettazione

Testimonianze 

Site Visit 

Stage

Storia di Bari e del quartiere Libertà

Educazione civica e politica

Tecniche di partecipazione

Azioni urbane 

Vivaio 

Impatto e valutazione

Strumento finanziario

WP4 Comunicazione 

WP3

Nov Giu Lug Ago

WP2

Formazione

Laboratorio EC

Dic Gen Feb Mar Apr Mag Set Ott

Ore

150

20

20

150

60

Formazione

LEC

Testimonianze

Site Visit 

Stage 



Responsabile del Procedimento: avv. Marisa Lupelli  

m.lupelli@comune.bari.it  

Responsabile tecnico-scientifico: dr. Vitandrea Marzano  

v.marzano@comune.bari.it  

Responsabile amm.vo: dr.ssa Viviana Lazzo  

v.lazzo@comune,bari.it  

 

 

Contatti  

www.bis-liberta.it  
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