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CANTIERI DI CITTADINANZA – PRIMA FASE
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER OSPITARE I CANTIERI

Imprese private, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali di tipo “B”, imprese sociali ai
sensi della L.155/2006, con sede operativa nei Comuni dell’Ambito (Modugno, Bitritto e Bitetto) sono
inviate a presentare proposte progettuali finalizzate ad ospitare «Cantieri di Cittadinanza», una misura di
sostegno sociale innovativa promossa, con risorse regionali e statali, anche nel nostro Ambito.
Nello specifico, in questa prima fase è attiva una procedura telematica denominata «Manifestazione di Interesse
– Cantieri di Cittadinanza» che permette ai soggetti sopra indicati la possibilità di presentare idee progettuali
tese a: sviluppare l’occupabilità, sostenere l’innovatività delle imprese locali e promuovere il nostro territorio.
La procedura di candidatura è disponibile attraverso il link «CANTIERI DI CITTADINANZA», attivo nella
sezione «Bandi in Corso – Aperti» presente nella home-page del portale “Sistema Puglia”.
Gli ambiti di attività dedicati ai soggetti privati e per i quali è ammissibile la candidatura di un “Progetto di
Cantiere” sono: lavoro artigianale e/o manifatturiero e/o produzione agricola e/o altri se dettagliatamente
descritti e motivati nonché ammissibili ai sensi di quanto previsto con dalle linee guida della Regione Puglia.
Nella formulazione della proposta progettuale è opportuno rappresentare con precisione l’innovatività del
cantiere proposto nonché indicare quali obiettivi finali: l’aumento del pronostico di occupabilità, la riduzione
della disoccupazione locale; la valorizzazione dei prodotti tipici locali e/o la promozione del marketing
territoriale e/o la promozione della cultura “del riciclo” e/o la promozione turistico - culturale del territorio.
Per maggiori dettagli e informazioni su questa prima fase dell’intervento si può visualizzare la guida operativa
o consultare i funzionari dell’Ufficio di Piano disponibili il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 (c/o
l’Ufficio di Piano sito in Modugno alla via X Marzo 59/D4).
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