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      e la formazione; 
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Sommario progetto 

“Le città sorde, inerti contengono i semi della propria distruzione. Ma le città 

vivaci, diverse, intense contengono i semi della loro rigenerazione, con l’energia 

sufficiente a portare i problemi fuori da se stesse”  (Jane Jacobs) 

 

PREMESSA 

Gravina in Puglia ha avviato nel 2011 un processo finalizzato alla promozione di piani e 

progetti che rappresentassero il volano per la rigenerazione della città, 

affrontando le gravi questioni di degrado ambientale e fisico, sociale, 

economico che connotavano alcune aree, attraverso interventi volti alla 

valorizzazione  delle risorse storiche, culturali e  paesaggistiche.  

 

Di seguito, in sintesi, le tappe fondamentali del percorso: 

 

giugno 2011 Approvazione del “Documento Programmatico di Rigenerazione 

Urbana (DPRU) “Gravina 2020”.  

 A seguito di un’approfondita analisi del contesto urbano di riferimento, dei vincoli 

presenti nelle diverse aree, degli interventi già programmati in alcuni ambiti urbani, di 

un animato dibattito della cittadinanza, attivato attraverso strumenti diversi 

[riunioni pubbliche, sito internet, depliant informativi], la Città sceglie il centro 

storico quale ambito territoriale in cui concentrare attenzione e risorse per lo 

sviluppo di un primo programma integrato di rigenerazione urbana. E’ in questa 

parte di città, infatti,  che si intersecano con grado elevatissimo, problemi che investono 

l’ambiente fisico, sociale ed economico. Ed è sempre nel centro storico  che i pubblici 



 

amministratori e la cittadinanza decidono insieme di “investire” in una rigenerazione che 

punti anche a migliorare la vivibilità dei luoghi della storia, ma che divenga anche 

occasione di sviluppo.  

Promuovere la riqualificazione urbana e del centro storico significa per Gravina 

investire nello sviluppo e rappresenta la condizione imprescindibile per 

consentire ai cittadini di poter fruire del proprio patrimonio architettonico 

storico, accrescendo il senso di appartenenza e migliorando le condizioni di 

vivibilità.  

Gli obiettivi che si è scelto di perseguire e che sono stati  evidenziati nel Documento 

Programmatico individuano per ciascuna dimensione interessata le strategie: 

� DIMENSIONE TERRITORIALE    

strategia:  riqualificazione del territorio urbano (salvaguardia, recupero e riuso 

del patrimonio edilizio esistente) 

� DIMENSIONE SOCIALE 

strategia:  migliorare le condizioni di vita degli abitanti e creare senso di 

comunità 

� DIMENSIONE ECONOMICA   

strategia:  creare opportunità 

 

luglio 2011 Partecipazione all’Avviso Pubblico pubblicato dalla Regione 

Puglia: “Invito a presentare candidature per l’attuazione dell’azione 7.1.1 “Piani 
integrati di sviluppo urbano di città medio grandi”,  emanato per l’attuazione delle azioni 

previste dall’asse VII del PO Puglia FESR 2007-2013, che ha quale tema centrale la 

rigenerazione urbana e territoriale, intesa come  un programma di interventi in grado di 

affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico che 

include la riqualificazione dell’ambiente costruito, la tutela del patrimonio storico 

culturale, paesaggistico, ambientale, il recupero funzionale e qualitativo delle 

urbanizzazioni, il contrasto all’esclusione sociale, la integrazione delle funzioni e degli 

interventi, la riconversione in chiave ecologica degli spazi aperti.  

 

L’Amministrazione Comunale ha colto l’opportunità offerta dall’Avviso regionale ed ha 

posto in atto il processo che, con l’attiva partecipazione della cittadinanza, ha  

consentito di definire un primo percorso della rigenerazione urbana del centro storico, 

denominato Gravina RE-SET, articolato in tre interventi materiali ed uno 

immateriale di seguito sintetizzati:  

11..  Bastione Medioevale, via Giudice Montea, Cavati: Progetto di riqualificazione, 

fruizione del margine urbano (la gravina)  e potenziamento dei sottoservizi; 

22..   Centro Storico - Asse monumentale est-ovest: Recupero e riqualificazione degli 

spazi pubblici, potenziamento dei sottoservizi e arredo urbano;  

33..  Rione Fondovito: Progetto di riqualificazione, fruizione degli spazi aperti e 

potenziamento dei sottoservizi;  

44..  LAbGRAVINA2020  - Laboratorio Partecipato 



 

per un importo complessivo di € 4.948.551,55, di cui € 3.444.544,00  a valere sulle 

risorse del PO Puglia FESR Azione 7.1.1 ed € 1.504.007,55 con fondi nella disponibilità 

comunale.  

La rigenerazione urbana del centro storico, si candidava così a svolgere la 

funzione di motore dell’azione amministrativa a livello comunale ed esprimere 

l’orizzonte di lungo periodo da realizzarsi progressivamente attraverso 

l’attuazione delle politiche, degli obiettivi e delle azioni contenuti nel 

Documento Programmatico del Programma di Rigenerazione Urbana. 

 

ottobre 2011 Approvazione interventi “Gravina RE-SET” (classificatosi al 2° 

posto nella graduatoria regionale) ed impegno di spesa della Regione Puglia 

per un importo complessivo di € 3.444.544,00.  

 

gennaio 2012 Stipula del Disciplinare con la Regione Puglia per la 

realizzazione dgli interventi finanziati. 

 

agosto 2012-aprile 2013 Avvio ed espletamento delle procedure per 

l’affidamento dei lavori e dei servizi  connessi alla  realizzazione degli 

interventi di  “Gravina RE-SET”, nel rispetto delle vigenti normative in materia 

di appalti pubblici. 

 

ottobre 2012-ottobre 2014 Stipula dei contratti di appalto  per l’affidamento 

dei lavori e dei servizi connessi alla  realizzazione degli interventi di  “Gravina 

RE-SET”. 

 

dicembre 2012 Avvio servizio di Project Management finalizzato 

all’implementazione, organizzazione e coordinamento del  laboratorio 

partecipato “LAbGRAVNA2020” ed al supporto nelle attività connesse con il 

percorso di Rigenerazione Urbana.  

 

ottobre 2013 Avvio servizi di attuazione e gestione delle attività connesse al 

Laboratorio Partecipato LAbGRAVINA2020. 

 

dicembre 2015 Completamento degli interventi di  “Gravina RE-SET”. 

 

 

DESCRIZIONE  

Il progetto LAbGRAVINA2020, componente immateriale di “Gravina RE-SET”, riveste 

una posizione centrale nell’ambito del complesso di interventi di riqualificazione  

promossi dalla città di Gravina in Puglia. Il Laboratorio nasce in un contesto istituzionale 

ed amministrativo attento all'ascolto ed al coinvolgimento della società locale, come 



 

laboratorio partecipato, a supporto dell’intero processo di rigenerazione urbana. E’ 

stato concepito come  uno spazio dedicato a raccontare programmi, progetti, cantieri in 

corso, ma anche impegnato a promuovere una visione condivisa del divenire 

urbano, basata sull'informazione e sulla partecipazione. L’iniziativa si rivolge in 

primo luogo ai cittadini, “utenti e fruitori diretti del territorio”, ma coinvolge un 

pubblico ampio, composto anche da enti e associazioni, istituzioni, studenti, 

operatori economici e, in genere, dall’insieme dei diversi soggetti, pubblici e 

privati, che operano sul territorio programmando e/o attuando interventi di 

trasformazione. Nella sua organizzazione il “LAbGRAVINA2020” mantiene il carattere 

di uno spazio aperto, leggibile nella struttura e nelle relazioni interne, ma 

sostanzialmente adattabile, come si addice ad uno spazio sperimentale e dinamico.  

In coerenza con gli obiettivi e i concetti strutturanti, quali comunicazione, 

promozione, partecipazione, trasparenza, la struttura delle attività di 

LAbGRAVINA2020  è stata organizzata in relazione alle tre dimensioni individuate dal 

DPRU:  

Dimensione Territoriale:   RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO 
Dimensione Economica:  CREARE OPPORTUNITÀ 
Dimensione Sociale:   MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA E CREARE SENSO DI COMUNITA’ 
    

ed articolata in 6 Sezioni denominate singolarmente in relazione alle specifiche 

tematiche  di operatività assegnate a ciascuna, ma  strettamente connesse fra di 

loro, preposte allo sviluppo di idee, piani, attività e progettualità: 

 

Sezione 1 -   la Gravina sviluppiamo dal margine 

- la città nascosta 

Sviluppare  attività  e progetti  tesi a rendere centrale nel processo di rigenerazione i 

temi del  patrimonio ambientale rappresentato dalla gravina e dagli ipogei per il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

� fare della Gravina un punto focale di interesse e di introduzione alla città, 

mettendo a sistema tutti gli interventi fatti e in corso di attuazione  e contribuire alla 

sua valorizzazione e fruibilità anche attraverso  un percorso continuo che abbracci 

l’intero edificato prospicente la Gravina. 

� mettere a sistema arricchendo con  supporti tecnici (rilievi, fotografie, filmati) le 

scoperte dei sotterranei fatte negli anni precedenti dando loro significato, e 

arricchire la storia della città. 

� diffondere la conoscenza del territorio e del suo patrimonio  naturale e 

ipogeo, poichè la tutela e la valorizzazione del territorio nascono dalla 

consapevolezza di appartenere ad un territorio ricco di storia e di peculiarità 

artistiche, architettoniche, naturalistiche ed ambientali e che la conoscenza è il primo 

indispensabile passo per la valorizzazione del patriminio di Gravina in Puglia. Se il 

cittadino conosce inizia a sentire suo il territorio, inizia a rispettarlo e poi a farlo 

rispettare anche agli altri.  



 

� promuovere attività di valorizzazione  della Gravina e dei siti ipogei” 

Sezione 2 ri-costruiamo ri-generando 

Implementare, organizzare e coordinare il LAbGRAVINA 2020 ed assicurare la 

coerenza del processo di realizzazione dei primi interventi programmati con gli obiettivi di 

rigenerazione previsti dal Documento Programmatico di  Rigenerazione Urbana Gravina 

2020. 

Sezione 3 la città eco-logica 

Avviare un  processo/modello per il centro storico,  volano: 

� per  l’incremento della raccolta differenziata nell’intero Comune, e soprattutto per la 

riduzione della quantità di rifiuti  con l’obiettivo  di predisporre una guida dei temi e 

delle attività da sviluppare nell’ottica di  promuovere un approccio nuovo al 

“sistema rifiuti”; 

� per attivare un processo che porti all’adozione di interventi di rigenerazione che 

abbiano quale base l’edilizia sostenibile in chiave di recupero dell’Ambito 1 in un 

contesto storico. 

Sezione 4 ri-attiviamoci 

Favorire lo sviluppo nel centro storico per promuovere l’insediamento di attività 

turistico-ricettive, culturali, commerciali ed artigianali anche attraverso l’affiancamento 

delle associazioni di categoria per stimolare e favorire l’insediamento di iniziative con 

caratteristiche innovative. 

Sezione 5 gravina insieme  

Rafforzare le azioni volte all’integrazione sociale e al contrasto alla devianza nell’Ambito1. 

Sezione 6 gravina promozione  

Operare su tutti i temi della comunicazione  al  fine di perseguire l’obiettivo di 

DIVENIRE PROTAGONISTI METTENDO A SISTEMA LE COMPETENZE per  migliorare la capacità di 

autopromozione con le istituzioni provinciali e regionali e integrare le proprie azioni di 

promozione con quelle regionali, provinciali con attenzione altresì alle attività ed ai 

progetti e programmi a carattere interregionale, nazionale e comunitario. 

 

Ogni sezione costituisce, quindi,  un percorso di ricerca, studio e sviluppo, integrato alle 

altre sezioni, ed un progetto di comunicazione che si avvale di materiali e di strumenti 

specifici: carte tematiche, fotografie, disegni, filmati, tavole interpretative d’insieme che 

illustrano specificità e trasformazioni del territorio, sito internet.  

 

 

Scopo del progetto 

Uno dei pilastri fondanti posti a base del “DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI 

RIGENERAZIONE URBANA Gravina 2020”, è che la  riqualificazione territoriale 

deve assolutamente essere  associata ad una  crescita economica e 

occupazionale, ed  allo sviluppo culturale e sociale. Il processo partecipativo sui 



 

temi della riqualificazione ha preso il via  sin dalla prima fase della costruzione del 

DPRU. Già in tale sede, infatti, il partenariato economico-sociale e la cittadinanza hanno 

condiviso la scelta di puntare sulla riqualificazione urbana e del centro storico in 

particolare, ponendo al centro sia il miglioramento dell'abitabilità territoriale che la 

costruzione progressiva di una nuova urbanità.  

In tale cornice, la costruzione del DPRU Gravina 2020 - che ha segnato l’avvio del 

PERCORSO DELLA RIGENERAZIONE - ha visto la vasta e interessata partecipazione 

degli stakeolders e dei cittadini ed  ha individuato nel processo della 

partecipazione il punto cardine di tutto il processo.  

Infatti, nel DPRU è chiaramente tracciata la volontà  del Comune che, valorizzando e 

mettendo a sistema i movimenti di partecipazione spontanea attivati dalla cittadinanza, 

intende considerare la partecipazione vero e proprio investimento immateriale, 

dando vita ad un Laboratorio di partecipazione alla Rigenerazione -  

“LAbGRAVINA2020”. 

Il LAbGRAVINA2020 è un laboratorio partecipato finalizzato ad accompagnare e 

supportare  il processo di rigenerazione avviato dal Comune di Gravina in Puglia,  nel  

perseguimento degli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusioobiettivi di riqualificazione urbana, inclusioobiettivi di riqualificazione urbana, inclusioobiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sviluppo ne sociale e sviluppo ne sociale e sviluppo ne sociale e sviluppo 

economicoeconomicoeconomicoeconomico definiti nel Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana ed al 

contempo  deputato ad  esprimere un orizzonte di lungo periodo da realizzarsi esprimere un orizzonte di lungo periodo da realizzarsi esprimere un orizzonte di lungo periodo da realizzarsi esprimere un orizzonte di lungo periodo da realizzarsi 

progressivamente attraverso l’attuazione delle politiche, che vedranno insieme progressivamente attraverso l’attuazione delle politiche, che vedranno insieme progressivamente attraverso l’attuazione delle politiche, che vedranno insieme progressivamente attraverso l’attuazione delle politiche, che vedranno insieme 

l’azione amministrativa e la partecipazione dei privati.l’azione amministrativa e la partecipazione dei privati.l’azione amministrativa e la partecipazione dei privati.l’azione amministrativa e la partecipazione dei privati.    

E’ la sede preposta all’elaborazione partecipata  della visione futura del territorio e della 

Città, partendo dal centro storico, individuato quale AMBITO 1 di 

Rigenerazione.  Non solo  luogo di riflessione e confronto sui temi 

dell’architettura, del paesaggio e del dibattito urbano, ma un vero e proprio  

ufficio di progettazione e attuazione delle idee per realizzare un modo nuovo e 

sostenibile  di concepire il centro storico, sul modello delle Smart Cities. 

Il “LAbGRAVINA2020”  è al contempo un osservatorio sulle trasformazioni urbane 

della città, sui grandi progetti e su quelli ordinari, sugli strumenti e sulle politiche 

urbanistiche; un centro di documentazione e di conoscenza sulla storia e le identità del 

territorio; uno spazio di incontro, di confronto ed interazione all’insegna della 

trasparenza; un luogo di comunicazione e di eventi; un incubatore di attività e di 

iniziative;un laboratorio di idee. 

 

Risultato del progetto 

Al  LAbGRAVINA 2020 è stato affidato un ruolo strategico che è anche una sfida: 

approfondire, dibattere e porre le basi per realizzare un nuovo modo di 

concepire il centro storico di Gravina in Puglia, in cui attraverso il paesaggio, la 

valorizzazione delle risorse del territorio, i percorsi culturali, le buone pratiche, si realizzi 



 

un futuro sostenibile per la città. Un Laboratorio urbano finalizzato non all’offerta 

di singoli servizi alla cittadinanza, o al semplice accompagnamento degli 

interventi  di riqualificazione urbanistica in corso, ma ad una sperimentazione 

orientata al raggiungimento di risultati, di progettualità ed esempi concreti di 

valorizzazione e sviluppo. 

E’ questo un traguardo importante che il LAbGRAVINA2020 ha affrontato  attraverso un 

lavoro collettivo coordinato, avviato a dicembre 2012 con l’attività di Project 

Management e proseguito a partire da ottobre 2013 con l’operatività piena di tutte le 

sezioni tematiche. Partendo dalla costruzione di una propria Corporate Identity 

(realizzazione logo ed immagine coordinata ed implementazione ed attivazione del 

portale www.labgravina.it), LAbGRAVINA2020 ha operato come un organismo parallelo 

all’Amministrazione Comunale, dotato di una propria autonomia operativa,  uno  

Sportello Unico della Rigenerazione, che accentra al suo interno  competenze, 

funzioni ed attività afferenti alle politiche territoriali, economiche, di sviluppo, sociali  ed 

amministrative, improntato sul lavoro di equipe, sul dialogo ed il coordinamento  

sinergico.  

Ad oggi LAbGRAVINA2020 ha realizzato molteplici attività di studio, ascolto, animazione, 

coinvolgimento della cittadinanza e degli stakeholder individuati in relazione alle singole 

tematiche di approfondimento, organizzato numerosi momenti pubblici dedicati alla 

presentazione ed alla condivisione delle azioni sviluppate, ha elaborato soluzioni 

progettuali, attraverso assunzioni di scelte ed obiettivi, revisioni dei piani di lavoro, fasi 

di confronto e anche di scontro, in un’ottica dinamica, mai precostituita e sempre 

finalizzata alla costruzione. Il percorso compiuto dal LAbGRAVINA2020 complesso 

dell’operatività del LAbGRAVINA2020 può essere sintetizzato, quindi, in quattro Azioni 

principali:   

ANALISI 

ASCOLTO e ANIMAZIONE 

AFFIANCAMENTO: 

ATTUAZIONE 

 

per ciascuna delle quali di seguito si riportano  le attività più significative, mentre per 

una visione di maggiore dettaglio si rinvia alla consultazione del sito www.labgravina.it.  

ANALISI - Le sezioni di approfondimento tematico in relazione alle singole tematiche, 

hanno provveduto: 

���� alla raccolta di dati statistici e demografici relativi alla città di Gravina; 

���� all’analisi delle criticità per ciascun ambito tematico e studio del  contesto generale e  

al fine di comprendere l’origine e le cause delle problematiche del centro storico e 

quali sono i suoi valori aggiunti, le unicità;  

���� all’analisi e monitoraggio dei progetti "in essere" con particolare riferimento agli 

interventi di  valorizzazione e fruibilità della gravina e ricognizione delle progettualità 

messe in campo dalle varie amministrazioni; 



 

���� all’analisi degli strumenti di tutela e gestione dell’area (vincoli e piani)   

���� all’elaborazione di mappature 

ASCOLTO e ANIMAZIONE – Nell’ambito di tale azione, sono state  programmate  e 

realizzate molteplici attività finalizzate a stimolare la partecipazione della comunità, al 

fine di realizzare un percorso il più possibile condiviso, anche attraverso l’utilizzo di varie 

formule  e strumenti: 

���� attivazione del PORTALE www.labgravina.it, attraverso il quale è stato realizzato uno 

Sportello utilizzabile dalla comunità di Gravina in Puglia  quale  rete aperta  

���� progettazione e costruzione di mappatura territoriale interattiva (Crowdmap) per la 

partecipazione condivisa 

���� organizzazione e gestione di operazioni di voto del panel delle progettualità (idee 

progettuali in fase embrionale, proposte dalle single Sezioni, illustrate e sottoposte 

all’esame della cittadinanza invitata ad esprimere le preferenze) 

���� laboratori mobili multimodali di progettazione 

���� promozione  di concorsi di idee e concorsi  fotografici  nell'ambito delle tematiche  

ambiente e disabilità  

���� organizzazione e  gestione di Progetto Educativi nelle scuole  

���� tavoli di confronto e concertazione con Organizzazioni, Associazioni, Stakeholder del 

territorio ed  Uffici dell’Amministrazione Comunale connessi alle tematiche del 

Laboratorio  

AFFIANCAMENTO dell’Amministrazione Comunale nell’attuazione e gestione dei tre 

interventi materiali previsti dal progetto di rigenerazione "GRAVINA RE-SET",  finalizzati 

alla qualificazione degli spazi pubblici e dei beni ambientali, al miglioramento della 

percorribilità e dell’accessibilità, a porre le basi per una nuova fruizione del centro 

storico. Per rendere partecipe la comunità cittadina dell’azione di qualificazione dei 

luoghi e contribuire a rafforzare nella stessa il senso di appartenenza e di identità 

urbana, al fine di evitare che la presenza dei cantieri venisse avvertita  solo in relazione 

ai disagi derivanti dagli stessi, e non come un’opportunità di miglioramento e 

valorizzazione,  il Laboratorio ha attivato una campagna d’informazione, utilizzando vari 

strumenti (installazioni stradali, incontri con gli operatori economici, allestimento di un 

corner   esplicativo del percorso di rigenerazione nell’ambito della storica fiera cittadina,  

allestimento delle aree dei lavori con pannelli dimostrativi). Al centro del dialogo il 

concetto che gli interventi non rappresentano una scelta unilaterale dell’amministrazione 

comunale, ma sono il risultato delle istanze pervenute e delle scelte condivise  

nell’ambito del percorso partecipativo promosso con il D.P.R.U. GRAVINA2020. 

ATTUAZIONE - Lo scorso mese di gennaio il LABGRAVINA2020 ha consegnato 

all’Amministrazione Comunale i “Piani Integrati degli interventi”, non semplici ipotesi o 

spunti, ma strumenti di attuazione delle idee nella forma di progetti preliminari, che 

rappresentano i risultati cui il Laboratorio è giunto attraverso la fase di Ascolto e 

Animazione, la traduzione operativa delle proposte emerse dal percorso 



 

partecipato. La consegna è coincisa con  la  fase di redazione del Piano Triennale delle 

Opere Pubbliche e quattro progetti sono già stati recepiti dall’Amministrazione ed  

inseriti nell’ambito dello stesso. Nello schema allegato “PANEL INTERVENTI” si é 

provveduto a sintetizzare le  progettualità elaborate. 

Oltre all’acquisizione di un importante bagaglio di progettualità, altri importanti risultati 

ad oggi conseguiti con il  LAbGRAVINA2020 sono: 

���� il miglioramento della percezione del ruolo dell' Ente locale da parte della comunità 

dei cittadini ora identificato, grazie alla specifica esperienza, anche come promotore 

del processo partecipato; 

���� il rafforzamento del senso identitario di appartenenza all’interno della comunità dei  

cittadini, quale risultato del percorso partecipato svolto;  

���� il coinvolgimento delle varie espressioni dell'associazionismo locale (alcune in 

qualità di affidatarie  delle attività delle Sezioni del Laboratorio, altre a titolo 

collaborativo) e creazione di presupposti per lo sviluppo futuro di una operatività 

coordinata. 

 
 
 
Finanza (costi e vantaggi) 

 

L’intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2012-2014 del  Comune di 

Gravina in Puglia, nell’Elenco Annuale 2012, ed è finanziato interamente con risorse del  

POR Puglia FESR 2007-2013, Asse VII, Linea di intervento 7.1, Azione 7.1.1 – Cod. 

Operazione Regione Puglia FE7.100218.  

Il Quadro Economico del costi, rimodulati a seguito delle procedure  di  affidamento dei 

servizi di PROJECT MANAGEMENT e di attuazione e gestione delle attività connesse a 

tutte le  sezioni di approfondimento tematico è riportato nella tabella che segue: 

 

 

Comune di GRAVINA IN PUGLIA - Intervento " LAbGRAVINA2020" 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

LAVORI E SERVIZI 
Importi 

rimodulati 

Sezione 1 
la gravina: sviluppiamo dal margine 

la città nascosta 

€        35.000,00 

€        35.000,00 

Sezione 2 

Sezione 6 

ri-costruiamo ri-generando 

gravina promozione 

servizio di project management 

€      130.000,00 

Sezione 3 la città ecologica €        21.600,00 

Sezione 4 ri-attiviamoci €        19.900,00 

Sezione 5 gravina insieme €        21.500,00 



 

 
Totale servizi per l’attuazione del progetto 
 

€     263.000,00 

Allestimento sede            €        79.543,65 

Totale lavori e servizi 
 

€     342.543,65 
 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

Spese generali (Incentivo ex art.92 D.Lgs 163/2006) €          3.596,84 

Totale IVA ed eventuali altre imposte €        76.150,91 

 
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 
 

€       79.747,75 

 

TOTALE DEL PROGETTO 
€     422.291,40 

 
 

 

 
Staff (uso del tempo e risparmio) 
 
Per quanto attiene le modalità di attuazione, in relazione alla complessità ed alla  

multidisciplinarietà delle attività e degli output previsti e delle professionalità necessarie 

all’espletamento delle stesse,  il  Progetto è stato  implementato  con  il ricorso a due 

diverse procedure di evidenza pubblica: 

� Affidamento del servizio di project management finalizzato 

all’Implementazione, organizzazione, coordinamento del laboratorio 

partecipato “LAbGRAVINA2020” ed al supporto nelle attività connesse con il 

percorso di rigenerazione urbana (Sezione 2 ri-costruiamo ri-generando e 6 – 

gravina promozione) 

Società affidataria: PROFIN SERVICE S.r.l. con sede in Bari    

���� Affidamento di servizi di attuazione e gestione delle attività connesse alle 

Sezioni 1-3-4-5: 

Sezione 1 -   la gravina: sviluppiamo dal margine  

Società affidataria:  

Suburbialab Associazione  Culturale con sede in Gravina in Puglia 

Sezione 1 - la città nascosta 

Società affidataria:  

underRGRA Associazione Culturalecon sede in  Gravina in Puglia 

Sezione 3 la città ecologica  

Società affidataria:  

IRIS Società Cooperativa Sociale con sede in  Sammichele di Bari (BA) 

Sezione 4 ri-attiviamoci  

Società affidataria: 



 

MYBEST PLANET S.r.l. con sede a Gravina in Puglia 

Sezione 5 gravina insieme 

Società affidataria: 

NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale con sede in Gravina in Puglia 

 

Si è così attivato un gruppo di soggetti ai quali sono  stati  affidati l’implementazione ed il 
funzionamento del LAbGRAVINA2020, la sede in cui sono stati posti in relazione attori e 
progetti, sia materiali che immateriali, di rilevanza strategica. Gli elementi distintivi del 
Gruppo di Lavoro preposto sono tra loro profondamente integrati e coerenti con le 
specifiche dei servizio affidati, in quanto capaci di assicurare: 

���� piena copertura di tutte le aree del progetto in relazione a specifiche 
competenze ed esperienza nelle tematiche specifiche. Le diverse 
professionalità dei componenti hanno assicurato la copertura di tutte  le dimensioni 
chiave del progetto ed hanno garantito  alla struttura tecnico-amministrativa del 
Comune di  Gravina in Puglia un supporto continuativo e specialistico 
nell’attuazione dell’intervento GRAVINA RE-SET; 

���� elevato livello di affidabilità della gestione del progetto, per garantire decisioni 
sempre pronte ed allineate agli obiettivi concordati con le strutture di coordinamento 
dell’Amministrazione. Ciò è stato assicurato attraverso l’operato del Project Manager, 
al quale sono state affidate responsabilità di supervisione e coordinamento delle 
risorse professionali impiegate nelle attività di produzione ed erogazione del servizio; 

���� assegnazione di responsabilità/attività chiare alle differenti unità organizzative e 
presenza di figure di interfaccia immediatamente identificabili dal RUP nominato 
dall’Amministrazione appaltante; 

���� continuo coinvolgimento degli utenti di riferimento dell’Amministrazione 
appaltante nelle scelte e nelle attività operative; 

���� mix di professionalità  in parte  profondamente radicate nel tessuto cittadino  
gravinese, ed in parte conoscitrici del territorio, ma "esterne", in grado, 
quindi,  di assicurare un punto di vista "distaccato",  necessario per poter 
pensare e sviluppare una visione della città di ampio  respiro, non chiusa tra 
le mura  delle logiche e dei bisogni della comunità residente, ma capace di aprirsi 
all’esterno ed esprimere attrattività ed accoglienza. 

 
 
Ulteriori informazioni (se necessarie) 

 
Allegati: 

- Panel interventi 
- n. 1 video di presentazione  del progetto (visionabile dal sito www.labgravina.it) 

 

 
 
Link website: www.labgravina.it 
 

 

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: m.zedda@censis.it , 
s.sampaolo@censis.it e info@cittaslow.net  



 

 


