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UN’IDEA GUIDA 
Da “cosa possiamo fare per i giovani pugliesi”  

… a “cosa possono fare i giovani cittadini pugliesi per la Puglia” 
 

> i giovani come risorsa, no problema 
> i giovani qui e ora 

 



UNA STRATEGIA 
 
 

Un Programma composto da 
diverse azioni finalizzate a: 

 
>  migliorare il capitale umano 

(le persone) 
 

>  valorizzare le idee, i talenti 
e le energie latenti 

 
>  riqualificare spazi dismessi 

(spazi pubblici e  
beni confiscati) 

 
>  costruire comunità 

 



VECCHI EDIFICI PER GIOVANI IDEE 
 

Bollenti Spiriti recupera  vecchi immobili di proprietà pubblica 
e li trasforma in luoghi per i giovani 

dove sperimentare, apprendere, produrre, esibirsi 

Livello 11/8 – Ex mercato dei fiori 
Trepuzzi (LE) 



COME FUNZIONA 
 

> Nel 2006 un bando pubblico rivolto ai comuni  
> Max 700.000€ - Min 10% di cofinanziamento comunale 

> Non solo finanziamento alle ristrutturazioni  
ma anche  sostegno allo start up gestionale 

MAT – Ex Mattatoio Terlizzi (BA) 



I NUMERI 
 

151 immobili – oltre 100.000 mq riqualificati – 54 M€ investiti 



LE NUOVE FUNZIONI 



STATO DELL’ARTE 
 

99% dei cantieri attivati – 126 laboratori attivi  
oltre 100 soggetti gestori individuati 

 
Ma non tutto è ok.. Esperienze diverse fra loro 

I Make – Ex Macello Putignano (BA) 



CRLAB 
 

Un Centro Risorse a sostegno dei gestori dei Laboratori Urbani 
 

Formazione e informazione 
Networking 

Consulenza e apprendimento fra pari 
Visite di studio e di ispirazione 

Community managment 
Monitoraggio 

Officine Cantelmo – Ex opificio 
Lecce (LE) 



IL FUTURO DEI LABORATORI URBANI 
 

 Spazi sociali dedicati alle giovani generazioni,  
aperti, attivi, in rete e a disposizione delle comunità. 

L’infrastruttura territoriale per le future politiche giovanili 

Salento Fun Park - Ex pattinodromo 
Mesagne(BR) 



MISSIONE SOCIALE 
 

> Rilanciare la dimensione pubblica dell’investimento 
> Mettere a disposizione spazi, servizi e attività non a pagamento  

> Aumentare l’impatto sociale e promuovere forme di  
innovazione sociale 

LUC – Ex mercato del pesce 
Manfredonia (FG) 



ATTIVAZIONE 
 

VITALITÀ > programmazione costante di attività, rivolte ai giovani o 
promosse da giovani 

 

INCLUSIVITÀ > avere una soglia di accesso bassa 
 

PROTAGONISMO E AUTONOMIA > capacità di motivare persone e 
gruppi, farli sentire parte attiva in una costruzione in divenire, 

condividendo responsabilità e potere 

Ex Fadda – Ex stabilimento enologico 
San Vito dei Normanni (BR) 

In punta di piedi – Zona 167 Francavilla Fontana (BR) 



FIDUCIA 
 

PROSSIMITÀ > presenza, condivisione delle aspettative reciproche, 
costruzione del significato dell’esperienza 

 
TRASPARENZA > massima diffusione delle informazioni  relative alle 

attività ed alle modalità di accesso ai servizi e ai risultati della gestione 

Ex Fadda – Ex stabilimento enologico 
San Vito dei Normanni (BR) 



COMUNITÀ 
 

APERTURA > accessibilità e attenzione alle idee e progetti del territorio  
 

IDENTITÀ > costruire e sviluppare senso di appartenenza e di comunità 
 

CAPITALE SOCIALE > sostenere iniziative di cittadinanza attiva, 
contribuire allo sviluppo del senso civico della comunità 

ExViri – Noicattaro (BA) 



ALLEANZE 
 

NETWORKING e CONTAMINAZIONE > costruire alleanze con imprese 
ed altre esperienze, condividendo e valorizzando saperi e conoscenze 

 
INCUBATORI DI IDEE INNOVATIVE > favorire lo sviluppo di progetti, 

dando loro forma concreta 

Manifatture Knos – Ex scuola di formazione per  
operai metalmeccanici Lecce 



RISORSE 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA > diversificazione delle forme di entrata, risorse  

pubbliche e risorse private, seria programmazione economica 
 

GENERATIVITÀ > produrre più valore di quanto se ne consuma! 
 

COOPERAZIONE ed ECONOMIA COLLABORATIVA > co-produzione, co-progettazione 

Ex Fadda – Ex stabilimento enologico 
San Vito dei Normanni (BR) 



GRAZIE! 
 

Bollenti Spiriti – Servizio Politiche Giovanili 

Regione Puglia 

 

http://bollentispiriti.regione.puglia.it 
 

080 540 6172 
laboratoriurbani@regione.puglia.it 


