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PROCEDURA NEGOZIALE – HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE
DEL SOCIAL INNOVATION HUB
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO III - AZIONE 3.2. - ASSE
PRIORITARIO IX - AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN” PROCEDURA NEGOZIALE PER PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTA AI COMUNI
CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA PUGLIA, PER LA CREAZIONE DI HUB DI
INNOVAZIONE SOCIALE (DGR N. 2426 DEL 19/12/2019)

Il Comune di Taranto è al lavoro per la realizzazione di un Social Innovation Hub, in risposta all’avviso
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO III - AZIONE 3.2. - ASSE
PRIORITARIO IX - AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN”,
dell’assessorato al Welfare e alle Politiche Giovanili che porterà alla rifunzionalizzazione e restituzione
alla comunità di spazi dell’Istituto Cerruti – sito in via Roma n. 4, sede attuale dell’Istituto CNR IRS
Talassografico.
La Delibera di Giunta del 5 gennaio n. 3/2021, da avvio alla proposta di co-progettazione che questo
comune intende candidare. Allo scopo si è predisposto apposito schema di protocollo al fine di
condividere gli elementi funzionali alla realizzazione della proposta e dell’utilizzo dell’immobile
individuato con gli scopi del bando in oggetto, con CNR Agenzia del Demanio, e la stessa
Amministrazione comunale.
La scelta nasce da una strategia congiunta che miri a rafforzare le linee strategiche su cui è incentrata la
Progettualità strategica di Ecosistema Taranto. Temi come Sostenibilità, Creatività Design ecosostenibile,
Architettura, che sono alla base delle scelte tematiche di fondo della volontà del Comune per la
partecipazione alla misura Social Innovation HUB.
Pertanto, si desidera avviare un momento di confronto necessario allo sviluppo di una strategia condivisa
per l’HUB che si vuole realizzare e si avvia una chiamata pubblica aperta a tutte le realtà locali, associazioni
culturali, sociali, datoriali e chiunque voglia sostenere il percorso di crescita socio-culturale della nostra
comunità e che insieme al Comune vorranno partecipare al percorso partecipato e di co-progettazione
del nascente HUB.
Gli obiettivi che l’Amministrazione si pone per tale realtà sono:
 Promuovere la crescita del sistema produttivo ed imprenditoriale, economico finanziario per
favorire i processi occupazionali e dell’autoimpiego;
 Promuove la crescita dello spirito creativo locale attraverso: Attività laboratoriali, Project work
formativi, Workshop full immersion tematici;
 Incubatore d’Imprese, Start up su, Sostenibilità, Design Architettura, Arte e Cinema;
 E’ un Hub di servizi specialistici e per l’aggregazione di competenze, in cui sviluppare ricerca e
formazione sui temi dell’architettura, del design (grafica, moda, arredamento, etc.), dell’arte
contemporanea e del cinema.
Il Comune di Taranto all’interno di questa cornice di riferimento raccoglierà ogni stimolo, suggerimento,
proposta, espressioni di sensibilità oltre che di sostegno all’iniziativa.
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Le date di avvio del percorso partecipate sono:
1^ incontro lunedì – 18 gennaio 2021 ore 15.00
2^ incontro giovedì – 21 gennaio 2021 ore 15.00
Con la presente si chiede la manifestazione di interesse a partecipare ai due incontri di Co-progettazione
per il Social Innovation HUB. Gli interessati dovranno esprimere la propria adesione inviando il form in
allegato al presente avviso da far pervenire via mail all’indirizzo: urbancenter@comune.taranto.it, entro e
non oltre il 15 gennaio alle ore 12.00. A seguito dell’adesione verranno inviate le modalità per la
partecipazione al webinar.
Lì 12/01/2021

Il Dirigente*
Carmine Pisano
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

