


Premessa metodologica
Il Comune di Bari, nell’ottica di potenziare il policentrismo della città, ha avviato un corso 
di rigenerazione urbana integrata che prevede l’incremento della qualità dello spazio 
pubblico dei quartieri di Bari e l’avvio di un processo di mobilitazione e attivazione dal 
basso delle realtà associative, culturali, sociali.

Orto Domingo Parco Gargasole Parco Campagneros



Obiettivi
● Valorizzare le diverse identità di quartiere

● Migliorare la qualità degli spazi di vita e socializzazione

● Rafforzare la coesione sociale e la cura dei beni comuni

● Stimolare il senso di appartenenza e di comunità

● Mobilitare nuove idee, competenze e reti sociali

● Valorizzare gli/le abitanti come risorse capaci di innescare 
processi di cambiamento culturale



Perché Rigenerazioni Creative?
Il Bando sostiene e incoraggia percorsi partecipati di rigenerazione creativa di spazi 
pubblici aperti non attrezzati e di aree comunali affidate ai sensi del «Regolamento 
sui beni comuni» .

Progetti di riattivazione collettiva su due tipologie di intervento:

La linea di intervento A supporta la rifunzionalizzazione di nuove aree pubbliche 
attualmente in stato di abbandono, da recuperare attraverso la misura e da affidare 
attraverso un accordo di collaborazione ai sensi del “Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani”;

La linea di intervento B mira a rafforzare e sostenere le iniziative in corso di 
realizzazione di aree pubbliche già nella disponibilità dei partecipanti



Cosa finanzia Rigenerazioni 
Creative?
● azioni di attrezzamento verde
● laboratori di progettazione partecipata
● restyling di facciate di edifici pubblici o privati 

con affaccio sullo spazio pubblico con 
interventi di greening verticale e arte 
pubblica

● interventi di land art e installazioni artistiche 
per la creazione di spazi di relazione

● attività immateriali di animazione
● attività di cura e gestione partecipata dei 

luoghi
● il recupero di spazi coperti annessi il cui uso 

sia strettamente funzionale all’attività 
progettuale (deposito attrezzi, tettoie, piccoli 
locali,…)



Dotazione finanziaria disponibile

LINEA A

max € 31.000 
per progetto

Dotazione 
complessiva 
€ 305.000

LINEA B

max € 16.000 
per progetto

Dotazione 
complessiva 
€ 130.000

Totale complessivo € 
435.000,00



Il bando Rigenerazioni Creative
Le aree pubbliche oggetto di intervento per la linea A individuate bando sono 10:

● Municipio 1: Sant’Anna, via Mimmo Conenna (area adiacente playground);
● Municipio 2: ex Caserma Rossani – Parco Gargasole e ampliamento;
● Municipio 2: Carrassi, via Cancello Rotto (area a standard interclusa);
● Municipio 2: Poggiofranco, via Giuseppe Bartolo – strada vicinale Santa Candida;
● Municipio 3: San Paolo, via Giuseppe de Ribera – via Corrado Giaquinto;
● Municipio 3: San Girolamo, via Nicola Costa;
● Municipio 4: Santa Rita, via Luigi Quaranta – strada Donadonisi;
● Municipio 4: Loseto, via Giacomobelli;
● Municipio 5: Palese, via Nicola Minervino;
● Municipio 5: San Pio, via Lozupone.

In risposta al bando, il giorno 21 ottobre 2019 sono pervenute 15 proposte progettuali, 
di cui 10 per la linea A (da realizzarsi in 8 aree) e 5 per la linea B.



Aree d’intervento
56.600 mq di aree da riqualificare

LINEA A
1. Sant’Anna
2. Parco Gargasole
3. Cancello Rotto
4. Poggiofranco
5. San Paolo
6. San Girolamo
7. Santa Rita
8. Palese

LINEA B
9. Officina degli Esordi

10. Scuola Marconi
11. Orto Domingo
12. Parco Campagneros
13. Spazio 13



Linea A



Linea B



Associazioni e cooperative coinvolte 

APS MASSERIA 
DEI MONELLI / 
ORTOCIRCUITO

ATS TERRE DEL 
MEDITERRANEO

ATS TRACCEVERDI

Ass. Cult. Fillide,
 Ass. Cult. Con.fusione

Ass. Lovum,
Ass. Pigment 
Workroom,

APS Talenti del Gusto

Ass. di Vol. Incontra, 
Coop. Siloe, 
Coop. Caps

APS 
PUGLIACCESSIBILE



ASS. 
ARCHISTART

ODV LA PIETRA 
SCARTATA

COOP. SOC.
OPERAMICA

ATS TRAME

Coop Soc. Creattiva 
Solidale

Coop. Murge
Ass. per lo Sviluppo 

del Territorio

COMITATO DI 
QUARTIERE PALESE 

167

ASS. 
CULT.
SPINEAPS 

GENITORI 
MARCONI

APS 
PARCODOMINGO

Associazioni e cooperative coinvolte 



ASS. SPAZIO 13ASS. EFFETTO TERRA

Ass. WILLIE.IT
APS Le Fabulé

per un totale di

 28 tra associazioni
e cooperative

Ass. WILLIE.IT

COOP. SOC. NUOVI 
SENTIERI

Centro diurno EPASS

Associazioni e cooperative coinvolte 



i progetti di 
Rigenerazioni 

Creative



Linea A



Sant’Anna
Via Mimmo Conenna



Area d’intervento allo stato attuale. 
L’area si presenta incolta; su di essa sono 

stati piantati vari alberi di ulivo.

Via Mimmo 
Conenna

STATO ATTUALESTATO ATTUALE



 LINEA A  

progetto: AGORA’ SANT’ANNA
quartiere: SANT’ANNA
associazione: COOP. NUOVI 
SENTIERI 
partners: CENTRO EPASS
uso: ORTI, AREA RICREATIVA, 
SOCIALE
superficie: 4800 m2 
data avvio progetto: ??



Parco Gargasole
Ex Caserma Rossani, Via Gargasole



Area d’intervento allo stato attuale. 
L’area è ubicata in continuità 

con l’esistente Parco Gargasole.

Ex Caserma 
Rossani, Via 
Gargasole

STATO ATTUALESTATO ATTUALE



 LINEA A  

progetto: TRENTAR NON 
NUOCE
quartiere: CARRASSI
associazione: ATS MASSERIA 
DEI MONELLI
partners: ORTOCIRCUITO, 
FILLIDE, CON.FUSIONE
uso: GIARDINO, AREA 
RICREATIVA, SOCIALE, ARTE 
superficie: 7600 m2 
data avvio progetto: 
MAGGIO/GIUGNO 2021



Il progetto prevede la 
creazione di un percorso 

sensoriale in 30 piante, 
secondo i principi del 

Terzo Paesaggio. Tra le 
nuove piantumazioni ci 
saranno nuovi elementi 

di arredo, aree destinate 
a performance ed a 

bambini e una struttura 
geodetica costituita da 

elementi lignei. Parte 
della recinzione sul 

fondo dell’area verrà 
trasformata in una 

galleria di arte urbana 
con contributi di artisti 

locali.

 



Cancello Rotto
Via Cancello Rotto



Area d’intervento allo stato attuale. 
Lo spazio rappresenta uno straordinario 
scrigno di biodiversità sia vegetale che 

animale.

L’area di progetto 
è costituita da una 
superficie 
rettangolare di 
circa 75m x 30 m, 
delimitata
su tre lati dai muri 
perimetrali delle 
proprietà 
condominiali 
adiacenti, ed in 
continuità, sul lato 
nord, con un
ulteriore superficie 
incolta che si 
estende per oltre 
5000 mq. L’area di 
intervento si 
identifica come 
uno spazio incolto, 
con oltre il 50% di 
copertura
arborea, costituita 
da 33 esemplari 
arborei di 
dimensioni 
notevoli (10-18 m).

Via Cancello 
Rotto

STATO ATTUALE



progetto: IL BOSCO DI 
CANCELLO ROTTO
quartiere: CARRASSI
associazione: ATS TERRE DEL 
MEDITERRANEO
partners: LOVUM, PIGMENT 
WORKROOM, TALENTI DEL 
GUSTO
uso: AREA VERDE E 
RICREATIVA
superficie: 2,200 m2 
data avvio progetto: 
APRILE 2021

 LINEA A  



Il progetto mira a 
trasformare lo spazio in 

un bosco urbano 
multifunzionale, il primo 

per la città di Bari. Gli 
interventi di gestione e 

manutenzione del verde 
saranno finalizzati a 

favorire ed assecondare 
le dinamiche naturali di 

evoluzione della 
vegetazione spontanea 
presente. Tra le attività 

che si realizzeranno vi è 
un ciclo di laboratori di 

wildlife gardening, ed un 
percorso di arte pubblica 
per interventi di land art.

 



Via Lucarelli
Via Lucarelli, Strada Santa Candida, Via Bartolo



Area d’intervento allo stato attuale.
L’area attualmente non è accessibile e 
presenta estesa vegetazione selvatica.  

L’area di progetto 
si ubica ad una 
quota di circa due 
metri inferiore 
rispetto al piano di 
calpestio delle 
strade circostanti 
e non è ad oggi 
accessibile.  
Attualmente si 
presenta come 
un’area con 
molteplici 
esemplari di 
vegetazione 
spontanea e ha 
un’importante 
funzione ecologica 
ed ambientale per 
la presenza di 
specie vegetali ed 
animali, ma non 
ha alcun uso. La 
Strada Vicinale 
Santa Candida che 
costeggia l’area ad 
est è parzialmente 
pedonale.  

Via 
Lucarelli, 

Strada 
Santa 

Candida, 
Via Bartolo

STATO ATTUALE



progetto: FUORICONTESTO’ 
quartiere: POGGIOFRANCO
associazione: APS 
PUGLIACCESSIBILE
partners: -
uso: AREA VERDE E PET 
THERAPY
superficie: 13,000 m2 
data avvio progetto: 
APRILE 2021

 LINEA A  



Progetto di trasformazione dell’area

Il progetto prevede in 
primo luogo 

l’accessibilità dell’area 
attraverso una nuova 

rampa d’accesso da Via 
Bartolo. L’area verrà 

riqualificata attraverso la 
creazione di sentieri per 
fruire del bosco urbano 

esistente. Verranno in 
seguito realizzati orti ed 

un pozzo artesiano, 
un’area per animali per 

pet therapy ed una 
palestra verticale.

 

Dettagli degli 
elementi di 

arredo modulari 
e del barbecue



San Paolo
Via Gianquinto, Via de Ribera, Via Barisano da Trani 



L’area ricopre 
un’ampia 
superficie e risulta 
totalmente 
sgombra di 
qualunque 
elemento, ad 
eccezione una 
cabina del gas 
metano nei pressi 
della rotonda di 
Piazza Europa. 
L’intera area è 
circondata da un 
marciapiede, 
mentre non sono 
presenti 
camminamenti 
interni. L’area, 
attualmente priva 
di usi, è ubicata in 
una zona 
densamente 
popolata e 
l’intervento avrà 
un elevato 
impatto sociale.

Area d’intervento allo stato attuale. 
L’area è attualmente priva di uso e non 

vi sono presenti arredi urbani, 
né alberi o altra vegetazione.

Via 
Gianquinto, 

Via de 
Ribera, Via 

Barisano da 
Trani 

STATO ATTUALE



 LINEA A  

progetto: VERDE INCONTRO
quartiere: SAN PAOLO
associazione: TRACCEVERDI
partners: INCONTRA, SILOE, 
CAPS
uso: BOSCO, ORTI, AREA 
RICREATIVA E SOCIALE
superficie: 10,700 m2 
data avvio progetto: 
GENNAIO 2021 (PRIME 
ATTIVITÀ’ AD APRILE?)



Progetto di trasformazione dell’area

Il progetto prevede la 
piantumazione di varie 

specie arboree ed 
arbustive autoctone 

che contribuiranno ad 
incrementare la 
biodiversità e la 

valenza naturalistica e 
paesaggistica del 

luogo. Il risultato sarà 
un’area boscata 

naturale in contesto 
urbano.

 

Le specie 
arboree che si 
pianteranno 
saranno 
Leccio, 
Roverella, 
Quercia, 
Fragno e 
Carrubo.



San Girolamo
Via Nicola Costa



Area d’intervento allo stato attuale. 
L’area è attualmente libera e 

non vi sono presenti arredi urbani, 
né alberi o altra vegetazione.

L’area è ubicata in 
una deviazione di 
Via Nicola Costa, 
un tratto di strada 
che si interrompe 
a pochi metri di 
distanza, 
generando un cul 
de sac. Tuttavia la 
vicinanza al 
Giardino Triggiani, 
uno spazio 
pubblico di 
recente 
riqualificazione, ed 
all’Istituto 
Comprensivo “E. 
Duse”, aumentano 
il potenziale 
dell’area 
d’intervento come 
luogo facilmente 
trasformabile in 
spazio di socialità 
e convivialità per i 
residenti del 
quartiere. 

Via Nicola 
Costa

STATO ATTUALE



progetto: QUATTRO X 
QUATTRO + PARCO MUSEO, 
RIMBOSCHIMENTO E 
PERCORSO GINNICO
quartiere: SAN GIROLAMO
associazione: ARCHISTART + 
ODV LA PIETRA SCARTATA
partners: -
uso: AREA SPORTIVA E 
RICREATIVA, ORTI E ZONA 
BARBECUE
superficie: 853 m2 
data avvio progetto: APRILE 
2021

 LINEA A  



Progetto di 
trasformazione 
dell’area

Il progetto prevede vari 
interventi tra cui la 

realizzazione elementi 
modulari di arredo che 

permettono di comporre 
molteplici layouts dello 

spazio per le diverse 
esigenze di uso. Ogni 

modulo sarà composto da 
un vaso porta albero 

compreso all’interno di un 
modulo che alloggia una 

seduta ed un tavolo 
mensola. Inoltre si 

pianteranno nuovi alberi, si 
realizzeranno percorsi 
ginnici e sculture con 

elementi di riciclo con la 
collaborazione di 

ex-carcerati. 

Dettagli degli 
elementi di 

arredo modulari 
e del barbecue



Santa Rita
Via Quaranta, Strada Donadonisi



Area d’intervento allo stato attuale. 
L’area è attualmente priva di uso e non 

vi sono presenti arredi urbani, 
solo alcuni alberi lungo il perimetro.

Via 
Quaranta, 

Strada 
Donadonisi

STATO ATTUALE



progetto: IL GIARDINO DELLA 
BIODIVERSITÀ’ PER… 
RITROVARE LE RADICI
quartiere: SANTA RITA
associazione:  COOP. SOC. 
OPERAMICA
partners: COOP. SOC. 
CREATTIVA ECOSOLIDALE, 
COOP. MURGE, ASSOCIAZIONE 
PER LO SVILUPPO DEL 
TERRITORIO
uso: ORTO, ATTIVITÀ VARIE 
superficie: 4200 m2 
data avvio progetto: ???

 LINEA A  





Palese
Via Nicola Minervini



L’area di progetto 
è ubicata al 
margine 
dell’espansione 
urbana del 
quartiere di Palese 
ed è circondata da 
alcuni blocchi di 
edilizia 
residenziale. 
Risulta totalmente 
circondata da un 
marciapiede, ma 
non presenta 
alcun 
camminamento 
interno. Al 
momento risulta 
priva di uso, ma la 
vicinanza ad un 
playground di 
recente 
realizzazione ed a 
vari istituti 
didattici 
garantisce un 
elevato potenziale 
d’impatto.

Area d’intervento allo stato attuale. 
L’area è attualmente priva di uso e non 

vi sono presenti arredi urbani, 
né alberi o altra vegetazione.

Via Nicola 
Minervini

STATO ATTUALE



 LINEA A  

progetto: (D)A TUTTI IN POCO 
+ OASI DELLE STAGIONI
quartiere: PALESE
associazione: TRAME + 
COMITATO DI QUARTIERE 167
partners: -
uso: ORTI, AREA RICREATIVA, 
SOCIALE E SPORTIVA
superficie: 5,000 m2 
data avvio progetto: APRILE 
2021



Progetto di trasformazione dell’area

Il progetto prevede la 
creazione di orti 

didattici, aree verdi, 
giardini sensoriali, 
zone ludiche e per 

attività sportive, ed 
uno spazio per eventi 

di comunità.
 La piantumazione 

delle aree verdi e la 
cura degli orti 

coinvolgeranno 
attivamente i cittadini 
ed i bambini del XXVII 

Circolo Didattico di 
Bari-Palese.

 

Pergole ed 
elementi 
ombreggianti in 
prossimità degli 
orti didattici



Linea B



Murart
Officina degli Esordi



 LINEA B  

progetto: MURART
quartiere: LIBERTÀ
associazione: SPINE
partners: -
attività: WORKSHOP PER 
RAGAZZI SULLA STREET 
ART ED INTERVENTO 
MURARIO
superficie: -
data avvio progetto RC: 
GENNAIO 2020





Scuola Marconi
San Cataldo



 LINEA B  

progetto: CIAK! IN ARTE 
GIARDINO
quartiere: SAN CATALDO
associazione: APS GENITORI 
MARCONI
partners: -
uso: CINEMA ED EVENTI 
ALL’APERTO
superficie: 1,000 m2 
data avvio progetto RC: 
LUGLIO 2020







Ortodomingo
Poggiofranco



 LINEA B  

progetto: ORTO BRIGANTE
quartiere: POGGIOFRANCO
associazione: APS PARCO 
DOMINGO COMUNITÀ 
EMPATICA E SOSTENIBILE
partners: -
uso: ORTI, AREA 
RICREATIVA E SOCIALE
superficie: 12,000 m2 
data avvio progetto RC: 
OTTOBRE 2020



 In poco più di due anni 
Ortodomingo ha trasformato 

un’area di circa 12,000 mq nel 
quartiere Poggiofranco in uno 

spazio di socialità e 
condivisione, nonché in 

un’area produttiva biologica tra 
le più rigogliose in contesto 

urbano a livello nazionale.

L’APS Parco Domingo poco dopo la 
creazione di Orto Domingo nel 2018





Con Rigenerazioni 
Creative Ortodomingo 

continua a crescere con 
tanti nuovi elementi, tra 

cui l’installazione di 
contatori e riduttori di 

flusso per il sistema 
d’irrigazione, una nuova 

staccionata per 
delimitare l’area, una 

lombricaia per il 
compost, nuove aree 

piantumate e nuovi 
elementi di arredo per le 

attività ricreative e 
sociali. 





Parco Campagneros
Carrassi



 LINEA B  

progetto: PARCO 
CAMPAGNEROS
quartiere: CARRASSI
associazione: EFFETTO 
TERRA
partners: WILLIE.IT, LE 
FABULE
uso: ORTI, AREA 
RICREATIVA E SOCIALE
superficie: 7,400 m2 
data avvio progetto RC: 
APRILE 2021?







Spazio 13
Libertà



 LINEA B  

progetto: PIAZZA SPAZIO 13
quartiere: LIBERTÀ 
associazione: SPAZIO 13
partners: -
uso: SPAZIO ATTREZZATO 
PER EVENTI ED AREA 
RICREATIVA
superficie: 500 m2 
data avvio progetto RC: 
APRILE 2021



Stato attuale

Proposta progettuale



Processo: Linee A

- Richiesta documentazione progettuale

- Valutazione della Commissione Tecnica Comunale

- Richiesta integrazioni al progetto

- Determina di approvazione del progetto

- Convenzione tra l’associazione ed il Comune

- Comunicazione al Municipio di competenza 

- Affidamento dell’area per la durata del progetto

- Avvio delle attività di progetto



Processo: Linee B

- Richiesta documentazione progettuale

- Valutazione della Commissione Tecnica Comunale

- Richiesta integrazioni al progetto

- Determina di approvazione del progetto

- Convenzione tra l’associazione ed il Comune

- Avvio delle attività di progetto


