
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI 
ANIMAZIONE DI STRADA E DI VALORIZZAZIONE DI LUOGHI PUBBLICI 

 
Il Decreto Legge n° 105 del 23.07.2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, 
convertito con modificazione nella legge n° 126 del 16.09.2021 ha prorogato sino al 31.12.2021 lo stato 
di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione 
degli agenti virali da COVID-19. 
 
Il Governo, attraverso i diversi Ministeri ed i loro Dipartimenti, ha emanato numerosi provvedimenti 
tesi a fronteggiare non solo l’emergenza sanitaria, ma l’isolamento dei bambini, dei ragazzi e delle 
loro famiglie e l’azzeramento delle opportunità di crescita culturali, educative, sociali che da questa 
situazione emergenziale derivano. 
 
Il Comune di Corato, nell’ambito degli interventi realizzati attraverso il Servizio di Assistenza 
Domiciliare Educativa Territoriale, intende proporre attività educative e ricreative per restituire 
centralità, partecipazione attiva ai cittadini, alle aggregazioni formali e non del territorio per 
ripensare la propria appartenenza alla città ed ancor più al proprio “quartiere” generando o 
rafforzando i legami e le relazioni tra le persone e con il proprio ambiente di vita. 
 
Il Comune di Corato pertanto invita i cittadini, in forma singola o associata, i gruppi informali 
(comitati, aggregazioni, etc.), gli enti pubblici (scuole, etc.) e privati, le organizzazioni del Terzo 
Settore (parrocchie, associazioni di volontariato, fondazioni, cooperative sociali, etc.) a fornire la 
propria disponibilità gratuita alla: 

 promozione, progettazione e realizzazione di attività culturali e ricreative rivolte alla 
popolazione minorenne nella forma della “animazione di strada”; 

 coprogettazione degli interventi materiali di valorizzazione degli spazi urbani insieme alla 
cittadinanza. 

 
Le attività saranno avviate il 2 ottobre 2021 e si svolgeranno durante l’arco della settimana nelle 
modalità da concordarsi con gli enti attuatori e partner del progetto. I tre spazi pubblici all’aperto, in 
cui avverranno le attività, sono tre: 

 via Nicola Salvi - Largo Abbazia - Piazza Caduti di via Fani 
 
Per aderire al progetto “animazione di strada” occorre candidare a partire dal 27 settembre 2021 la 
propria organizzazione, la propria aggregazione o gruppo informale, la propria persona attraverso il 
modulo allegato, scaricabile all’indirizzo: www.comune.corato.ba.it, che dovrà essere inviato al 
seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.corato.ba.it, allegando copia del 
documento d’identità. 
 
La presente manifestazione di interesse non ha scadenza, per cui tutte le candidature verranno 
accolte anche in corso di svolgimento del progetto, e non prevede alcun compenso economico o 
rimborso. 
 
 
Per informazioni rivolgersi al dott. Carmine Desario – Ufficio Servizi Sociali – 080/9592402 


