


Luoghi Comuni
La nuova iniziativa delle Politiche Giovanili 
della Regione Puglia e dell’ARTI 

> supportare interventi innovativi e sperimentali di Organizzazioni giovanili del 
Terzo Settore per il riuso e la valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati 

> sostenere gruppi di giovani che vogliono mettersi alla prova

> favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani nel mercato 
del lavoro

> aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati ai 
giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale



Come funziona
La 5 fasi della misura



A chi è rivolta
Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
(OdV, APS, associazioni, imprese sociali e cooperative sociali etc.)

> con sede legale o operativa in Puglia

> con organo di amministrazione composto in maggioranza da giovani (18-35 anni)

> iscritte al RUNTS o iscritte ad uno dei registri attualmente previsti
(OdV, APS, onlus, cooperative sociali, imprese sociali)

> che possono contrarre con la pubblica amministrazione

Non sono ammesse a partecipare ATS/RTS ma si possono attivare partenariati 



Che tipo di progetti?
Iniziative di innovazione sociale capaci di:

> favorire processi di animazione in grado di coinvolgere le comunità e generare 
nuove relazioni

> valorizzare le caratteristiche degli spazi in relazione agli ambiti di intervento
proposti dall’Ente

> sviluppare competenze e capacità inespresse dei giovani

> rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni innovative



Durata progetti e risorse
La durata del progetto di innovazione sociale è 24 mesi

Le risorse a disposizione sono fino a 40.000 euro a rimborso delle 
spese sostenute nei primi 18 mesi di progetto

L’Organizzazione giovanile deve garantire con risorse proprie il 
completamento delle attività negli ultimi 6 mesi (compartecipazione)



Spese ammissibili
Tipologie di spese che possono essere rimborsate:

> spese di manutenzione ordinaria dello spazio 

> risorse umane

> beni durevoli strettamente funzionali alla realizzazione delle attività (> 36 mesi) 

> gestione attività (comunicazione, servizi, SIAE, cancelleria, noleggi etc.)

> spese generali (utenze, trasporti, assicurazioni etc.)

Devono essere previste nel budget, direttamente legate alle attività di progetto 
e attestate da documenti giustificativi intestati all’Organizzazione giovanile 



Come candidarsi
Attraverso la procedura online su 
www.luoghicomuni.regione.puglia.it

Tre passaggi:
> STEP 1: registrazione del referente dell’Organizzazione giovanile

> STEP 2: compilazione della candidatura (anagrafica proponente, profilo 
proponente, progetto, reti e comunità e sostenibilità economica) 

> STEP 3: convalida e inoltro candidatura, caricando la domanda di candidatura 
firmata digitalmente



Valutazione dei progetti
Una commissione esterna nominata da ARTI valuterà 
i progetti inoltrati utilizzando i seguenti criteri:

> Caratteristiche del proponente (esperienza e professionalità) > max 20

> Caratteristiche e qualità del progetto 
coerenza progettuale > max 20 
impatto sul territorio e sulla comunità > max 20
valore innovativo del progetto > max 10

> Piano economico finanziario
congruità fra attività e piano dei costi > max 15
sostenibilità, follow up e replicabilità > max 15

Soglia minima
60 punti su 100



Cosa succede dopo la
> verifica dei documenti dell’organizzazione giovanile selezionata

> tavolo di co-progettazione fra Organizzazione giovanile ed Ente titolare dello 
spazio con la facilitazione di ARTI e Regione Puglia per la definizione del progetto di 
dettaglio che dovrà essere realizzato

> stipula dell’Accordo di collaborazione (convenzione) fra Organizzazione giovanile, 
Ente titolare dello spazio e ARTI a cui sono allegati il progetto definitivo e il 
contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio

In sede di co-progettazione il progetto candidato e selezionato può essere 
integrato e modificato. Le attività e i costi possono essere riorganizzati

selezione



Erogazione risorse e
Il contributo verrà erogato da ARTI all’Organizzazione 
giovanile in quattro tranche: 

> anticipo 30% a seguito dell’avvio delle attività

> seconda e terza tranche 30% a seguito del raggiungimento dei risultati, della 
rendicontazione delle spese sostenute e della presentazione della relazione 

> quarta tranche 10% a saldo a seguito del raggiungimento dei risultati e della 
rendicontazione e relazione finale di progetto

monitoraggio

incontri periodici di raccordo e verifica anche con l’Ente titolare dello spazio



Lo stato dell’arte




