FONDAZIONE CON IL SUD

BANDO STORICO-ARTISTICO E CULTURALE
“IL BENE TORNA COMUNE”
Schede dei 7 progetti selezionati
Erogati 3,465 mln di euro

CAMPANIA


Titolo: Teverolaccio Rural Hub

Soggetto Responsabile: Slow Food Campania
Localizzazione: Succivo (CE) - Campania
Contributo: 499.000 euro

Sintesi:
L’iniziativa intende fare del Casale del Teverolaccio a Succivo (CE) un centro polivalente dedicato alla ruralità
(Rural HUB), che supporti i processi di sviluppo imprenditoriale dei coltivatori diretti locali (mediante vetrine
commerciali, iniziative fieristiche, coworking, consulenza e formazione), accolga famiglie e giovani in
iniziative ludico-culturali e offra sostegno alle fasce deboli (migranti, diversamente abili, donne vittime di
violenza) attraverso percorsi di inserimento lavorativo e sportelli sui diritti civili e sociali. Il progetto amplia e
consolida attività già svolte all'interno di un'altra porzione del bene, attraverso un maggior coinvolgimento
della comunità e l'apertura quotidiana degli spazi.
Partenariato:

Associazione Culturale Artenova
Associazione di Volontariato Liberamente Onda
Associazione Spaccio Culturale
Federazione Provinciale Coldiretti Caserta
Federhand/Fish Campania Onlus
Geofilos Atella
HOMONOVUS A.S.D.
Consorzio Mestieri Campania
Novamont
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali
Biologiche e Farmaceutiche
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Titolo: Stelle Fragranti

Soggetto Responsabile: Cooperativa Sociale Terra di Resilienza
Localizzazione: Montecorvino Rovella (SA) - Campania
Contributo: 494.000 euro

Sintesi:
Il progetto intende valorizzare il Mulino di Sant’Eustachio a Montecorvino Rovella (SA) mediante la
realizzazione di una micro impresa sociale, che a regime impiegherà 8 persone con disabilità mentale, che
possa valorizzare le produzioni e le tradizioni cerealicole locali lungo le due filiere della panificazione
(biscottificio) e della malteria. Prevedendo anche la coltivazione e la trasformazione delle materie prime
impiegate nella produzione, l'iniziativa si configura come un'azione di chiusura della filiera locale. Negli spazi
sarà realizzato anche un Hub culturale, didattico ed educativo. Infine, grazie ad una specifica comunicazione
e alla commercializzazione dei prodotti, verranno avviate azioni di turismo esperienziale nel mulino.

Partenariato:
Associazione Achille e la Tartaruga
Società Cooperativa Sociale Capovolti
Fondazione Culturale Alfonso Gatto
Consorzio Mestieri Campania
Stalker - Società Cooperativa Sociale
Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione



Titolo: FABULA - laboratorio di comunità

Soggetto Responsabile: Cooperativa Sociale Terra Felix
Localizzazione: Sant'Arpino (CE) - Campania
Contributo: 495.000 euro

Sintesi:
L’iniziativa “FABULA – laboratorio di comunità” mira a creare, all'interno dell'ex municipio di Atella (CE), uno
spazio polivalente rivolto a minori, giovani e famiglie, in cui realizzare produzioni culturali (eventi, mostre,
presentazioni, teatro, percorso museale) e attivare servizi ludico-educativi per bambini e adolescenti.
Saranno, inoltre, creati un bar bistrot, un orto sociale e un ambiente co-working. Infine, il progetto intende
avviare percorsi di inclusione sociale e lavorativa per giovani con disabilità motorie e intellettive.

Partenariato:
Associazione Creactivitas Creative Economy Lab
Associazione F2LAB
Cooperativa Sociale Onlus Cantiere Giovani
Coordinamento per lo Sviluppo Locale
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Federhand/Fish Campania Onlus
Il Colibrì
Istituto di Studi Atellani
Polo Museale della Campania
Pro Loco Sant'Arpino
SocialTechno impresa sociale Srl

PUGLIA


Titolo: BACKstage - Imparare a leggere le trame

Soggetto Responsabile: Cooperativa sociale ULIXES
Localizzazione: Bitonto (BA) - Puglia
Contributo: 480.000 euro

Sintesi:
Il progetto intende valorizzare il Palazzo Planelli-Sylos, a Bitonto (BA), attraverso l'implementazione di una
serie di attività socio-culturali e formative, che hanno come destinatari donne inoccupate e giovani neet.
L’iniziativa prevede la creazione di un laboratorio professionale di confezionamento di abiti da scena per
teatro e per "cosplayer", in cui lavoreranno 6 persone. Questa attività permetterà di valorizzare una
tradizione locale nell'ambito della sartoria ancora viva nella città di Bitonto. Il progetto prevede anche, in una
delle sale del Palazzo, l’allestimento di una piccola sala proiezione da 50 posti, in cui saranno svolte sia
attività culturali che di formazione rivolte ai bambini. Inoltre, la comunità sarà coinvolta attivamente nella
creazione di un museo "visuale di quartiere", che prevede la raccolta di materiale fotografico ed interviste
per ricostruire la memoria e l'identità del borgo vecchio.

Partenariato:
Associazione Circolo / Oratorio S. Agostino
Associazione Culturale "Accademia Della Battaglia" – Bitonto
Associazione Culturale Fatti d'Arte
Associazione Socio Culturale La Macina
Società Cooperativa Camera a Sud
Fablab Bitonto
Ipsia Archimede
Istituto Comprensivo "V.F. Cassano - De Renzio"
Just Imagine
Sinapsi Produzioni Partecipate



Titolo: Creativitour. Percorsi per un turismo creativo

Soggetto Responsabile: Associazione Culturale Diotimart
Localizzazione: Nardò (LE) - Puglia
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Contributo: 499.000 euro

Sintesi:
L’iniziativa intende valorizzare l’ex convento dei Carmelitani a Nardò (LE) mediante la creazione di un sistema
di offerta turistica "esperienziale" sia all'interno del bene (dove verrà creato un caffè letterario e saranno
venduti prodotti locali) che nel territorio circostante (servizi di accompagnamento e di rete per attraversare
le diverse dimensioni della culturale materiale e immateriale locale: la cucina; la danza, la musica, etc.).
Nella nuova realtà organizzativa, il cui obiettivo fondamentale sarà quello di diversificare e destagionalizzare
l'offerta turistica del territorio di Nardò, è previsto l’inserimento lavorativo di alcuni soggetti svantaggiati.
L'iniziativa prevede un evento annuale intorno al bene, che si sviluppa anche in un ampio spazio esterno, per
il coinvolgimento dell'intera comunità.

Partenariato:
Associazione Salento Km0
Asd Tarantarte
Societa' Cooperativa Fluxus
Itinerarti Impresa Sociale s.r.l.
Cooperativa Sociale Polis
UASC! Associazione SFL

SARDEGNA


Titolo: C.A.R.P.E. D.I.E.M. - Comunità Autonomia Resilienza contro la Povertà Educativa

Definizione d'Interventi Educativi per Minori

Soggetto Responsabile: UISP Comitato Territoriale Sassari
Localizzazione: Sassari (SS) - Sardegna
Contributo: 499.600 euro

Sintesi:
L'intervento intende creare, all'interno del Complesso di San Pietro in Silki (SS), un contenitore educativo
integrato, che comprende un asilo nido, uno spazio per servizi ludico-educativi per bambini fino ai 12 anni e
altre attività socio-culturali rivolte alle famiglie. L'asilo nido, che applicherà una metodologia montessoriana,
dovrebbe includere fino a 30 bambini e consentire sei inserimenti lavorativi.

Partenariato:
A.P.S. Rumundu
Associazione Colibrì
Koine' SRL
Save the Children Italia ONLUS
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SICILIA


Titolo: Bee-Dini - Vizzini2030

Soggetto Responsabile: Officine Culturali
Localizzazione: Vizzini (CT) - Sicilia
Contributo: 499.000 euro

Sintesi:
L’iniziativa intende valorizzare l'ex Carcere Mandamentale di Vizzini (CT), attraverso un'impresa sociale
finalizzata allo sviluppo del territorio e alla creazione di opportunità di lavoro per i giovani. L'impresa intende
valorizzare le tradizioni agro-alimentari del territorio (miele, formaggi, olio). Sono previsti corsi di formazione
in apicoltura biologica, allevamento ovino e nel settore olivicolo. Saranno allestiti orti sociali e un angolo per
la vendita di miele e attivati laboratori culturali, teatrali ed agro-ambientali. Sono previsti 10 inserimenti
lavorativi.

Partenariato:
Associazione Regionale Apicoltori Siciliani
Caffè Sicilia
Isola Quassud
Università degli Studi di Catania

Fondazione CON IL SUD
La Fondazione CON Il SUD è un ente non profit privato nato undici anni fa dall’alleanza tra le fondazioni di
origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno
attraverso la promozione di percorsi di coesione sociale e sostenendo buone pratiche di rete.
La Fondazione ha sostenuto oltre 1.000 iniziative (contrasto alla dispersione scolastica, valorizzazione dei
giovani talenti, cultura, ambiente, riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, integrazione degli immigrati,
welfare di comunità) coinvolgendo 6.000 organizzazioni e 300 mila cittadini, soprattutto giovani, erogando
complessivamente 190 milioni di euro di risorse private.
Ufficio Stampa 06.6879721 / comunicazione@fondazioneconilsud.it (Responsabile Comunicazione, Fabrizio
Minnella 334.6786807).
Servizio Press List su www.fondazioneconilsud.it/comunicazione/sala-stampa/press-list/
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