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Artemisia, dalla criminalità alla rinascita
Una villa per la quotidianità dei ragazzi

Tra gli immobili confiscati alla
mafia e''alati a marca vita a Ba-
ri spicca Villa Artemisia, a San-
to Spirito. L'immobile, una
struttura di oltre 1500 metri
quadri, tra immobili e terreni,
era la rivisitazione di una villa
ottocentesca, adibita a centro
operativo della erinlinllita pu-
gliese, dedita al traffico inter-
nazionale di stupefacenti. A
tutti gli effetti, come si legge an-
clic' sul loro sito. era la lussuo-
sa fortezza del boss Antonello
I azz_arottco, l,ti villa, dopo la
confisca alla fine degli anni 90,
venne assegnata alla Coopera-
tiva Sociale Caps nel 2001, e per
dieci anni ha ospitato un pro-
getto con cui era stata creata
una comunità teraponiieri per
giovani donne tossicodipen-
denti con figli, creando anche
una piccola conmunitä all'inter-
na 01 un quartiere come Santo
Spirito. con il tentativo di reni-
sedie le ragazze in un tessuto
sociale. Terminata questa pri-
ma esperienza, la stessa C ciope-

rtitiva Cal?;. L;i az.ïc tifi fintanziaa-
nnento previsto dal bando "Be-
ni  Ccnfiscati 2013" di Fondazio-
ne con il Sud, con il sostegno
dei Comune' di Bari e della Re-
gione Puglia. da il via ad un
nuovo progetto volto a speri-
mentare un modello innovati-
vo di mi>:abitativo. residenzia-
le(' turistico-socialc.
A oggi una parte della villa é

destinata a gruppo apparta-
mento, mentre altre aree sono
destinate ad attività di ristora-
rione, accoglienza turistico-al-
berghiera e programmazione
culturale. en-gestite dagli stes-
si ragazzi. Nella struttura, nel-
lo specifico, convivono un
0&13, un bistrotKbar, un orto
5oc°i.ali°, aree verdi con piscina
per leisure e socializzazione.
tln';arcaa destinata al co-wor-
king, un'area I;icis e il gruppo
appaI'tlarrlentE? destinato a sei
adulti: «Clic non possono resta-
tt' ca rientrare in 1"anaiglia, oppu-
re che, al termine di un percor-
so comunitario all'interno di

Villa Artemisia fu sequestrata negli anni 90 al boss Lazzarotto

strutture per minori, devono
ancora completare il percorso
educativo per il raggiungi men-
to della loro autonomia, in ti,r-
nnini fui 'nativi, lavorativi e al-
loggiativi,. l.'inserimetnto de-
gli ospiti all'interno del gruppo
appartamento avviene su invio
dei servizi sociali comunali e
municipali. Questi ragazzi, tra
i li; e 21 anni, sono impiegati
nella en-gestione della struttu-
ra in quanto parte integrante
del loro percorso, nei 12 mesi di
vita all'interno dei gruppo ap-
Irnrtatnawnto. Ii progetto com-
prende, infatti, un intenso per-
corso formativi" e di inserimen-
to lavorativo all'interno della
'Accademia del Turismo" isti-
tuita presso Artemisia, che pre-
vede attività di formazione teo-
rica e pratica, tutoraggio e nl-
fîanctamento da parte di uno
staff tecnico-sociale qualifica-
to nel settore della ristoraZio-
ne, dell'accoglienza turisti-
co-alberghiera e dell'agricoltu-
ra, A tutti loro viene ricono-

sciuta una borsa lavoro per l'in-
tera durata del percorso legata
anche ad interventi di aceom-
p.ngnamento}.;radualeall'auto-
nomia economica, lavorativa e
alloggiativa, al termine dei 12
mesi di progetto,
Come sottolineato in occa-

sione dell'inaugurazione della
nuova Villa Artemisia, avvenu-
ta nel 2019 alla presenza del mi-
nistro Lamar gese: .Te attività
realizzate. promosse in un con-
testo culturalmente e socï:al-
nncrntc Militai-H) a

favorire la professionalizzazio-
ne C. la piena enancip'azi[)nl'
dei giovani nctotnaggit=>r'l'nnl,
scongiurando cinsi il rischio di
scivralair:t°nt)) in condizioni di
povc.rtä ccii anaarï;in'alìt,t, e con-
trastando il potenziale coinvol-
gimento beneficiari in con-
testi di illegalità, clre spesso ori-
gina da c'ondizioni di bisogno e
dall'assenza di opportunità e
reti sociali di r'ileriinentE)-.
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