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Abstract
il Municipio I di Bari in collaborazione con la 
Scuola di formazione
alla cittadinanza attiva – Libertiamoci
propone un progetto di
avvicinamento e conoscenza delle nuove realtà amministrative
decentrate: i Municipi. Tale progetto intende sensibilizzare i cittadini,
piccoli e grandi, alla partecipazione attiva alle dinamiche di governo
del territorio attraverso le conoscenza delle nuove articolazioni della
macchina comunale e di coloro che la rappresentano.

Organigramma
Mario Dabbicco
presidente dell’associazione
Micaela Paparella
presidente I Municipio
Massimo Zaccaria
coordinatore in rappresentanza dell’istituzione
delegato della commissione Ambiente, Cultura e Sport

Libertiamoci
Il 21 giugno 2013 in Bari si è costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg.
del Codice Civile, una associazione culturale non riconosciuta
denominata “
Scuola di Formazione alla Cittadinanza Attiva –
Libertiamoci
”. L’associazione non ha fini di lucro, è apartitica e
aconfessionale. Nasce e opera nel quartiere della città di Bari
denominato “Libertà”. Nata dal gruppo scout della parrocchia di San
Rocco, da un nucleo della “Scuola di Formazione alla Cittadinanza
Attiva per genitori e figli“, laboratorio di idee aperto al quartiere, la
nostra Associazione ha l’intento di creare un tessuto connettivo nella
zona in cui viviamo, il quartiere Libertà ed in generale sul territorio di
Bari.
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Background
L'associazione intende perseguire le seguenti finalità (presenti nello
statuto associativo nell'articolo 2):
∙promuovere l’impegno e la partecipazione consapevole e
responsabile del cittadino alla vita politica per perseguire il bene
comune;
∙suscitare riflessioni ed approfondimenti sulle tematiche inerenti
la vita sociale per promuovere un consapevole coinvolgimento
personale alle forme di partecipazione democratica previste
dalla Costituzione.
Il 24 marzo 2014 il 
Consiglio Comunale 
ha approvato la nuova
organizzazione
territoriale della città, riducendo le nove Circoscrizioni a 
cinque
Municipi
.
Ecco dunque come nasce l’idea: MunicipioAperto per oddisfare almeno
due fondamentali esigenze:
∙Informare e far conoscere al cittadino le istituzioni che
rappresentano il quartiere in cui vive;
∙Interagire con tali istituzioni, attraverso coloro che per volere
democratico le rappresentano.

Obiettivi, Materiali e Metodi
In particolare per le scuole si propone la visita guidata alla struttura
del Municipio I, preceduta da un incontro di conoscenza per gli studenti
sulle funzioni, i servizi e i progetti del Municipio stesso.
Il progetto prevede una fase iniziale in cui sarà inviata una lettera di
presentazione del progetto alle scuole del territorio. Nelle scuole che
vorranno aderire al progetto, si procederà con:
● un incontro di presentazione del la funzione del Municipio con gli
studenti presso la scuola che comprenderà 
un laboratorio

formativo volto a preparare gli alunni sui temi inerenti il progetto
(a cura del personale del Municipio e dei volontari della Scuola di
formazione alla cittadinanza attiva) - 
2 ore
;
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una visita guidata al Municipio I e incontro con i pubblici
amministratori 
(
accompagnati dal personale del Municipio e dei
volontari della Scuola di formazione alla cittadinanza attiva
)
-
1
ora
Per poter 
calendarizzare gli incontri, verrà richiesta l’adesione al
progetto entro il 10 ottobre c.a. e gli incontri previsti si svolgeranno
entro fine novembre.
●

Visita guidata al Municipio
Durante la visita guidata al Municipio verranno illustrate le funzioni
ed i servizi offerti dallo stesso (ad esempio la Biblioteca) e saranno
presentate le iniziative quali "Bari per bene" e "Bari risolve" volte a
facilitare la comunicazione tra cittadino ed istituzioni e risolvere i
problemi di interesse comune.
Le visite si svolgeranno a metà novembre, in un Open Day
organizzato a fasce orarie differenziate per utenze (al mattino
scuole elementari e medie in due turni, nel pomeriggio scuole
superiori, in serata adulti interessati) .

Utenza
Il progetto è indirizzato a tutti i cittadini del territorio del Municipio 1
con particolare attenzione alle scuole elementari (classi quinte),
superiori e medie.

Monitoraggio e Valutazione
Il progetto è supervisionato dai coordinatori (Dabbicco e Zaccaria) sia
nelle fasi di pianificazione che durante lo svolgimento dell’attività. Il
monitoraggio, per quanto attiene le attività con le scuole, sarà
supervisionato dai coordinatori Dabbicco e Zaccaria e si avvarrà della
collaborazione dei docenti che nei singoli istituti scolastici si
renderanno disponibili.
Spetta al coordinatore del corso l’attuazione del piano d’azione e la
ricerca e risoluzione di eventuali problemi per migliorare il progetto.
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Al termine di ogni corso si terrà un momento di verifica con gli studenti
e per valutare le criticità e gli aspetti positivi del progetto. In caso
fosse ritenuto necessario, i coordinatori possono avvalersi di
questionari o altri mezzi per raccogliere giudizi riguardo al progetto e
alla sua organizzazione da parte degli studenti.

Allegati
Si allega una breve presentazione dell’intervanto laboratoriale da
effettuare nelle scuole.
Bari 15/06/2015
Presidente dell'Associazione e coordinatore del Progetto
Mario Dabbicco
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