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Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee

progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al

finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione

SCHEDA DI SINTESI
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TITOLO DELL :B.E.S.S. (BORGHI EQUI SOSTENIBILI SICURI)

DURATA (in mesi):36

SOGGETTO PROPONENTE:

PARTNER:FONDAZIONE APPENNINO, SOGGETTI PRIVATI, COMUNE DI MONTEMURRO,
COMUNE DI GRUMENTO NOVA, COMUNE DI MARSICO NUOVO, COMUNE DI TRAMUTOLA,

, COMUNE DI ROCCANOVA

:11 MILIONI

LOCALIZZAZIONE:

1. DESCRIZIONE DELL PROGETTUALE

Obiettivo del progetto, come definisce il Decreto n.204 del 29 settembre 2021, è la creazione di
infrastrutture materiali o la rigenerazione di quelle abbandonate mirata a promuovere lo sviluppo di
capitale umano altamente qualificato, la ricerca multidisciplinare, la creazione e l'attrazione di impese
innovative. Tali interventi richiedono un'ampia collaborazione tra università, centri di ricerca, imprese,
amministrazioni pubbliche e organizzazioni del terzo settore, valorizzando il ruolo di tutti gli attori
coinvolti.

hub e spoke . Sul centro
ub come infrastruttura principale una ex scuola elementare di circa 2.000

m2 situata nel Comune di (PZ) si interverrà in termini di riqualificazione della struttura,

, si interverrà, invece, in termini di trasferimento di servizi rivolti alle aree interne

Roccanova, Tramutola, Montemurro, Marsico Nuovo.

per la valorizzazione della ricerca (condotta sulle tematiche delle aree interne) e la gestione di un incubatore
di imprese.

Un ecosistema così pensato potrebbe operare per far avanzare e trasferire i risultati della ricerca al sistema
pubblico e privato, fornendo studi e pubblicazioni necessari ed utili ad alimentare un confronto nazionale ed
internazionale necessario non solo a dare un futuro alle aree interne ma, da una parte a rendere evidenti le
interconnessioni funzionali con i "centri" e dall'altra, a favorire gli obiettivi dell'Agenda 2030 ONU e della
neutralità climatica decisa dall'Unione Europea. Il pilastro dell'adattamento ai cambiamenti climatici è
importante al pari delle politiche di contrasto. E questi territori potrebbe essere decisivi.

- Sant'Arcangelo
cipale

che collega la Regione Campania, ed in particolare, il Comune di Atena Lucana con la S.S. 106

geografica consente di vantare una distanza di 100,00 km anche dal Comune di Matera.Costituisce
porta della Strategia SNAI della Montagna Materana, oltre ad essere confinate anche con
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Come ogni comune presenta una zona di nuova espansione, il quartiere di san Brancato, zona in cui
si concentrano attività commerciali e un centro storico importante che necessita di una
riqualificazione e dove risiedono immobili comunali pronti al riuso.

ssere il comune più popoloso con

Scolastici superiori: Liceo scientifico, Istituto Tecnico Commerciale (Ragioneria) e Istituto di
tori ben

attrezzati: laboratorio di microbiologia, laboratorio di vinicoltura, laboratorio di analisi sensoriale e
laboratorio di trasformazione agro- o è tra i 35 comuni

Melandro Sauro Camastra,
azione petrolifera.

(http://www.povaldagri.basilicata.it/).
è anche sede del distretto sanitario e quindi si rende compatibile con una ricerca che

possa contribuire ad elaborare nuovi modelli di assistenza sociale e sanitaria legati alle tecnologie. É
interessante non solo ragionare in termini di diritto alla salute ma anche di "sicurezza" legati ad un
turismo che in queste aree potrebbe ancor di più sperimentare contesti di benessere per persone in età
avanzata o con particolari patologie. Vi sarebbe una disponibilità di partenariato anche di importanti
cooperative e associazioni, come la Società Italiana Telemedicina di Basilicata Infine nel comune di
Sant'Arcangelo ha sede la Fondazione per Pace nata da una proposta del premio Nobel Betty William.
La Fondazione si è caratterizzata per progetti di inclusione e di ospitalità di migranti, temi di notevole
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interesse per le aree interne. Abbiamo raccolto la disponibilità del consorzio NOVA ONLUS.

Ubicazione Hub.

Nel patrimonio Comunale è presente una interessante struttura, ubicata in C.so Umberto I, nel cuore
del centro storico, la cui dest anno fa, era ti tipo scolastico.La sua
struttura è mista cemento armato e muratura e si sviluppa su 4 piani di circa 500 mq.Nel suo interno
oltre a locali adibiti ad aula e servizi scolastici come refettorio (300 mq), è presente una palestra ed

destinato alla progettazione di adeguamento sismico ed efficientamento energetico.

Comuni partner.

- Roccanova è il territorio di riferimento dell'area del vino DOP "Il Grottino". Sarebbe interessante
sviluppare ricerca e servizi legati alla transizione ecologica e digitale raccogliendo la disponibilità dei
produttori e di importanti società con Agricolus e Foodchain che collaborano, con Fondazione
Appennino e con CIA Basilicata. Sperimentazioni di questo tipo potrebbero essere legate anche al
turismo esperienziale e alla cooperazione tra aree interne e costa ionica con il coinvolgimento nel
progetto della rete di imprese turistiche Arco Ionico.

- Montemurro(comune sede della Fondazione Leonardo Sinisgalli) potrebbe avere un ruolo
nellosviluppo del settore dell'artigianato artistico con la Scuola del Graffito. Inoltre Montemurro è
anche il centro di riferimento di una rete di comuni (quasi tutti coinvolti in questo partenariato) di un
progetto sulla mobilità sostenibile candidato per 700.000 ad un bando di Fondazione con il Sud. Il
progetto si concentra sulla duttilità di un servizio come perno di una riorganizzazione dell'offerta dei
servizi sanitari e di assistenza, scolastici e turistici. Siamo in attesa dell'esito della valutazione ma c'è
un esercizio importante di condivisioni di attori istituzionali ed economici del territorio.

- Grumento Novaha una importante area archeologica,potrebbe essere caratterizzato come spoke
"turismo e cultura". Attraverso la collaborazione con Fondazione Appennino, il Comune è stato
selezionato come vincitore di un progetto transnazionale Basilicata, Albania, Slovenia sui temi della
cultura ed in particolare della musica. Il Cluster Cultura Basilicata Creativa composte da imprese del
settore oltre che da Università ed Enti Pubblici potrebbe essere partner del progetto per realizzare
modelli di organizza archeologia delle aree interne che soffrono di una
marginalità rispetto ai grandi centri ma hanno il valore di essere immersi in contesti naturalistici unici.
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- Marsico Nuovo è sede di diversi istituti scolastici e un istitutodi scuola secondaria di secondo grado,
sotto la cui dirigenza appartiene anche il Liceo Classico di Viggiano. Le diverse sedi scolastiche
raccolgono . Potrebbe essere lo spoke di sperimentazione
per nuovi modelli di istruzione e formazione. La pandemia ha evidenziato problemi non solo
organizzativi ma ha fatto emergere anche sistemi formativi non adeguati ad un'offerta
che dovrebbe essere meglio accompagnata da programmi, strumenti più calibrati ai tempi che viviamo
e alle marginalità. Si rischia soprattutto nelle aree interne di generare una crescente povertà educativa
e/o sociale con un impatto davvero drammatico per i territori in termini di capitale umano sempre più
dequalificato e demotivato.

- Tramutola potrebbe essere il comune spoke per l'energia. Il paese sin da subito fa i conti con la sua
vocazione energetica. In particolare si mette in evidenza la particolarità del territorio tramutolese in

alcune manifestazioni fossili di superficie.

I comuni coinvolti nel partenariato ricadono nel perimetro di un territorio in cui per effetto di due
importanti concessioni di estrazione di idrocarburi - circa il 70% della produzione del petrolio nazionale -
ha una enorme disponibilità di risorse finanziarie. L'effetto combinato di leggi nazionali e regionali
determina una ricaduta nel territorio oggetto del progetto del 30% delle royalties calcolate sul prezzo di
vendita di un barile di greggio. Parliamo di circa 30/40 ml di euro all'anno per i prossimi dieci anni.

Chi decide come investire queste risorse sono i 30 comuni di questo territorio. Coinvolgere 6 di questi
comuni può determinare un flusso finanziario per i prossimi anni necessario a garantire le attività.

Aggiungo che nella interlocuzione avuta con l'Agenzia di Coesione non si è esclusa la possibilità di
coinvolgimento del MIUR a seguito della valutazione dei progetti presentati a valere sulla manifestazione
d'interesse oggetto della nostra proposta.


