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Opportunità di sviluppo per il nostro territorio:  

la Comunità di Sant’Arcangelo al centro 
 

Con l’accompagnamento di Fondazione Riusiamo l’Italia per lo sviluppo del progetto “NEXT GENERATION - 
SANT’ARCANGELO HUB GIOVANI" e il supporto tecnico prestato al Comune da IFEL attraverso il Progetto ANCI-IFEL 
denominato SIBaTer -Supporto Istituzionale all’attuazione della Banca delle terre, il Comune di Sant’Arcangelo ha censito 
una serie di immobili di proprietà comunale ed ha di recente adottato le disposizioni programmatiche per la loro 
valorizzazione sociale, culturale ed ambientale.  

Partendo dalla valorizzazione di questo complesso di beni di proprietà comunale e promuovendo il coinvolgimento anche dei 
proprietari privati nel piano comunale di valorizzazione, il Comune ha l’obiettivo di generare nuova imprenditorialità e nuovi 
servizi, attraverso la pubblicazione di avvisi comunali per l’affidamento in gestione degli immobili per la realizzazione di 
attività imprenditoriali sostenibili.  

Si tratta di un complesso di beni “comuni” inutilizzati da recuperare ad uso produttivo sostenibile in ottica di  sviluppo e 
coesione sociale, creando occasioni di occupazione giovanile e di inclusione di soggetti fragili e generando nuovi servizi pe r 
la Comunità di Sant’Arcangelo.  

Individuato come “Progetto bandiera” tra gli oltre 900 Comuni aderenti a SIBaTer, il Comune, per realizzare i propri obiettivi, 
intende ricorrere a metodi di concertazione e coprogettazione, seguendo le esperienze e il metodo di successo messo a 
punto da SIBaTer.  

Per l’attuazione di questo progetto di sviluppo locale, l’Amministrazione comunale ha perciò approvato in giunta i relativi 



indirizzi programmatici e strategici, indicando gli elementi e i criteri per la prossima pubblicazione di avvisi comunali per  la 
raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare a tavoli di coprogettazione.  

Sui tavoli di coprogettazione, i proponenti in possesso dei requisiti richiesti dagli avvisi avranno l’occasione di concertare con 
il Comune i propri piani imprenditoriali che dovranno contribuire agli obiettivi di sviluppo e coesione sociale che 
l’Amministrazione comunale si è prefissa di raggiungere attraverso il recupero ad uso produttivo sostenibile e la 
valorizzazione del proprio patrimonio disponibile: con particolare attenzione al patrimonio culturale, sportivo e di risorse 
ambientali ed il rilancio delle attività produttive connesse ai relativi settori di intervento (turistico, culturale, ambientale e 
sociale). 

Nella convinzione che solo una rete di partenariato locale fra pubblico e privato possa dare vita ad iniziative imprenditoria li 
coerenti con le risorse territoriali ed i fabbisogni della comunità e, dunque, in grado di durare stabilmente nel tempo, attraverso 
il coinvolgimento della nostra comunità e degli operatori locali, contiamo di ottenere risultati di ripristino del capitale umano 
e sociale nelle nostre aree, in particolare dei giovani. Crediamo peraltro che questo percorso sarà favorito dalla formazione 
e del rafforzamento di nuove competenze e dall'identificazione chiara di priorità e bisogni della comunità, in un’ottica di 
valorizzazione sostenibile di tutte le risorse che connotano l’identità dei nostri territori. 

Per questo motivo, il Comune ha il piacere di informare che il prossimo 27 gennaio alle ore 16,30 presso l’aula 
consiliare avrà luogo un incontro pubblico, che ha l’obiettivo di raccogliere indicazioni e valutazioni da testimoni 
privilegiati e soprattutto da stakeholders ed operatori locali, in un’ottica di programmazione dal basso ed in vista della 
coprogettazione degli interventi legati alla valorizzazione degli immobili oggetto di censimento. 

 

AGENDA DEI LAVORI 

27 gennaio 2023 

Ore 16,30, Aula Consiliare 

 

Introduce: Sindaco di Sant’Arcangelo Salvatore La Grotta 

 

Relazioni tecniche 

Simona Elmo, IFEL Istituto per la Finanza e l’Economia locale (Fondazione ANCI) 

Domenica Rinaldi, Responsabile Ufficio tecnico Comune di Sant’Arcangelo 

 

Intervengono 

Roberto Tognetti, Fondazione Riusiamo l’Italia e Coordinatore “NEXT GENERATION - SANT’ARCANGELO HUB 
GIOVANI" 

 

Vincenzo Viola, Collaboratore esterno Regione Basilicata – Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali – Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e fondi Polit. Di Silv. 
Agric. E Rurale.  

 

Confronto con cittadinanza e stakeholders 

Moderano: Simona Elmo e Roberto Tognetti 

 

Conclude: Sindaco di Sant’Arcangelo Salvatore La Grotta 


