
Sviluppo Foggia. Disegniamo
il nostro futuro

#pugliapartecipa, #sviluppofoggia, #disegniamoilnostrofuturo, 
#condividerepercrescere



Cosa finanzia il bando:

Processi partecipativi promossi da enti pubblici o soggetti senza scopo di 
lucro che tendono a far emergere dal basso proposte concrete per la 
realizzazione di attività di programmazione o proposte di legge a livello 
regionale.

Durata del processo partecipativo: 6  mesi



Il progetto di Cdo Foggia: di cosa si tratta
Il territorio della provincia di Foggia si posiziona all’interno della regione 
come il territorio tra i più in difficoltà dal punto di vista del tasso di crescita 
economica e che quotidianamente assiste ad un preoccupante incremento 
dello spopolamento del territorio, soprattutto da parte delle giovani 
generazioni.
Al fine di invertire questa tendenza occorre procedere ad una pianificazione 
strategica specifica per quest’area che possa mettere a sistema e rendere 
realmente virtuose tutte le buone prassi già avviate in altri territori regionali, 
in modo da sviluppare una nuova dinamica di crescita.
L’obiettivo pertanto della proposta è quello di rendere chiaro, condiviso e 
perseguibile un modello di sviluppo territoriale che possa essere fatto 
proprio dalla Regione Puglia nell’ambito delle proprie politiche e interventi 
di pianificazione strategica.



Il progetto di Cdo Foggia: le fasi/attività previste

Fase 1: Coinvolgimento degli stakeholder. In questa fase si avrà cura di 
condividere gli obiettivi del progetto con i seguenti attori pubblici e privati, 
portatori di interessi collettivi specifici:
Provincia di Foggia, Camera di Commercio di Foggia, Amministrazioni 
comunali del territorio, Università di Foggia, Organizzazioni imprenditoriali 
rappresentative dei settori produttivi, Organizzazioni sindacali, GAL (Gruppi 
di Azione Locale), Forum del Terzo Settore, Centro Servizi al Volontariato.



Il progetto di Cdo Foggia: le fasi/attività previste

Fase 2: Avvio del primo tavolo di lavoro comune con gli attori coinvolti.
Nell’ambito di questo primo incontro si avrà cura di:
-condividere gli obiettivi del processo partecipativo;
-illustrare la situazione economica della provincia di Foggia, attraverso una 
lettura combinata delle principali indagini e ricerche disponibili;
- illustrare quali sono gli atti di pianificazione già esistenti che riguardano il 
territorio e proporre una riflessione strutturata sulla loro effettiva efficacia;
-raccogliere delle prime osservazioni e proposte da parte degli attori 
coinvolti, ai fini della redazione del documento strategico conclusivo.



Il progetto di Cdo Foggia: le fasi/attività previste

Fase 3: Tavoli tecnici di approfondimento sulle seguenti tematiche: 
pianificazione territoriale e urbanistica; sviluppo imprenditoriale e nuova 
occupazione; sviluppo del capitale umano; economia circolare ed 
economia sociale.
Ogni tavolo sarà guidato da un moderatore, esperto della materia, che avrà il 
compito di stimolare il dibattito tra i presenti al fine di far emergere utili 
contributi per la redazione del documento strategico conclusivo. Ciascun 
tavolo sarà introdotto da una relazione introduttiva affidata ad uno 
specialista.



Il progetto di Cdo Foggia: le fasi/attività previste

Fase 4: raccolta, analisi e sistematizzazione dei contributi emersi durante i 
tavoli di lavoro e attraverso l’apposita piattaforma web “Capitanata 
partecipa” sulla quale saranno veicolate altresì le dirette streaming degli 
stessi tavoli di lavoro e resi disponibili i documenti presentati.

Fase 5: elaborazione bozza del Documento strategico conclusivo e 
presentazione pubblica al sistema delle imprese, delle organizzazioni del 
terzo settore e del volontariato e alla cittadinanza, attraverso un apposito 
evento pubblico. Attraverso questo evento si avrà cura di raccogliere ulteriori 
osservazioni e/o suggerimenti sullo stesso Documento strategico.



Il progetto di Cdo Foggia: le fasi/attività previste

Fase 6: Redazione documento conclusivo e tavolo di lavoro finale per la sua 
condivisione/validazione con gli stakeholder precedentemente coinvolti. 
Successivo invio del Documento strategico validato alla Presidenza della 
Regione Puglia.


