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<>
L’Urban Center, istituito nel 2013, è oggi
ospitato in uno dei padiglioni recuperati
della ex Caserma Rossani, area simbolo
della mobilitazione dei cittadini per la
rivendicazione di spazi pubblici, luogo di
dialogo tra Amministrazione comunale e
attori urbani delle trasformazioni passate
e future della città.

Assessorato all’Urbanistica, Edilizia privata, 
Gestione del Territorio
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
Comune di Bari



<> l'Urban Center è lo spazio di 
condivisione tra tecnici 
dell'Amministrazione comunale, 
politici, cittadini singoli e associati, 
operatori economici, rappresentanti 
nel mondo delle professioni, 
associazioni di categoria.



<>

a. creazione di un centro di
documentazione sui temi della
storia della città;

b. supporto ai processi partecipativi
promossi dall’amministrazione

c. costruzione e aggiornamento del
sito internet dell’Urban center

d. produzione di una rassegna
stampa;

e. attività di front-office;
f. supporto alla costruzione di reti

territoriali.



<>
CASA della PARTECIPAZIONE :
un percorso partecipativo relativo alla
creazione di un laboratorio permanente
di cittadinanza attiva presso l’Urban
Center di Bari.
L’Amministrazione comunale si pone
l’obiettivo di rafforzare l’approccio ‘dal
basso’ alle politiche urbane.



Sapere come vivete
la città di Bari ?



/EXHIBIT/MOSTRA/
(TEXT+PHOTO+MAPS) 

+ + =



BARI URBAN SAFARI       

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	

STEP 1 > Traccia un percorso sulla mappa della città 
STEP 2 > Individua almeno tre luoghi (places) e attraversali 
STEP 3 > Raccogli più informazioni possibili (foto, disegni, appunti, oggetti raccolti, etc) 
STEP 4 > HAVE A FUN! 
 
SPACES (WHERE) > Individua il nome (ricordati di posizionarlo sulla mappa della città!) 
 
 
 
 
PLACES (ACTIVITIES) > identifica il tuo luogo con uno dei seguenti: strada, piazza, luogo dell’istruzione, della cultura, dello svago, 

della ristorazione, dello sport, etc 
 
 
 
 
 
 
PEOPLE (WHO) > Chi ho incontrato, cosa mi ha raccontato, che cosa ci siamo detti, etc. 
 
 
 
 
 
LIKE & DISLIKE > Cosa mi piace e cosa non mi piace di questo posto 
 
 
 

/BARI URBAN SAFARI/



# ?

#bariurbancenter
#urbancultura
#yourbancenter

/BARI URBAN SAFARI/



?#

/BARI URBAN SAFARI/



/RESTITUZIONE/

*





email: urbancenter@comune.bari.it
fb: https://www.facebook.com/urbancenterbari/


