
                  

                     

                                                                   
 

Ai Sindaci dei  
Comuni della  

Città metropolitana  
di Bari 

 
 
Oggetto: Percorso di pianificazione strategica partecipata della Città Metropolitana  
di Bari. Evento zero -  5 e 6 settembre 2019, Bari.  
Iscrizione al Tavolo dei Talenti e delle Nuove Generazioni. 
 

Carissimi, 
la Città metropolitana di Bari ha organizzato il 5 e 6 settembre 2019, presso la sede del Museo 
archeologico di S. Scolastica a Bari, l’Evento zero, due giornate di incontro e di studio dedicate 
alla condivisione dei temi del Piano Strategico Metropolitano e alla creazione di una bozza di 
visione strategica generale che sarà la traccia per un percorso partecipativo di durata annuale. 

L’iniziativa rientra nel progetto ANCI Metropoli Strategiche, finanziato dal PON Governance 
e Capacità Istituzionale 2014-2020, ed è finalizzata alla definizione delle azioni strategiche per la 
prossima programmazione 2021- 2027. 

In questa fase un ruolo fondamentale viene riservato al Tavolo dei Talenti e delle Nuove 
Generazioni, al quale sono chiamati a partecipare giovani cittadini, professionisti, rappresentanti 
di formazioni giovanili del territorio metropolitano di età compresa fra i 16 e i 40 anni, con 
l’obiettivo di offrire il proprio contributo su temi, progetti e visioni future. 

L’Evento zero intende essere, dunque, un momento sintetico e dinamico finalizzato alla 
produzione di un documento di orientamento sui macro-temi caratterizzanti il Piano Strategico, 
durante il quale i Giovani Talenti lavoreranno fianco a fianco in 4 gruppi di lavoro divisi per 
tematiche: Lavoro e Giovani, Innovazione Sociale e Conoscenza, Bellezza e Attrattività del 
Territorio, Qualità della Vita e dell’Ambiente. 
 

I lavori sono aperti ad un massimo di 60 iscritti che si saranno registrati al seguente form 
entro e non oltre il 1 settembre p.v.: https://tinyurl.com/pianostrategico-cittametropoli 

 
Certo della Vostra collaborazione, Vi invito, pertanto, a promuovere l’iniziativa fra le fasce 

giovanili dei Vostri Comuni.  
Un caro saluto. 

        
  Michele Abbaticchio 

                                         Consigliere metropolitano delegato         
                                          alla Pianificazione Strategica Generale 
                                          e Pianificazione Territoriale Generale 
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