
                                                                                                                                 

    

 

 
Studio  Di Fattibilita’ Per Il Piano Territoriale Dei Tempi E Degli  

CONVOCAZIONE/SEMINARIO IN OST    
LA CITTÀ CHE PARTECIPA: PRATICHE PARTECIPATIVE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI 

LUNEDI’ 05 MARZO 2012 – ORE 15.30   
AUDITORIUM PALAZZO FIORITTO – LARGO CASTELLO  

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO  
 

Come noto Smile Puglia- Agenzia per la formazione e lo sviluppo locale in partnership con Forty Consulting - 

è stata individuata dall’Ambito di San Marco in Lamis per la realizzazione dello Studio di fattibilità Per Il 

Piano Territoriale Dei Tempi E Degli Spazi.  

 

L’incarico è finalizzato alla studio di fattibilità del Piano dei tempi e degli Spazi nell’Ambito Territoriale di 

San Marco in Lamis che, muovendo dall’analisi contesto socio-economico del territorio, realizzi un 

miglioramento degli orari dei pubblici uffici e pubblici esercizi, dei servizi di trasporto pubblico con le 

esigenze delle famiglie, in particolar modo per quanto concerne la gestione delle esigenze e dei bisogni 

della fascia di popolazione minorile, della popolazione anziana e con disabilità.  

 

Sono terminate con successo grazie al Vs prezioso contributo e alla Vs fattiva collaborazione  le analisi 

finalizzate alla rilevazione dei fabbisogni del territorio e alla lettura delle criticità.  
 
Per creare una reale aggregazione, per rafforzare le reti informali  e soprattutto per condividere le 
proposte operative rivenienti da scuole, Associazioni e cittadini  L’Ambito territoriale in sinergia con 
Smile Puglia è lieta di invitarvi al SEMINARIO IN OST LA CITTÀ CHE PARTECIPA: PRATICHE PARTECIPATIVE 
E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI che si terrà Lunedì 05 marzo alle ore 15.30 presso i locali del 
Comune di San Nicandro garganico.  
 
Il Seminario intende raccogliere le proposte operative per migliorare la vivibilità degli spazi urbani , 
favorire la conciliazione e rafforzare i legami di rete tra gli i diversi attori, anche in vista della nuova 
programmazione del piano sociale di zona.  
 

Certi che la Vs partecipazione, conferirà valore aggiunto all’iniziativa.- Vi porgiamo distinti saluti  

                                                                                 

Il presidente del Coordinamento istituzionale dell’Ambito di San Marco in Lamis  

Matteo Ciociola   


