“il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro”

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE e-VENTI DEL PARCO
MARATONA DELLE IDEE - GREEN JOBS NELLE AREE PROTETTE

Sciamanìnne, sciàme!
Il termine per la partecipazione è stato modificato
come da Determina n. 220 del 12.10.2018
NUOVA SCADENZA BANDO: ore 12:00 del 5 NOVEMBRE 2018
LA MARATONA DELLE IDEE SI SVOLGERA’ IL 9 NOVEMBRE 2018
È’ ora di rimboccarsi le maniche! Non ci sono più alibi! E’ ora di
decidere cosa fare! Con le proprie IDEE, la propria VOLONTA’! la
propria DETERMINAZIONE …ma DECIDERE di PARTECIPARE
ll Parco Nazionale dell’Alta Murgia per conseguire un’efficiente gestione dei beni
immobili pubblici inutilizzati e degli spazi abbandonati situati nel territorio del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia, quali “beni Comuni” propulsori di processi virtuosi di
sviluppo culturale, sociale ed economico, promuove la partecipazione attiva tra
cittadini ed Amministrazioni.

Ma cosa sono di preciso i green jobs?
Il significato letterale di questo termine inglese è "lavori verdi", cioè tutte quelle
figure professionali che ruotano attorno ai servizi, alla manutenzione e gestione del
territorio, alla prevenzione dei rischi ambientali, ai cambiamenti climatici, resilienza e
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biodiversità, al riuso e riciclo e alle industrie in genere di stampo ecologico. In un
periodo dove le tematiche verdi hanno sempre più rilevanza, piccole e grandi aziende
sono consapevoli del fatto che la loro reputazione dipende ormai in gran parte dai
comportamenti etico - ambientali che decidono di adottare. Da qui, l'utilizzo di
materie prime riciclate, la riduzione di sprechi energetici e la diminuzione (o
compensazione) della produzione di CO2. Diventa allora fondamentale stimolare idee e
innovazione nei settori dell'ambiente e delle energie rinnovabili. Secondo uno studio1
se l'Italia si impegnerà a seguire l'onda della Green Economy, nel 2020 ci saranno più
di un milione di nuovi posti di lavoro tra occupazione diretta, indiretta e indotta nelle
attività "green friendly"! Dirigersi verso la creazione di un'economia sostenibile,
riducendo sprechi e abusi, oltre a migliorare le nostre vite, diventerebbe anche
l'occasione per creare nuove professioni per i giovani.

E il contesto?
La Regione Puglia e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia hanno avviato un percorso
integrato di messa in valore del Capitale Naturale e Culturale del territorio anche
mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici
e delle attività agro – silvo - pastorali ai sensi dell'art. 1 della legge 394/91,
denominato
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Il richiamo alla cultura del territorio può rappresentare in diversi comparti produttivi
e scientifici (agroalimentare, artigianato, turismo, paesaggio, etc.), un “asset”
strategico di fondamentale importanza e una leva di comunicazione fortemente
1

Università Bocconi di Milano
https://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php/ente-gestore/news-ed-eventi/2148-consultazione-pubblica-pattoambientale-ecosistema-murgia
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“distintiva” per gli stakeholder locali che fanno della qualità e della tradizione un
punto qualificante della propria “value proposition” e della propria immagine sul
mercato.
L'approccio al "lavoro verde", rappresenta oggi la maggiore opportunità di
occupazione e per l'Alta Murgia (Primo Parco Rurale d'Italia) una grande occasione di
messa in valore della "missione" del Parco. Di fatto tale obiettivo è indicato come
STRUMENTO operativo e esplicitato nel Patto Ambientale come: c. Green Jobs,
manutenzione del territorio e agro-ecologia.
Le attività agricole, selvicolturali e pastorali possono attivamente incidere nella
prevenzione e nella mitigazione dei fenomeni di dissesto e nella conservazione della
qualità dei suoli. Sono numerose le tecniche e le pratiche di gestione sostenibile
agricole, selvicolturali e pastorali che rientrano a pieno titolo nella manutenzione del
territorio, capaci di creare occupazione nel breve periodo, ad alta intensità di lavoro e
accessibili a lavoratori con diversi livelli di qualificazione già individuati in diversi
progetti dell’Ente Parco (Acronet Murgia, S.A.C., VisitParcoAltaMurgia, Ciclovie e rete
della mobilità lenta, ecc.) da implementare ed integrare nel PIANO DI GESTIONE
INTEGRATO con i siti UNESCO della Puglia del MIBACT. www.unesco.beniculturali.it
A questi provvedimenti lungimiranti e di grandi prospettive si uniscono iniziative e
proposte, in fase attuativa, attinenti:
A) Il patto città-campagna (Governo e Città Metropolitana);
B) La individuazione dell’Area Alta Murgia nella Strategia Nazionale delle Aree
Interne;
C) La recente approvazione da parte della Regione Puglia della D.G.R. 693/2018
"Interventi per la valorizzazione della Murgia e della Gravina che abbracciano
Matera, capitale della cultura - L.R. 40/2016 (art. 20-21), L.R. 67/2017 (artt. 42 e
78), L.R. 68/2017 all'interno della quale è di tutta evidenza l'approvazione del
Protocollo di intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei Beni
delle Attività culturali e del turismo, la Regione Puglia e il Parco Nazionale dell’Alta
Via Firenze n. 10 – 70024 - Gravina in Puglia (BA)
Tel: 080/3262268 – Fax 080/3261767 –
e-mail: info@parcoaltamurgia.it – protocollo@pec.parcoaltamurgia.it
sito web: www.parcoaltamurgia.gov.it
C.F. Part. IVA: 06339200724

“il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro”

Murgia "Per la diffusione di connettività Wi-fi e piattaforme intelligenti sul
territorio italiano per l’attuazione di misure sperimentali e di buone pratiche di
valorizzazione del patrimonio culturale”.
Questo quadro di azione spinge l'Ente a determinare, sollecitare e ispirare i giovani ad
investire in un confronto di idee sulle tematiche emergenti e che possono godere di
questo quadro di volontà e impegno del Parco nell'ambito delle sue iniziative, senza
preclusioni e orientamenti, ma con la volontà di costruire INSIEME una prospettiva
contemporanea e innovativa per confrontarsi con chi ha il dovere di decidere
coerentemente all'azione di governo del paese.
COSA FARE PER PARTECIPARE
È necessario compilare il format allegato nel quale individuare una tematica
d’interesse e/o una proposta di azione che possano vedere PROTAGONISTI i
partecipanti in una gara di sviluppo e promozione delle proprie idee sui temi del “lavoro
verde”, inviandolo la candidatura entro le ore 12:00 del 12 ottobre 2018 a:
maratonaideegreen@parcoaltamurgia.it

Il Parco organizzerà il 18 ottobre 2018 a Gravina di Puglia i Tavoli Tematici sulle idee
e proposte inviate, alla presenza di alcuni facilitatori che accompagneranno la
redazione di una ipotesi di idea d’impresa. I lavori saranno preceduti da un breve
intervento dell’Agenzia del Demanio, di Cittadinanzattiva e del Parco sui percorsi
possibili e sulle prospettive di riconoscimento ed attuazione delle idee. Le migliori
saranno premiate durante il Festiva della Ruralità secondo il Regolamento allegato
dove sono riportate le condizioni e i requisiti di partecipazione.
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