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Con l'obiettivo di favorire 
l'avvicendamento generazionale nel 
campo della cultura la Regione Puglia 
lancia un invito per la costituzione di 
consulte giovanili che collaborino  con i Poli 
Biblio-museali di Foggia, Brindisi e 
Lecce.

Il cambiamento non viene 
da uomini e donne che 
cambiano idea, ma 
dall'avvicendamento fra 
generazioni
[John Kennet Galbraith]

_
Dopo la positiva esperienza del progetto Facciamo un patto che ha visto decine di 
associazioni, attive nel campo del volontariato culturale, abitare con la loro progettualità 
gli spazi dei Musei e delle Biblioteche, ora l'obiettivo è coinvolgere le generazioni più 
giovani nella progettazione di servizi e attività dei Poli. 

_
L'Invito all’azione è rivolto alle associazioni giovanili e studentesche ed alle loro reti, ai 
gruppi informali, ai portatori di interessi in qualsiasi forma costituiti e alle imprese culturali 
costituite PREVALENTEMENTE da giovani al di sotto dei 26 anni che intendono 
collaborare con i Comitati di Gestione dei Poli biblio-museali di Brindisi, Foggia e Lecce nella 
programmazione culturale e artistica dei Musei e delle Biblioteche da essi gestite.

_
I soggetti interessati dovranno rispondere all'INVITO proponendo la loro candidatura a 
mezzo di una lettera motivazionale e di una breve storia dell'organizzazione da inviarsi al 
Polo di riferimento entro la data del 30 giugno 2021 ai seguenti indirizzi:

|       direzionepolobliomuseale.foggia@regione.puglia.it  (consulta Polo BM Foggia) 

|       direzionepolobibliomuseale.lecce@regione.puglia.it (consulta Polo BM Lecce)  

|       direzionepolobibliomuseale.brindisi@regione.puglia.it  (consulta Polo BM Brindisi)

_
Ogni Consulta sarà costituita al massimo da 15 rappresentanti. Qualora dovesse pervenire 
un numero superiore di candidature, saranno gli stessi partecipanti, riuniti in assemblea, ad 
eleggere democraticamente i 15 rappresentanti che daranno vita alla Consulta.

_
Il funzionamento della Consulta sarà organizzato sulla base di un apposito 
regolamento elaborato insieme al Comitato di Gestione dei Poli e approvato dai 
partecipanti alla Consulta in sede di prima riunione. Il regolamento dovrà stabilire le 
forme della partecipazione alla progettazione degli spazi culturali, i rapporti che 
intervengono tra le consulte e i comitati di gestione, le modalità della collaborazione e 
la partecipazione ai processi decisionali che governano i Poli.


