
 

Titolo: VENOSA in MOVIMENTO 

Sottotitolo: Creazione di percorsi per il turismo, lo sport e il tempo libero. 

STRATEGIE E FINALITÀ: 

Il Comune di Venosa intende realizzare il progetto “VENOSA in MOVIMENTO”, che consiste 

in una serie di interventi finalizzati a creare percorsi per il turismo, lo sport e il tempo libero. 

Le finalità del progetto sono sintetizzabili in: 

 RIDISEGNARE LO SPAZIO URBANO per costruire luoghi di socialità e integrazione 

attraverso la realizzazione di: 

o un’area verde attrezzata, fruibile da residenti e visitatori, all’interno del fossato del 

Castello “Pirro del Balzo”; 

o un parco Giochi inclusivo in Via Appia, che vada a riqualificare l’attuale spazio 

verde ormai non più adatto alla fruibilità in sicurezza dei più piccoli; 

o un palazzetto dello Sport, a completamento dell’area sportiva di C.da Vignali, che 

sia in grado di ospitare competizioni ufficiali; 

o un’area attrezzata e un “Parco Avventura” presso Boschetto S. Felice, adiacente 

all’area sportiva. 

o un’isola pedonale nel cuore della città oraziana. 

 ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 RECUPERARE LUOGHI ABBANDONATI e restituirli a nuova vita per la fruizione di 

residenti e turisti. In particolare: 

o recuperare parte del Vallone del Reale e costruire un percorso turistico collegato 

con il Fossato del Castello. 

o realizzare un percorso storico/naturalistico/turistico a Boscomonte. 

 INCREMENTARE L’OFFERTA TURISTICA con nuovi percorsi integrati tra turismo 

storico-culturale e naturalistico. 

 INCENTIVARE LO SPORT E L’ATTIVITÀ FISICA attraverso il potenziamento delle 

infrastrutture e attrezzature presenti in c.da Vignali. 

 CREARE OCCUPAZIONE, favorendo: 

o forme di gestione degli impianti sportivi da parte di privati; 



o la realizzazione e la gestione di un’area attrezzata e un “Parco Avventura” presso 

Boschetto S. Felice; 

o l’incremento dell’offerta turistica e quindi la creazione di pacchetti turistici da parte 

di guide, tour operator e/o cooperative. 

 FAVORIRE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, attraverso la realizzazione di piste ciclabili 

lungo Via Appia per collegare l’area pedonale con gli impianti sportivi.  

 

AMBITI DI INTERVENTO E TARGET: 

Il progetto “VENOSA in MOVIMENTO” rientra in modo trasversale nei seguenti ambiti di 

intervento: 

 RIGENERAZIONE DI AREE TERRITORIALI: recupero del patrimonio esistente (Vallone 
del Reale, Boschetto San Felice, Boscomonte, isola pedonale, ecc) e implementazione 
di nuovi modelli di fruizione del territorio; 

 OCCUPAZIONE: creazione di nuovi posti di lavoro legati al settore sportivo e turistico. 
 AFFRONTARE LA SEGREGAZIONE SOCIALE: realizzazione di spazi di incontro e di 

socialità (aree vedi attrezzate, parco giochi, aree sportive, ecc); 
 SALUTE: incoraggiamento dell’attività sportiva e all’area aperta, attraverso il 

potenziamento di spazi dedicati (Palazzetto dello Sport, attrezzature sportive). 

 

GOVERNANCE: 

Il processo di Governance territoriale sarà volto a promuovere e attuare la strategia e gli obiettivi 

del progetto “Venosa in Movimento” con lo scopo di coinvolgere gli Enti e i soggetti del territorio, 

attraverso: 

 concertazione delle azioni da mettere in campo; 

 comunicazione all’esterno delle varie fasi di intervento; 

 sensibilizzazione dei cittadini al fine di promuovere la salute attraverso la cultura dello 

sport e dell’attività all’aperto come veicoli di socializzazione e benessere psicofisico; 

 creazione di partenariati pubblico-privati per la gestione degli impianti sportivi e dei 

servizi turistici, con ricadute occupazionali sul territorio. 

 

BISOGNI ED INVESTIMENTI: 

VENOSA in MOVIMENTO è un progetto semplice nel concept, ma complesso nella sua 

realizzazione. Esso non può infatti prescindere dal co-finanziamento di fondi regionali, nazionali 

ed europei. 

Fondamentale diventa, pertanto, l’attività di ricerca attiva di fondi e la programmazione puntuale 

degli interventi. Funzionale alla realizzazione di questi potrebbe essere, ad esempio, una 

progettazione “a comparti”, che consentirebbe di razionalizzare le risorse volta per volta 

individuate. 

Il fabbisogno finanziario e l’esatta limitazione dell’area di progetto saranno definite a valle di una 

prima fase di progettazione. 
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