




















































































PROTOCCOLO D’INTESA  

TRA 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, 

brevemente denominato “Ordine OAPPC Bari”, con sede in Viale Japigia n. 184 – 70126, qui 

rappresentato dall’Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, in qualità di Presidente del Consiglio e 

Legale Rappresentante,  

 

 

E 

 

U Jùse Associazione di Promozione Sociale, brevemente denominata “U Jùse APS”, con sede in via 

Nardelli n. 19 – 70010 Locorotondo (BA), qui rappresentata dalla dott.ssa Alessandra Neglia, in 

qualità di Presidente e Legale Rappresentante,  

 

 

PREMESSO CHE 

 

U Jùse APS, operando dal 2019 in collaborazione e partnership con Enti pubblici e privati, 

promuove la conoscenza delle arti, con una particolare vocazione verso l’arte e il design 

contemporanei; 

 

U Jùse APS gestisce uno spazio a Locorotondo (BA), che ha come mission quella di essere un luogo 

di incontro, un ambiente collaborativo, in cui competenze e professionalità possano incontrarsi, 

scambiarsi know-how, progettare, allo scopo di mettere in comunicazione individui e realtà che 

orbitano attorno al mondo dell’arte quale strumento per essere presenti sul territorio con 

modalità e prospettive di intervento diversificate; 

 

U Jùse APS promuove: la conoscenza dei linguaggi artistici attraverso la progettazione di attività ed 

eventi di qualità; la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale; la 

cittadinanza attiva attraverso l’avvio di pratiche di interazione e condivisione in un’ottica inclusiva; 

il miglioramento dell’offerta culturale; l’attivazione di un turismo di qualità; l’innovazione e 

l’imprenditorialità giovanile nei settori culturali e creativi; 

 

U Jùse APS organizza il festival d’arte contemporanea ESSERI URBANI, progetto curatoriale 

espositivo su scala urbana che chiama gli interpreti di diversi linguaggi artistici e/o estetiche a 

reinterpretare la funzionalità degli spazi delle città, il loro valore storico-sociologico, il potenziale 

immaginifico, che ha già ricevuto per l’edizione 2021 il patrocinio dell’Ordine OAPPC Bari; 

U Jùse APS, attraverso il progetto ESSERI URBANI intende promuovere la costruzione di una vera e 

propria strategia di tutela e sviluppo per un territorio dalle caratteristiche uniche come quello 

pugliese, che lega la sua riconoscibilità ad un patrimonio materiale e immateriale di valore 

inestimabile, per sottrarlo a dinamiche prettamente speculative e porlo al centro di una 

progettualità proiettata sul lungo periodo, in grado di valorizzare e promuovere le sue risorse, 

rispettandole e salvaguardandole nella loro naturale complessità; 



U Jùse APS, attraverso il progetto ESSERI URBANI, elegge l’arte quale strumento di lettura e 

interpretazione dell’attualità, delle trasformazioni e dei fenomeni del mondo contemporaneo, 

capace di creare ponti e nuove sinergie, connettere luoghi, idee e persone; e che attraverso l’arte, 

intende essere presente e operare sul territorio, custodirlo, promuoverne lo sviluppo e 

l’innovazione, riscattarlo dall’abbandono come dalla mercificazione, innescare processi di 

rigenerazione urbana e sociale, del pensiero, dei luoghi, delle pratiche; 

U Jùse APS, ai fini dell’organizzazione del festival, pubblica ogni anno una Call internazionale 

rivolta ad artisti, designer e architetti al fine di selezionare i progetti espositivi da realizzare sui 

territori di volta in volta interessati dall’iniziativa; 

ESSERI URBANI è occasione di ricerca e sperimentazione artistica, attraverso cui si realizza 

l’incontro di comunità, paesaggio e architetture locali con i linguaggi artistici contemporanei, 

aprendo la pratica curatoriale e di pari passo l’esercizio artistico a sfide e possibilità inedite, 

proponendosi di intervenire e agire entro lo spazio pubblico delle nostre città per leggerne, 

interpretarne e riscriverne le forme, gli spazi, l’identità e le funzioni; 

U Jùse APS è Ambassador ufficiale del nuovo Bauhaus europeo, in quanto il progetto ESSERI 

URBANI è tra i 20 vincitori nel 2021 del New European Bauhaus Prizes, per la sezione “Mobilisation 

of culture, arts and communities”, unico progetto italiano nella categoria “Award”. 

PREMESSO CHE L’ORDINE APPC BARI 

Ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e divulgare tra i suoi iscritti e la cittadinanza 

studi e approfondimenti sull’Architettura, la Città, l’Urbanistica, il Restauro ecc. al fine di 

valorizzarne i principi e favorirne l’applicazione mediante l’incontro delle forze culturali e 

professionali che partecipano al processo di costruzione delle Città, sollecitando l’interesse della 

collettività cui è destinata la produzione architettonica; 

Svolge da oltre 60 anni una intensa attività culturale e scientifica per la promozione della qualità 

dei processi di trasformazione del territorio, anche attraverso la promozione di Premi, mostre, 

ricerche. Convegni e seminari; 

La specificità dell’Ordine risiede nell’impegno a promuovere il dialogo tra cultura del progetto, 

cultura imprenditoriale ed economia ed a promuovere l’azione comune tra progettisti, 

committenti, imprenditori e amministratori pubblici, unitamente alle più importanti personalità 

del mondo della cultura tecnico-umanistica; 

È impegnato nella promozione dei suddetti processi di divulgazione culturale e scientifica, sia 

attraverso le attività promosse per garantire l’attività formativa continua obbligatoria rivolta agli 

iscritti, sia attraverso le attività promosse dalle Commissioni interne, come “Cultura e 

Informazione”, “Formazione, Rapporti con gli Enti di ricerca e Università”, “Misure a sostegno della 

qualità delle opere di Architettura”, “Qualificazione professionale, Pari Opportunità”, “Ambiente, 

energia e sostenibilità”, “Lavori pubblici, politiche urbane e territoriali”. 

 

ART. 1 – PREMESSE  



Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo 

d’Intesa tra U Jùse APS e l’Ordine APPC Bari. 

 

ART. 2 – FINALITÀ  

Con il presente Protocollo d’Intesa, le parti intendono confermare reciprocamente l’impegno ad 

avviare una collaborazione finalizzata a promuovere e divulgare studi, pubblicazioni, convegni, 

dibattiti, manifestazioni culturali, ecc. legati al tema dell’Architettura e delle Città. 

 

ART. 3 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO 

U Jùse APS e Ordine APPC Bari si impegnano all’organizzazione di appositi eventi culturali da 

organizzare presso la sede dell’OAPPC Bari ovvero presso altro spazio, per la comune promozione 

della cultura dell’Architettura e della Città, attraverso la condivisione di programmi, ospiti, 

manifestazioni. 

 

ART. 4 – IMPEGNI 

L’OAPPC Bari si impegna a rilasciare crediti formativi obbligatori per gli iscritti all’Ordine APPC Bari 

in relazione alla co-organizzazione, con U Jùse APS, degli eventi ritenuti condivisibili alla scala della 

Provincia di Bari e a diffonderli attraverso i propri canali istituzionali. 

 

ART. 5 – ONERI 

Gli eventuali impegni di spesa e la relativa gestione economica che dovessero presentarsi in 

relazione alle attività di cui all’art.4, saranno preliminarmente approvate dai rispettivi Consigli 

Direttivi e ripartiti in quote determinate in relazione all’attività da svolgere e ai rispettivi ruoli.  

 

ART. 6 – ONERI 

La durata del presente Protocollo d’Intesa è di 3 anni a partire dalla firma e si intenderà rinnovato 

alla scadenza per un ulteriore periodo in assenza di disdetta scritta di almeno una delle parti. 

 

ART. 7 – FORO COMPETENTE 

Per quanto non previsto nel presente Protocollo d’Intesa viene fatto espresso rinvio alle norme del 

Codice Civile ed a quelle previste da altre normative se ed in quanto applicabili. Per qualunque 

controversia il Foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Bari. 

 

ART. 8 – MODIFICHE 



U Jùse APS e Ordine APPC Bari si riservano la facoltà di modificare in corso d’opera, di come 

accordo, il presente Protocollo d’Intesa, qualora variazioni delle condizioni operative dovessero 

rendere ciò necessario al fine di permettere un migliore raggiungimento degli obiettivi da 

conseguire o qualora eventuali variazioni si rendessero comunque obbligatorie per legge. 

 

Bari, _________________ 

Letto approvato e sottoscritto 

 




