ZONAEFFE / Contributo per un’idea di noi...
ZonaEffe nasce nel 2008 nel borgo antico della città di Bisceglie.
Promuove progetti per lo sviluppo locale e territoriale basati sulla sostenibilità ambientale,
l’intervento sullo spazio urbano, la creatività e la partecipazione dei cittadini, il protagonismo
giovanile, l’organizzazione e la gestione di progetti culturali.
Dal 2008 è l’Ente gestore del Centro Educazione Ambientale (C.E.A.) del Comune di Bisceglie
- individuato tra i centri d’eccellenza in Puglia - e dal 2009 è affidatario del Castello Svevo Angioino,
nel quale il C.E.A. ha trovato la sua definitiva sede.
In questi anni ha istituito un presidio permanente a tutela del bene, aprendo il Castello alla città
e garantendone la fruizione temporanea e occasionale nell’ambito delle sue attività.
Ha supportato l’Ente locale nelle attività di progettazione, impegnandosi anche direttamente
nel reperimento di fondi destinati a completarne il recupero.
Nel 2015 ZonaEffe, insieme al comune di Bisceglie e un gruppo di partner locali vince l’avviso pubblico
“Giovani per la valorizzazione del beni pubblici”, promosso della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con un progetto dal nome evocativo,
“Il Castello dei destini incrociati” che, unitamente alle attività di fruizione, prevedeva il completamento
del recupero delle Torri e dei camminamenti, allora non ancora fruibili. L’intervento volge ormai al
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Dal gennaio 2016 ZonaEffe si occupa della valorizzazione funzionale del Castello Svevo Angioino
di Bisceglie organizzando un calendario costante di attività ed eventi, accogliendo progetti culturali
espressione del territorio e garantendo quotidianamente la fruizione pubblica del bene.
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