
 

COMUNE DI UGENTO 

COSA è COMUNITA’ IN MOVIMENTO? 

COMUNITA’ IN MOVIMENTO è un progetto di partecipazione locale ideato e guidato dal Comune di Ugento, 
insieme ad una folta schiera di partner, al fine di coinvolgere i cittadini e gli operatori nella co-progettazione 
del potenziamento dell’offerta turistica culturale e ambientale e la nascita di una impresa, partecipata dalla 
comunità locale, per la gestione di servizi per la comunità e i visitatori. 

Un percorso di incontri e laboratori pubblici, che si terranno da oggi sino al dicembre 2019, per definire quali 
sono le strategie e gli strumenti per potenziare la capacità attrattiva e accogliente del tessuto economico e 
sociale ugentino. 

Le parole chiave del processo: innovare il sistema delle risposte; pensare a liberare energie per costruire 
risposte dirette; fare rete; stimolare l'emergere di una capacità individuale e collettiva  di guardarsi dentro, 
responsabilizzarsi e agire per “costruire una missione” ovvero aumentare il livello di qualità di vita, di 
benessere e di felicità della comunità ugentina, generando vantaggi: reddito, servizi, solidarietà, pari 
opportunità, coesione sociale. 

CHI SONO I PARTNER DI PROGETTO? 
Il progetto prende il via da una iniziativa regionale denominata PUGLIAPARTECIPA, che ha come obiettivo 
quello di rendere le politiche pubbliche più condivise con le comunità e che attua la l.r. 28 del 2017. Il 
Comune di Ugento ha partecipato ad un avviso pubblico che attua tale policy regionale con il progetto 
COMUNITA’ IN MOVIMENTO, ideato assieme a diversi partner locali e sovralocali: 

- Associazione Borghi Autentici d’Italia  
- AIG-Associazione Italiana Alberghi della Gioventù  
- Pro Loco Ugento e Marine  
- Pro Loco Gemini-T.S.Giovanni-Torre Mozza “BEACH”  
- CARU – Consorzio Attività Ricettive Ugento  
- Parco Culturale Ecclesiale De FinibusTerrae 
- Fondazione ITS Regionale della Puglia per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato  
- CPIA- Centro Provinciale Istruzione Adulti Lecce  

COME PUOI PARTECIPARE? 

Il percorso di progettazione partecipata è aperto, chiunque può partecipare. E’ importate ed essenziale che 

agli incontri partecipino gli operatori del settore già attivi, e chi vuole attivarsi e investire in questa 

direzione, soprattutto i giovani. 

Per partecipare al progetto è sufficiente scaricare il modulo di iscrizione  (il file in pdf qui sotto) e rispedirlo 

entro il  10 ottobre alla seguente casella postale: comunitainmovimentougento@gmail.com 

Lo stesso modulo si può reperire presso le sedi del Comune e dei partner locali (Pro Loco Ugento e 

Marine /info-point di Ugento; Pro Loco Gemini-T.S.Giovanni-Torre Mozza “BEACH”; CARU – Consorzio 
Attività Ricettive Ugento) o di persona SABATO 28 SETTEMBRE, ore 10.00, presso la ex chiesa di santa 
Filomena a Ugento, durante la presentazione pubblica del progetto. 
 
 


