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PROGETTO: “DONNEADARTE"
A cura di di M. Gabriella de Judicibus ( Presidente Pro Loco Lecce)
Introduzione
Il progetto si propone di offrire un’opportunità alla caratteristica tutta femminile di avere
un’intelligenza multitasking. Ritengo possa essere un utile strumento di intervento per
diversi motivi:
- Coinvolgendo le associazioni Pro Loco d’Italia, instaura una forte sinergia tra i
diversi territori in cui insistono le associazioni stesse e le risorse umane che vi
operano
- Coinvolgendo diverse professionalità legate a settori differenti, promuove lo
sviluppo del talento individuale coniugandolo allo sviluppo economico territoriale
- Riguardando la donna, promuove i valori delle pari opportunità e la sensibilità
“sociale”
- Diffondendo la cultura dell’accoglienza e dello scambio culturale, nella
valorizzazione della tradizione dei diversi territori, promuove e sostiene le finalità
statutarie dell’associazionismo pro loco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bisogni e Motivazione dell'intervento
La recente crisi economica ha accentuato la necessità di ricercare e trovare nuove forme
compensative che valorizzino le vocazioni territoriali attraverso un nuovo e diverso utilizzo
delle risorse personali e strumentali poste in essere.
Gli studi più recenti sulla capacità femminile di adattarsi al contesto sviluppando tecniche
di problem solving vede nell’universo “donna” una risorsa pronta ad attivarsi nella
consapevolezza ritrovata di una più forte autostima che rende ogni soggetto meno
vulnerabile e nello stesso tempo più aperto verso l’esterno.
Il legame che ogni donna sviluppa con il proprio contesto di appartenenza consente di
potenziare valori e risorse legati alla tradizione culturale più profonda del luogo e della
società in esso inscritta.
Ogni Pro loco che aderisce al progetto nomina per l’anno in corso, la coordinatrice del
progetto stesso al fine di avere un utile riferimento organizzativo.
Per Pro Loco Lecce, è nominata coordinatrice per l’anno sociale in corso, la prof.ssa
Marilena Colopi che ha dimostrato grande sensibilità e creatività nel dare il nome al
progetto stesso.
FINALITA’
1- Creare un circuito virtuoso dedicato ad eventi in cui DONNEADARTE possa essere
utilmente collocato, implementandone la generatività attraverso la rete
2- Promuovere la cooperazione, l’accoglienza, la solidarietà nei confronti delle donne
associate, promotrici o utenti del progetto in tutto il circuito UNPLI e, in particolar
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modo tra le Pro Loco che hanno aderito al progetto creando il proprio Gruppo di
DONNEADARTE
3- Sensibilizzare enti pubblici territoriali, associazioni ed aziende nei confronti del
progetto al fine di renderli attivi nell’organizzazione di eventi e manifestazioni legate
al progetto stesso
4- Promuovere la creatività e l’operosità femminile ai fini dello sviluppo economico e
culturale dei diversi territori e dell’implementazione di valori legati alla solidarietà ed
alla emancipazione socio-economica, psicologica, affettiva, emotiva delle donne
soggetto attivo e/o fruitrici del progetto stesso
STRUMENTI E RISORSE

-

-

-

Come strumento prioritario si valorizzerà la cultura della “rete” pro loco Italia,
chiedendo all’UNPLI nazionale il patrocinio del progetto e instaurando con le
singole pro loco relazioni bilaterali di fattiva cooperazione ai fini della promozione di:
Attività artigianali, artistiche, culturali, umanitarie, hobbistiche o
lavorativo/professionali condotte dalle associate DONNEADARTE di ciascuna pro
loco
Eventi in cui sia possibile far conoscere il progetto e gli esiti delle attività delle
DONNEADARTE Pro loco ovvero a favore del territorio di appartenenza
Formazione che consenta a ciascuna DonnAdArte di implementare le proprie
competenze specifiche nel settore prescelto, migliorando sempre di più le proprie
performance ed acquisendo sempre maggiore consapevolezza dei propri saperi e
del valore ad essi riconducibili
Protocolli d’intesa, accordi di rete, lettere d’intenti, convenzioni e/o altra
documentazione che consenta di formalizzare la cooperazione tra enti che
intendano dare vita ad attività previste dal progetto o comunque attinenti alle finalità
esposte in questa sede.
VINCOLI ed impegni
Al fine di rendere operativo il progetto nel rispetto delle sue finalità prioritarie è
necessario:
1- Che il rappresentante legale/presidente Pro Loco che intende aderirvi porti in
consiglio direttivo il presente documento e, qualora approvato, firmi il presente
documento allegando gli estremi della delibera, lo stampi e ne invii copia a
Pro Loco Lecce – C.A. Presidente prof.ssa Maria Gabriella de Judicibus
Sede legale Via Lazari 12 – Lecce 73100
Comunicando contemporaneamente la notizia a:
laprolocodilecce@libero.it
o faccia pervenire la suddetta documentazione tramite PEC a
prolocolecce@pec.it
2- Che ne renda partecipi i propri associati attraverso apposito punto all’ordine del
giorno nell’assemblea soci
3- Che diffonda il presente progetto con tutti i mezzi di comunicazione disponibili
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4- Che comunichi a Pro loco Lecce ed alla presidente promotrice del progetto
prof.ssa M.Gabriella de Judicibus attività ed esiti al fine di consentire all’autrice
del progetto di verificarne la coerenza nell’applicazione ed effettuare un
costante monitoraggio della sua efficacia
5- Che la Pro Loco promotrice e tutte le pro loco aderenti promuovano sui propri
territori, attraverso i propri canali istituzionali, il progetto e l’elenco delle
DONNEADARTE per ciascuna pro loco aderente, con relativi contatti, dando
trasparente ed ampia diffusione delle iniziative intraprese
6- Che ogni DonnAdArte partecipante al progetto attraverso la propria
associazione Pro Loco sia ad essa regolarmente iscritta nel rispetto delle finalità
statutarie UNPLI e di quelle del presente progetto
7- Che ogni DonnAdArte partecipante al progetto non prevarichi le altre, cooperi
con ciascuna di esse, con la Pro Loco di appartenenza e con quella/e
accoglienti di volta in volta, sul territorio nazionale, attenendosi a quanto previsto
dall’organizzazione preposta, sempre se attinente e coerente con le finalità del
presente progetto
8- Che ogni pro loco aderente nomini al suo interno al momento della delibera una
coordinatrice del gruppo DONNEADARTE di quella pro loco che si impegnerà a
coordinare il gruppo e a mantenere rapporti e relazioni tra le appartenenti al
gruppo e con le coordinatrici dei gruppi DONNEADARTE formatisi presso le
altre Pro Loco.

INFO: Prof.ssa Maria Gabriella de Judicibus - 3462198248

