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 SCHEDA ATTIVITA’ SOCIALI PRO LOCO LECCE 

Elenco delle attività che l’Associazione ha svolto nel triennio 2018-2021 e relazione illustrativa delle stesse, tenendo conto dei due anni di “fermo” 
dovuti al COVID 19 ed alle conseguenti misure di contenimento dell’epidemia che hanno vietato/limitato eventi in presenza ed assembramenti. 

Pro Loco Lecce chiede di poter utilizzare gli ambienti disponibili della Biblioteca Bernardini per le proprie attività ordinarie e 
straordinarie .Pro Loco Lecce ha promosso con l’ausilio del Comune, delle pro loco del territorio, di Enti ed Associazioni di categorie interessati,  
degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado,  dell’Università del Salento e dell’ITS Turismo di Puglia, progettualità finalizzate a promuovere la 
formazione e la valorizzazione dei talenti dei più giovani nel dialogo intergenerazionale, l’inclusione, la sostenibilità ambientale, l’integrazione ed 
i servizi per le fasce più deboli, la cultura del territorio legata sia ai sostrati sociolinguistici ed antropo-sociologici del Salento sia alle attività 
artigianali ed artistiche che lo connotano nei diversi ambiti: dal ricamo e dalla tessitura al lavoro della pietra, del ferro e della cartapesta fino alla 
rivisitazione e valorizzazione degli stessi attraverso le Nuove Tecnologie. I principali progetti, pertanto, sono così connotati.  

1- Partecipazione all’evento CORTEI STORICI DI PUGLIA 2021 a Lecce, organizzato da UNPLI Puglia e Presidenza del Consiglio
Regionale, con il patrocinio del Comune di Lecce e la collaborazione  dell’ITS Turismo di Puglia e dell’IIS A. De Pace di Lecce.
Organizzazione del primo Corteo storico di Pro Loco Lecce sul tema MARIA D’ENGHEN ALLA CORTE LUPIENSE.

2- Partecipazione a PUGLIATIPICA nel 2018 a Tricase e nel 2021 a Ceglie Messapica in rappresentanza della delegazione di Lecce con
manufatti artigianali, prodotti enogastronomici d’eccellenza e di nicchia, pubblicazioni di promozione e valorizzazione del territorio

3- Partecipazione alla Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia 2021 ed alla giornata della Festa della Donna 8 Marzo 2021 con dono alle donne
presenti di una copia delle HEROIDES liriche dedicate alle eroine classiche di M. G. de Judicibus e di una degustazione del Rosone di Santa Croce,
dolce barocco a cura della chef M. Carla Pennetta del circuito DonneAdArte Pro Loco Lecce ( vedi punto 10)
4- Partecipazione all’evento nazionale delle pro loco d’Italia FESTA DELLA MUSICA nel 2018 con esibizioni live di inediti cantautori salentini
5- Presentazione del libro “LA SVOLTA” di Luigia Cappello nella sala teatro della Biblioteca Bernardini a Lecce il 13/ XI/ 2020 e del libro “ASIA
ESTREMA” di Gaetano Appeso presso il chiostro della biblioteca Bernardini di Lecce il 31 agosto 2021
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6- Progettualità legata al “Carnevale barocco alla corte di Lecce” per la destagionalizzazione del turismo attraverso la ricerca sulle tradizioni 
carnascialesche della città barocca e della provincia, connotata da momenti di incontro tra formazione, istruzione ed attività produttive con 
performance laboratoriali di tipo teatrale e performativo. Grazie alla collaborazione con UNPLI Puglia, il progetto è stato presentato nel 2018 
nell’ambito dei Carnevali della tradizione, a Venezia, riscuotendo grande successo.  
6- Partecipazione alla 2° e 3° edizione del Festival Internazionale della Public History promosso da CESRAM con pubblicazione di due articoli di 
Maria Gabriella de Judicibus dal titolo “Pro Loco: una storia di comunità di servizio” e “Il progetto Carnevale barocco alla Corte di Lecce”  
sulla rivista EUNOMIA inserita nell’elenco delle Riviste Scientifiche di ANVUR per i settori scientifico-disciplinari 11, 12, 13, 14 il cui Editor-in-
chief è il chiar.mo Professor Antonio Donno ed i Co-editors i chiar.mi Proff. Giuliana Iurlano e Salvatore Colazzo dell’Università del Salento,  
8- Il “Progetto Delfino” per la balneazione GRATUITA ed accessibile con sedia job nelle marine di Lecce, consente alle quattro sedie JOB 
acquistate da Pro Loco Lecce, di offrire un servizio estivo di balneazione su spiaggia libera o in stabilimenti convenzionati, con un partenariato con i 
volontari della “messa alla prova” dell’USSM del Tribunale dei Minori di Lecce e tutoraggio di personale qualificato Pro Loco Lecce  
9- Il progetto “ DOVE ANDARE PER” che consente agli stranieri extracomunitari di usufruire di una guida aggiornata e gratuita ai servizi della 
città con possibilità di scaricare e stampare la guida anche in traduzione su richiesta degli utenti  
10- Il progetto “DonneAdArte” nato nell’ambito del percorso comunale denominato “Itinerario Rosa” promuove la rete femminile di donne dedite 
all’ Artigianato, all’Arte, alla Prosa ed alla Poesia instaurando un circuito virtuoso tra pro loco “al femminile”con gemellaggi e scambi culturali (un 
esempio è offerto dal gemellaggio effettuato con la città di Perugia nell’ambito di un progetto definito SalentinUmbria), L’ultimo evento è quello 
organizzato l’8 marzo scorso, all’aperto per rispetto delle misure anticovid 19, presso il Circolo Tennis Mario Stasi di Lecce con la collaborazione 
di Luigia Pennetta, Maria Carla Pennetta, Eleonora e Gianmaria Siciliano.  
11- Il progetto “Marine: un autoritratto” con Pro Loco San Cataldo, Pro Loco Torre Chianca e Pro Loco Spiaggiabella e Comune di Lecce, 
finanziato su bando regionale ed attuabile tra Natale 2021 e l’Estate 2022 . Il progetto darà luogo ad una mostra evento presso la Galleria Mazzini 
durante le festività 2021-2022 con installazioni e Video reiterabili e implementabili in altre location con la regia di Pro Loco Lecce 
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12-Attività laboratoriali di ascolto e consulenza e di formazione legate allo sviluppo di arti performative, di teatro e scrittura creativa, di alfabetizzazione per 

stranieri ed extracomunitari, di promozione della cittadinanza e dei valori della costituzione,  di accrescimento/aggiornamento  dei saperi anche in ambito 
finanziario e fiscale  

13- Incontri on line e aggiornamento del sito www.prolocolecce.ite delle pagine social annesse, a cura della sottoscritta, Maria Gabriella de Judicibus, per 
permettere agli associati di mantenere vivi i contatti e la vita culturale della pro loco cittadina 

 

Accanto a tali iniziative è stata avviata una continuativa collaborazione con la rivista Puglia&Mare per la quale la sottoscritta scrive, gratuitamente, ponendo le 
proprie competenze giornalistiche al servizio anche di tutte le associazioni pro loco che vogliano essere rappresentate con proprie informazioni e/o comunicazioni 
. 

Dettagliata illustrazione delle progettualità è sul sito www.prolocolecce.it 

Il Presidente(Nome e Cognome) 

Maria Gabriella de Judicibus 

Lecce, li12/X/2021                                                      


