“WINE AND ART 2015”
CARTA DEI SERVIZI
PERCHE’ NASCE?
Il progetto “WINE AND ART 2015”, avviato il 13 Giugno 2016, nasce per promuovere e
sviluppare la conoscenza del territorio dell’ambito naturalistico, sociale ed artisticoculturale.

A CHI E’ RIVOLTO
I volontari si interessano ad incentivare l’impegno della gente del luogo, soprattutto dei
giovani, cittadini del domani, mediante la realizzazione di laboratori di studio e ricerche
per le scuole, per renderli consapevoli delle proprie tradizioni e della propria cultura,
creando una comunità che si basa sulla conoscenza delle risorse del proprio territorio,
facendo carico di un bagaglio ricco di nozioni da trasmettere al turista che vieni a farci
visita.

MISSIONI ED OBIETTIVI GENERALI:
L’idea guida del progetto “WINE AND ART 2015” è quella di creare un servizio che
risponda ai bisogni del cittadino e del turista; che di volta in volta si incontra, che si adatti
alle sue esigenze, che sia in grado di modificarsi, di affiancare e accompagnare l’altro in un
percorso positivo di sensibilizzazione ed accrescimento del territorio.
Per realizzare ciò, i Volontari si pongono degli obiettivi:
- Potenziare il “Turismo Religioso-Culturale” ottimizzando i luoghi di culto di
maggiore interesse, come
le bellissime chiese ed i santuari delle frazioni, attraverso la
creazione di mappe informative;
- Potenziare il “Turismo Naturalistico” mediante la promozione e valorizzazione del Comune
di Piedimonte e di alcuni sentieri naturalistici essendo ubicato in posizione favorevole per
raggiungere mete naturali di particolari rilievo come il vulcano Etna, patrimonio
dell’Unesco.
-

Sviluppare il “Turismo Balneare” creando dei collegamenti favorevoli allo spostamento
nelle zone marine limitrofe.

-

Potenziare il “Turismo Enogastronomico” ovvero promozione e valorizzazione dei piatti e
dei prodotti locali, con particolare riferimento a due eventi che per il Comune rappresentato
un importante momento di crescita economica, ovvero la "Festa delle Vendemmia" e
"l'estate Piedìmontese".

ATTIVITA’:
- Salvaguardia e tutela del patrimonio artistico-culturale e delle storie e culture locali.
- Gestione di un ìnfo-poìnt turistico in cui i volontari si occuperanno di dare informazioni turistiche,
alberghiere, ristorative e dì trasporto.
- Organizzazione dì eventi e manifestazioni da inserire nell'ambito delle manifestazioni comunali,
attraverso il contatto con aziende e produttori locali che intendono esporre e promuovere i loro
prodotti.
- Creazione dì materiale pubblicitario
- Lavori didattici ed extra didattici, sensibilizzazione degli studenti della scuola media inferiore e
dei cittadini alla valorizzazione e tutela delle culture locali e delle storie.
- Collaborazione con gli uffici comunali preposti, l'architetto e l'operatore turistico per le attività di
monitoraggio e mappatura del patrimonio arfisticocuiturale, ambientale e delle tradizioni locali.
- Collaborazione con l'Ufficio preposto per le attività di promozione e tutela degli itinerari turistici.
- Collaborazione con gli Uffici comunali preposti per le attività connesse alla promozione del
patrimonio.
- Collaborazione con l'ufficio culturale nell'organizzazioni di eventi finalizzati alla promozione
delle tradizioni locali.
- Attivazione di una pagina Facebook per favorire lo scambio informativo.

I Volontari:
Debora Cardillo
Valentina Cavallaro
Rosy Domanti
Federica Morana
Serena Papotto
Gloria Roma

