
 
 

Barile 19/9/2017                                                                                Ai Presidenti e Volontari delle Pro Loco 

Loro sedi 

 

Progetto SERVIZIO CIVILE UNPLI 

 

BASILICATA: UNA BELLA SCOPERTA 

 

Pro Loco aderenti: Acerenza, Armento, Barile, Avigliano, Calciano, Cirigliano, Filiano, Gallicchio, 

Maratea, Metaponto, Montalbano, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pignola, Pietrapertosa, Ripacandida, 

Salandra, San Severino Lucano, Spinoso, Stigliano, Valsinni e Viggiano. 

 

 

 

Presentazione 
 

Un luogo non è, di per sé, un territorio a vocazione turistica e neppure identifica una destinazione 

semplicemente perché viene avviata una campagna di comunicazione e viene creato un brand, con logo, 

nome e slogan. 

Un territorio si qualifica come destinazione turistica quando è capace di mobilitare significativi e costanti 

flussi turistici e pertanto attrezzato, infrastrutturato e comunque in grado di assicurare la presenza di alcuni 

necessari caratteri, identificati di norme dalle cosiddette „cinque A‟: Attrattività, Accessibilità, 

Ambientazione, Animazione, Accoglienza. 

Sulla medesima falsariga, un territorio diventa destinazione turistica quando il mercato riconosce in esso la 

presenza di fattori di attrattiva (naturali e artificiali) capaci di determinare una vacanza e quando un numero 

consistente di viaggiatori lo sceglie fra un set di alternative in virtù delle sue caratteristiche peculiari, 

decidendo di investire in esso il proprio tempo ed il proprio budget per la vacanza. 

Dal punto di vista della prospettiva esperienziale, in linea di massima possono esservi due approcci di 

gestione del territorio dal punto di vista turistico, riconducibili a due modi di intendere il rapporto fra 

esperienze e creazione del valore, ovvero un orientamento “forte” o un orientamento “debole” al tema 

dell‟esperienza. 

Nel primo caso, palcoscenico, setting e risorse territoriali vengono considerati tasselli completamente 

manipolabili, con l‟obiettivo di realizzare un‟ampia gamma di esperienze “preconfezionate” altamente 

spettacolari e iperrelai. 

Nel secondo caso, il territorio viene visto come un “patrimonio naturale”, che va semplicemente “svelato” 

con specifici interventi capaci di puntellare l‟appeal del sistema di prodotto territoriale, oltre che con 

adeguate iniziative di comunicazione. 

Si tratta di intendere il tema della valorizzazione territoriale tipicamente mediterraneo. 

L‟intento di “accompagnare” il turista nella scoperta di un territorio da vivere in modo lento e rilassato, 

senza particolari “effetti speciali”, in piena autenticità. 

 



In questo approccio “di tipo mediterraneo” rientra il progetto di Servizio Civile “Basilicata: una bella 

scoperta”, proposto dall‟Unpli Basilicata nell‟annualità 2016/2017 e che si concluderà il 4 dicembre 2017. 

IlL suddetto progetto è finalizzato – nella sua impostazione – a realizzare un “contenitore culturale” 

contenente le risorse da potenziare e da rendere fruibili a tutti, i beni da conoscere, visitare e da promuovere. 

Nella consapevolezza che in un solo anno non è possibile rendere pienamente fruibili tutti i “beni” oggetti di 

intervento, né tantomeno organizzare, parallelamente a tutti gli interventi, visite guidate o campagne 

promozionali per valorizzare le manifestazioni e il patrimonio culturale e ambientale, il Comitato Unpli 

Basilicata – nei mesi finali dell‟anno di servizio civile - intende realizzare un volume dal titolo analogo al 

progetto “Basilicata: una bella scoperta”. 

Lo scopo del volume parte dal presupposto che il bene culturale è oggi chiamato dalla collettività a 

rispondere costantemente delle proprie finalità. Non è più sufficiente – com‟era tradizione – limitarsi ad 

esporre. L‟impegno è riuscire a comunicare adeguatamente, essere al servizio dell‟utenza e provvedere ad 

identificare e a soddisfare i bisogni espressi dai fruitori, specie laddove vi siano esigenze specifiche. 

La valorizzazione si deve riferire infatti a tutte le attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio 

culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio. In 

particolare l‟accessibilità fisica e culturale appaiono requisiti rilevanti per rendere pienamente fruibili i siti 

culturali ad una ampia fascia di pubblico. 

Nel volume che si intende presentare nel mese di novembre p.v., si vogliono evidenziare le ricchezze 

nascoste dei nostri borghi e territori, le chiese, le cappelle ed i palazzi gentilizi, le case natali dei più illustri 

cittadini, le vie del centro storico, il patrimonio naturale e paesaggistico che ci circonda, senza dimenticare 

gli aspetti geo-paleontologici. 

Pertanto i volontari di servizio civile impiegati nel progetto “Basilicata: una bella scoperta”, sono chiamati 

ad esporre - attraverso la compilazione della scheda allegata - una risorsa culturale tangibile con l‟intento di 

innalzare il livello di fruibilità della risorsa culturale stessa e promuoverla attraverso visite guidate 

organizzate. 

 

La finalità della scheda del bene culturale tangibile è quella della comunicazione didattica del bene: il 

contesto storico e territoriale del bene, le sue possibili letture, le osservazioni fatte o che possono essere 

fatte. Infatti l‟educazione ai beni culturali è un percorso esperienziale: non può “accontentarsi” dello studio 

teorico, su manuali o libri più o meno ben fatti ed illustrati, ma necessita del contatto diretto con il bene 

culturale o paesaggistico, supportato da una narrazione. 

 

Il Collaboratore Sc Unpli                                                                                                Il Presidente  

f.to Vito SABIA                                                                                             f.to Rocco FRANCIOSA  


