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Matera, 16/04/2019 

 

C. A.  

Presidente UNPLI di Basilicata Rocco Franciosa 

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 

Barile (PZ) 

  

Oggetto: Richiesta di collaborazione tra la Fondazione Matera-Basilicata2019 e le Pro Loco della 

Basilicata per la partecipazione dei volontari al progetto “Capitale per un giorno”  

  

Gent.mo Rocco Franciosa 

Sin dal momento della candidatura di Matera come Capitale Europea della Cultura, la Fondazione Matera-

Basilicata 2019 ha creduto ed investito molto sul progetto “Volontari”. 

Diventare Volontario Matera 2019 vuol dire essere il saluto, il sorriso, l’accoglienza, le braccia, il cuore e il 

racconto di Matera 2019 mettendo in gioco le proprie competenze e facendole crescere, collaudando le 

proprie aspirazioni o scoprirne di inaspettate. 

Diventare Volontario Matera 2019 è essere parte di una squadra che insieme costruisce un futuro nuovo, 

un futuro aperto che cambia la città e i suoi cittadini. 

I volontari di Matera 2019 hanno la possibilità di partecipare a tante e diverse attività culturali a livello 

locale, nazionale e soprattutto europeo prendendo parte anche a degli scambi culturali presso le altre 

Capitali Europee della Cultura. 

Le Pro Loco costituiscono un ottimo veicolo per il coinvolgimento dei cittadini, che in qualità di volontari di 

Matera 2019 scelgono di costruire attraverso la partecipazione attiva ad alcuni progetti, il percorso di 

Matera Capitale Europea della Cultura 2019. 

Nello specifico ciascuna Pro Loco diventa, nel suo territorio, lo strumento per informare la propria 

comunità su questa opportunità.  

L’obiettivo che vorremmo raggiungere è quello che in ciascun comune 2/3 cittadini diventino volontari di 

Matera 2019 sia per supportare alcuni eventi dei progetti di Matera 2019 come: Capitale per un giorno, 

http://www.matera-basilicata2019.it/
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Gardentopia, Altofest Matera 2019 che si svolgeranno in diversi comuni lucani e sia per partecipare ad altri 

eventi a Matera. 

Sarà cura della Fondazione Matera-Basilicata2019 offrire momenti di formazione, informazione e una divisa 

affinchè ciascun volontario si senta parte integrante della squadra dei Volontari di Matera 2019. 

 

Per diventare Volontario di Matera 2019 è necessario iscriversi al seguente link 

https://www.matera-basilicata2019.it/it/mettiti-in-gioco/diventa-volontario.html 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Project Manager dei Volontari Carla Di Grazia al seguente 

indirizzo email: digrazia@matera-basilicata2019.it 

 

Si allega alla presente il Piano dei Volontari di Matera 2019. 

 

Cordiali Saluti 

 

La Manager Sviluppo e Relazioni 
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