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Il SESA, nasce appunto dalla volontà di stimolare il processo di crescita e sensibilizzazione della società civile rispetto 
ad una cultura del paesaggio per il diritto alla bellezza dell’ambiente di vita dei cittadini, nell’intento di applicare 
sperimentalmente quanto previsto nella Convenzione Europea del Paesaggio.
E’ in questa cornice di riferimento che sono nati e si stanno sviluppando i cantieri ecomuseali ed i musei diffusi del 
Salento, favorendo la nascita di una rete locale sul territorio che vede coinvolti gli enti pubblici come la Regione Puglia, 
diverse Amministrazioni Comunali e l’Università del Salento assieme alle comunità interessate dai processi partecipativi 
avviati. 
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L ’Ecomuseo del paesaggio delle 
serre di Neviano

FESR

Il progetto, promosso dal Comune di Neviano in collaborazione con 

l’Università del Salento, è stato finanziato dal C.U.I.S. – Consorzio 

Universitario Interprovinciale Salentino per l’anno 2007.

L’obiettivo del proposta progettuale è quello di coinvolgere, attraverso 

una rete di laboratori urbani, le popolazioni nei processi di conoscenza, 

tutela attiva e di trasformazione responsabile dei luoghi attraverso il 

riconoscimento dei valori e delle identità locali. 

Esso intende sperimentare l’attuazione della Convenzione Europea del 

Paesaggio facendo leva sulla creazione di una rete di scambio e 

cooperazione provinciale, nazionale ed europea, grazie al collegamento 

del progetto-pilota con la comunità di pratica di Mondi Locali, ramo 

italiano di Local Words, rete europea degli ecomusei.

A ciò si aggiunga l’importanza di inserire il progetto-pilota come caso 

studio per  UNISCAPE, la Rete europea delle Università per i progetti 

innovativi di ricerca e formazione nella disciplina paesaggistica in 

applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio a cui a aderito 

anche l’Università del Salento attraverso la Facoltà di Beni Culturali.

A livello regionale, il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 

intende assegnare un ruolo per gli ecomusei come attivatori di 

cittadinanza in relazione ai temi del paesaggio partendo dalle esperienze 

delle mappe di comunità.
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