
 

Il Laboratorio Ecomuseale di Botrugno 
 

in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2011 
24-25 settembre 

 

promuove: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3^ GIORNATA DEL PAESAGGIO 
 

Sabato 24 Settembre 

Palazzo Marchesale 
BOTRUGNO 

 

Incontro/dibattito 
La Legge Regionale n.15/2011 “Istituzione degli ecomusei della Puglia” 

Istruzioni per l’uso 
 

Programma: 

h 09.30 – Relazione introduttiva a cura del Coordinamento SESA 

h 10.30 – Tavola rotonda 

h 12.00 – Visita al Palazzo Marchesale 

h 12.30 – Buffet presso i giardini del Palazzo 



Nel luglio scorso è stata approvata la L.R. 15/2011 “Istituzione degli ecomusei della 

Puglia”. Alla luce di questo importante atto legislativo, si aprono per gli ecomusei 

salentini, nuove opportunità per dare sostanza al processo di sviluppo locale 

autosostenibile fondato sull’attivazione dei beni patrimoniali locali da parte dei soggetti, 

abitanti-produttori, che se ne prendono cura. 

Gli ecomusei rappresentano oggi uno dei soggetti del cambiamento del modello di 

sviluppo socioeconomico in atto in Europa che, agendo sul sistema territoriale locale, 

contribuiscono alla costruzione della coscienza di luogo da parte degli abitanti, che è 

condizione essenziale per il benessere delle comunità. 

L’incontro-dibattito servirà, oltre che a presentare il testo di legge, a descrivere gli 

adempimenti che gli enti locali/associazioni/enti di ricerca/fondazioni dovranno assumere 

al fine del riconoscimento del titolo di ecomuseo regionale, e a definire le condizioni 

organizzative e gestionali dei singoli ecomusei. 

La tavola rotonda, a cui prenderanno parte i rappresentanti istituzionali ed i referenti 

tecnico-operativi degli ecomusei, sarà preceduta da una relazione introduttiva, a cura del 

coordinamento del SESA - Sistema Ecomuseale del Salento, in cui saranno descritte le 

finalità e gli obiettivi che la rete propone di raggiungere nel breve e medio periodo in 

rapporto al tema del turismo sociale attuato mediante: 

 
la sperimentazione, attraverso le attività dei laboratori ecomuseali, di forme di 
coinvolgimento degli abitanti, degli esercenti pubblici, degli artigiani, degli 
operatori economici, ecc. per una nuova cultura dell’ospitalità e dell’offerta 
turistica territoriale a prezzi calmierati, basata su una carta dei servizi che 
risponda ai principi dettati da Pugliafriendly (Carta dei Principi dell’ospitalità 
della Regione Puglia) condivisa dalla rete degli operatori locali (un prototipo di 
albergo diffuso a rete). L'idea è quella di sviluppare un modello innovativo di 
impresa sociale per un'offerta turistica community-based che adotti un 
approccio sostenibile e un interesse alla responsabilità collettiva, valorizzando 
anche le iniziative individuali all’interno delle comunità ecomuseali coinvolte. 
 

La Giornata del Paesaggio organizzata dall’Ecomuseo Urbano di Botrugno diviene 

così l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte degli ecomusei salentini e sul loro 

futuro. 

Pertanto, con riferimento al Protocollo d’Intesa siglato ad Acaya nel dicembre 2008 tra 

Regione, Comuni e Università del Salento nell’ambito dell’attuazione del Progetto 

Sperimentale “Mappe di Comunità” del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale 

Regionale, il SESA intende dare un ulteriore impulso al progetto di ricerca, puntando sulla 

innovativa sperimentazione del rapporto ecomuseo-impresa sociale che permetta di 

tracciare un sostanziale cambiamento nella cultura del governo del territorio. 

Nell’assumere il patrimonio territoriale e la sua valorizzazione come matrice dello sviluppo 

socioeconomico, gli ecomusei possono contribuire così alla costruzione di nuove modalità 

nell’azione di governo del territorio entro cui la pianificazione e la progettazione del 

territorio vengono ad assumere un ruolo centrale nella qualità della vita delle comunità 

locali. 


