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Il DUC di Matino e Parabita, intende realizzare una vetrina espositiva finalizzata 
alla promozione delle attività del Distretto Urbano sia nei confronti dei residenti dei 
Comuni del Distretto, che di quelli dei comuni limitrofi.

In particolare, l’evento ha lo scopo di far conoscere a tutti i commercianti rientranti 
nell’Area di Distretto, e a tutti i cittadini partecipanti, quelli che sono gli obiettivi e 
le finalità del Distretto.

In particolare, l’evento avrà le seguenti caratteristiche:

• coinvolgerà le associazioni locali operanti nell’ambito del Distretto, al fine 
di creare sinergia tra gli obiettivi commerciali delle attività presenti nel distretto e i 
fini sociali di ciascuna associazione;
• promuoverà la partecipazione delle attività commerciali ricadenti 
nell’area di distretto ad esporre i propri prodotti nell’area espositiva del Palazzo 
Marchesale in Matino, facilitando sia la promozione di tipo istituzionale delle attività 
commerciali, sia consentendo di porre in essere attività di vendita diretta in loco;
• attiverà iniziative di promozione e di marketing del Distretto, 
coinvolgendo tutte le attività commerciali disponibili, al fine di generare attrattività 
e valorizzare le attività economiche;
• svilupperà una comunicazione integrata del Distretto che coinvolga 
tutte le attività commerciali in esso ricadenti con particolare enfasi su quelle che 
parteciperanno in maniera attiva all’evento.
• promuoverà eventi formativi, finalizzati ad accrescere le competenze dei 
commercianti inerenti alla partecipazione ad eventi fuori dall’unità locale dell’attività, 
valorizzando l’immagine e l’offerta commerciale di ogni singolo partecipante.

Le aziende partecipanti cederanno gratuitamente alle onlus partecipanti all’evento, 
un oggetto di loro proprietà, al fine di supportate una azione di solidarietà da 
effettuare nelle due giornate dell’evento;

Ogni avventore potrà effettuare una promessa di donazione sull’oggetto di proprio 
gradimento recandosi presso l’apposito stand aziendale dove è esposto il prodotto 
donato alle associazioni da ciascuna azienda. Lì si potrà esprimere la propria 
promessa di donazione generica o specifica per una delle associazioni partecipanti e 
lasciare i propri dati per essere contattato.
Al termine dell’evento, per ciascun oggetto, la promessa di donazione più elevata si 
aggiudicherà l’oggetto.
Nei giorni successivi, il donatore, sarà contattato per l’effettuazione del versamento 
della donazione all’associazione coordinatrice e gli sarà consegnato l’oggetto 
aggiudicato.

REGOLAMENTO PER GLI AVVENTORI
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N.O.V.A.S.S.
San Francesco d’Assisi

Associazione di Promozione Sociale

L’associazione di Promozione Sociale “Nucleo Operativo Vigilanza Ambientale 
Sviluppo Sostenibile – San Francesco D’assisi” con sede in Matino (LE), svolge dal 
2012 attività di tutela e promozione del territorio salentino.

Nel corso degli anni abbiamo maturato molteplici esperienze nell’ambito 
logistico-organizzativo di manifestazioni aventi come finalità l’amore verso il 
nostro territorio elaborando numerosi eventi tra cui: “Salento in Piatto - Festa 
dei sapori locali”; “Giornata Mondiale della Terra”, “Festa dell’Albero” e 
“Scacco matto all’Inquinamento” in collaborazione con i ragazzi delle classi 
V dell’istituto Comprensivo Statale di Matino; rassegne artistico-culturali e 
collettive d’arte e artigianato tra cui ricordiamo “Pathos – linguaggi creativi 
dell’anima” ed in fine “Vicoli D’arte” evento promozionale dei borghi e 
delle corti del centro storico di Matino. L’associazione si occupa altresì di 
attività inerenti la vigilanza ambientale, il monitoraggio del verde pubblico e 
l’innaffiatura e cura dei vasi comunali posti nel centro storico; inoltre in più 
occasioni abbiamo organizzato giornate ecologiche finalizzate alla pulizia di aree 
adibite a discariche a cielo aperto nell’agro matinese.
Il sodalizio ha carattere totalmente volontario e non persegue alcuna finalità 
di lucro; chiunque senza distinzione alcuna, nel pieno principio delle pari 
opportunità, può iscriversi gratuitamente all’associazione sottoscrivendo 
apposito modulo correlato di copia fotostatica di un documento d’identità e di 
eventuale delega del genitore, o di chi ne fa le veci, qualora si tratti di un minore.

ASS.ne  “N.O.V.A.S.S. SAN FRANCESCO D’ASSISI” - Sede Legale: Via Giotto n° 8  –  73046 Matino (LE)
Cell: 349 6242252 Email: novassmatino@gmail.com
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Amici di Nico ONLUS, nasce ufficialmente il 10 dicembre 2007, come Associazione di 
Promozione Sociale per volontà del suo attuale Presidente Maria Antonietta Bove, madre 
di Nico, un ragazzo autistico. La motivazione personale, presto condivisa da numerose 
famiglie, ha determinato la volontà di pensare ad un Progetto di Vita che potesse 
considerare non un singolo servizio, bensì una rete di servizi e di risposte umane e sociali, 
in grado di prendere in carico la persona con autismo nella sua globalità.
L’Associazione ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni socio-riabilitative ed educative 
rivolte, in particolare, a soggetti affetti dal Disturbo dello Spettro Autistico, ossia un 
disordine dello sviluppo psicologico altamente invalidante, che nella quasi totalità dei 
casi, perdura anche in età adulta e il cui decorso dipende in buona parte dalla precocità e 
specificità degli interventi abilitativi attivati in età evolutiva. Un sistema, quindi, in grado 
di seguire la persona autistica in modo globale e longitudinale, fornendo al contempo 
supporto a tutte le risorse che le ruotano attorno, dalla famiglia alla scuola, alle altre 
agenzie territoriali. 
Ispirati al principio della presa in carico globale della persona, dunque, gli interventi offerti 
prevedono un’azione intensiva nei singoli e specifici settori, finalizzata all’acquisizione di 
autonomie, abilità comunicative e relazionali, nonché all’adattamento della persona al 
gruppo, secondo puntuali criteri psico-pedagogici ed educativi.
Per raggiungere tali obiettivi l’Associazione Amici Di Nico ONLUS svolge ed organizza 
le proprie attività promuovendo al meglio le interazioni con gli enti territoriali preposti 
allo sviluppo dei servizi socio-sanitari, con le scuole, con gli istituti formativi, con gli 
ambienti di lavoro e sport, con le famiglie degli utenti e, principalmente, con questi ultimi, 
agevolando una migliore valorizzazione degli step educativi ed ottimizzando la riuscita 
degli obiettivi terapeutici di migliore inserimento sociale.
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Il GES – Gruppo Emergenza Salento nasce nel dicembre 2013 da un gruppo 
di persone che hanno espresso la volontà di creare una nuova realtà associativa 
a Parabita al fine di aumentare la disponibilità di supporto sanitario e sociale alla 
popolazione. Un gruppo di persone, da sempre attivi nel mondo del volontariato 
e, in particolare, sensibili a tale tema e alla necessità che solo un soccorso rapido, 
efficace e di qualità può diminuire il rischio di morte in caso di emergenza sanitaria.

L’associazione intende svolgere le seguenti attività:
- Corsi per tecniche salvavita BLS e disostruzione
- Emergenza sanitaria di soccorso malati e infortunati
  mediante autoambulanza
- Trasporto malati e infermi
- Assistenza sanitaria ad ammalati e infortunati
- Assistenza ai malati e agli infortunati al proprio 
  domicilio
- Assistenza agli emarginati
- Promozione ed organizzazione di corsi interni di 
  addestramento e all’esterno alla cittadinanza
- Collaborazione con altre associazioni di volontariato 
  anche di tematiche differenti

Per essere volontari GES occorre compilare una domanda di iscrizione che sarà poi 
approvata dal Consiglio Direttivo. All’adesione il volontario sarà formato con corsi di 
primo soccorso, BLS, BLSD

Sede Operativa Via San Pasquale, piano terra spogliatoio campo sportivo Parabita.  
E.mail info@gesparabita.it – Cell. 347 3748752
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L’ ASSOCIAZIONE
Italia Nostra è una Associazione nazionale istituita nel 1955 con lo scopo di tutelare il 
patrimonio storico, artistico e naturale della nazione. Gli ambiti operativi dell’Associazione 
nel corso degli anni sono diventati molteplici in relazione all’evolversi delle tematiche 
che riguardano il territorio. Dalla tutela del patrimonio storico-artistico-architettonico, 
alla salvaguardia del paesaggio, alla tutela delle risorse naturali e alla lotta contro le 
attività inquinanti, alla tutela dei beni etno-antropologici, alle problematiche riguardanti 
la pro-duzione di energia, alla tutela del suolo. Dalla costa all’entroterra le iniziative 
dell’Associazione si sono sempre più intensificate collaborando con il mondo della 
scuola, con le istituzioni locali e le altre realtà sociali che perseguono obiettivi similari. 
L’Associazione è strutturata in circa 200 Sezioni territoriali tra cui la Sezione Sud Salento 
che dal 1987 opera nel territorio della provincia di Lecce. 

LE ATTIVITA’
Le attività della Sezione nel corso dei suoi oltre 30 anni di vita sono numerose e variegate 
interessando l’intero territorio della provincia di Lecce e si sono concretizzate attraverso 
l’organizzazione di convegni, dibattiti, mostre, corsi per docenti, pubblicazioni di libri, 
documentazioni fotografiche e raccolta di materiale etnografico, elaborando documenti, 
articoli, osservazioni e proposte, presentando esposti, denunce e ricorsi e costituendosi 
parte civile in processi relativi ad alterazioni di beni culturali, paesaggi-stici ed ambientali. 
Non potendo elencare le numerose attività effettuate si invitano gli interessati a con-
sultare la pagina italia nostra sezione sud salento del sito dell’Associazione. Numerose 
e variegati sono i risultati raggiunti dalla Sezione nel corso degli oltre 30 anni di attività 
tra cui quella di far crescita la conoscenza e la sensibilità dei cittadini e delle istituzioni 
(adeguando gli strumenti di governo) per la tu-tela e la valorizzazione dei beni culturali ed 
ambientali quale risorsa primaria ed identitaria del territorio.

MODALITA’ DI ADESIONE
Presentazione della domanda di iscrizione (da inviare per posta ordinaria o per mail) e 
versamento della quota relativa (differente per tipo di Socio/a) che sono reperibili sul sito 
della Sezione. Il Socio/a partecipa alla vita dell’Associazione è ha diritto a ricevere la rivista 
di Italia Nostra.
Lo stampato della domanda ed il bollettino per il versamento possono essere richiesti 
telefonando al: 360 322769 o inviando una mail a: sudsalento@italianostra.org  o  
scaricandoli dal sito:   https://italianostrasudsalento.wordpress.com

RECAPITI
Via Gaetano Vinci, 7 – 73052 PARABITA  -  Cell.: 360 322769  –  e-mail:  sudsalento@italianostra.org
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L’Associazione “Gli Arcuevi” suoni e canti salentini è un’associazione culturale 
che ha per scopi lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni sociali, civili e 
culturali della cittadinanza. 

Tale associazione ha l’obiettivo di valorizzare il territorio salentino con mostre 
e manifestazioni culturali finalizzate a incentivare e promuovere e a riscoprire i 
valori della vita oramai andati quasi persi. 

Tale ampio proponimento, di volta in volta, si concretezza:
 
- la salvaguardia e la preservazione delle attività artistiche; 
- la promozione di manifestazioni culturali e ricreative e la promozione di forme 
  e aspetti tipici della tradizione culturale locale;
- l’individuazione, lo sviluppo e la promozione delle potenzialità che favoriscano 
  quegli scambi, quei contatti e quei rapporti fra persone che siano momenti di 
  elevazione sociale, civile e culturale anche finalizzati ad un migliore sviluppo 
  turistico.

Le caratteristiche delle iniziative poste in essere, infatti, sono sempre 
state orientate in moda da contenere una valenza e ad una ricaduta 
culturale su un ambito più vasto di quello del luogo di origine.   

Fra i referenti:
Aldo De Donatis: 339-7349129






