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PROFILO PROFESSIONALE
Gli "amici del Castello Ruggero" nascono

con l'intento di "ripulire" un Bene Culturale

- i ruderi del Castello Ruggero - per

rinnovare l'interesse della Memoria al

popolo di Lauria. All'inizio, il merito

dell'Associazione è stato quello di

contribuire in maniera rilevante alla

CONOSCENZA e VALORIZZAZIONE del

Castello Ruggero, attraverso attività quali

quella della Ripulitura, dell'illuminazione e
della divulgazione delle informazioni sul
bene .

L'elemento di novità che ha

contraddistinto tutte le attività finora

svolte dall'Associazione è stato la

PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLA

POPOLAZIONE, la quale si è sentita

coinvolta e quindi partecipe in prima

persona, si è infatti contribuito

notevolmente a rafforzare l'identità locale

e a stimolare il senso di appartenenza

delle persone nei confronti del Castello

Ruggero, bene comune e patrimonio di

tutti.

Il primo passo dunque è stato quello di

contribuire per mezzo delle varie iniziative

fatte, a far conoscere e dunque valorizzare

il Castello Ruggero, ma ciò non basta, i

passi successivi ed imprescindibili

dell'Associazione dovranno

necessariamente essere legati a temi

come FRUIZIONE e RECUPERO del castello.

Ass.Culturale Di
Promozione Sociale Amici
Del Castello Ruggero

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Associazione Culturale di Promozione Sociale AMICI DEL CASTELLO
RUGGERO - LAURIA, Potenza
07/2014 - ad oggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Beni Comuni: storia, cultura, ambiente, tradizioni
Territorio della Valle del Noce - BASILICATA - LAURIA , 07/2014
Vogliamo impegnarci a ricostruire la nostra identità locale attraverso occasioni

in grado di rivitalizzare l'area e di creare anche nuovo investimento diffuso.

Ruggero è nato qui da noi e riposa in Spagna, dove è celebrato come eroe

nazionale.

È sepolto nel Santuario di Aiguamurcia, città della Catalogna, insieme ai sovrani

per i quali ha combattuto rendendo grande il loro Regno.

Dopo, l'Associazione è cresciuta, ha iniziata ad impegnarsi nel Sociale, collabora

con WIKIloves Monuments, aderisce al FAI, collabora con altre associazione ed

Enti del Terzo Settore, si impegna nella ricerca delle origini di Lauria, sia sul

campo che fra i testi antichi.

Ora è diventata associazione dell'intera Valle del Noce, in Basilicata

promuovendo progetti, eventi, con l'intento della valorizzazione dei beni

Culturali e del Paesaggio.

OBIETTIVI CONSEGUITI

L'Associazione nasce il 10 luglio 2014, l'evento è stato preceduto dalla nascita

spontanea di un gruppo di laurioti, costituitosi sul noto social FB, che intendeva

RIPULIRE il Castello Ruggero di Lauria, invaso dalle erbacce. In una condivisione

generale del popolo di Lauria, con l'aiuto insostituibile dei Volontari del Soccorso

Alpino di Basilicata, il “miracolo” ….fra fine Aprile 2014 e inizi Maggio il Castello

ritorna “visibile” ai Laurioti e con la RI-nascita del Castrum l'interesse dei

cittadini è montato esponenzialmente, quindi, prendendo come spunto il

DECENNALE della riapertura al culto del Santuario dell'Assunta, restaurato dopo

il sisma del 1998, si decise di organizzare un evento culturale che riaprisse,

nell'intero territorio della Valle del Noce, l'interesse per la Memoria. Il 31 Maggio

2014 a Lauria tutta si è parlato solo di quei luoghi della Memoria e per un giorno

il “CENTRO” della cittadina lucana si è spostata alla Rocca dell'Armo. Il convegno

si svolse all'interno del Santuario dell'ASSUNTA, gremitissimo. Il 25 ottobre 2014 -

dopo aver raccolto 1501 firme per avviare il gemellaggio con la cittadina

catalana di Aiguamurcia, dove sono conservate le spoglie dell'Ammiraglio

Ruggero di Lauria - nella Sala Consiliare del Comune di LAURIA - ci fu la prima

uscita pubblica dell'Associazione con la presentazione al pubblico degli intenti e

la consegna ufficiale delle 1501 firme raccolte per avviare il gemellaggio

culturale con la cittadina catalana di Aiguamurcia. Il 2015 è stato l'anno dello

studio e della elaborazione della prima proposta importante dell'Associazione;

nel settembre 2015 si creò, insieme all'Amministrazione Comunale di LAURIA,

l'adesione al

concorso fotografico che coinvolge i cittadini e li invita a documentare il

patrimonio culturale con fotografie rilasciate con licenza libera Creative

Commons “Attribuzione Condividi allo stesso modo” (di seguito CCBYSAit 3.0, il



Anche perché favorire la fruizione e

rendere possibile un recupero, un

consolidamento del bene sono delle azioni

fondamentali affinchè il Castello Ruggero

diventi attrattivo dal punto di vista

turistico, e si attui il tanto auspicato

passaggio da Bene Culturale a Risorsa

Culturale Fruibile. Oggi infatti la

concezione del Bene Culturale è cambiata,

si punta molto alla sua valorizzazione e

fruizione anche dal punto di vista turistico,

tenendo in considerazione il potenziale

economico che ogni bene culturale ha.

Del resto, con l'elezione di Matera a

Capitale Europea della Cultura 2019, l'intera

Basilicata è tenuta ad impegnarsi per

favorire la valorizzazione e fruizione di

tutto il patrimonio culturale regionale

anche dal punto di vista turistico.

Utilizzando una metafora si può definire il

turismo culturale uno ZUCCHERO

COMPLESSO per l'economia, in quanto si

ha bisogno di tempo e progettazione con

approccio integrato per arrivare a

soluzioni “economicamente vantaggiose”,

e proseguendo con l'utilizzo della stessa

metafora e tenendo conto degli stessi

concetti anche gli obiettivi

dell'Associazione possono essere

classificati in ZUCCHERI RAPIDI e ZUCCHERI

LENTI.

Dove con Zuccheri Rapidi intendiamo gli

OBIETTIVI A BREVE TERMINE

dell'Associazione, relativi a:

· CONOSCENZA, RECUPERO DELLA

MEMORIA e RIAPPROPIAZIONE DEL BENE

obiettivi in parte raggiunti con gli

interventi di RIPULITURA, ILLUMINAZIONE,

e DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI

attraverso convegni, incontri, ecc.

· INIZIATIVE SPOT Wiki loves Monuments,
FAI luoghi del cuore, fatte per coinvolgere i

nuovi infomediari della comunicazione e i

più giovani, poco vicini e poco stimolati dal

mondo della cultura ma abili conoscitori

dell'universo dei social networks e delle

tecnologie 2.0

Mentre con ZUCCHERI LENTI intendiamo gli

OBIETTIVI A MEDIO-LUNGO TERMINE

relativi a:

· Sviluppare la PROMOZIONE INTEGRATA,

favorire le AZIONI DI RETE, DI SISTEMA

· Promozione di PERCORSI ED ITINERARI

· RESTAURO DI CONSOLIDAMENTO

· Obiettivo più difficile da raggiungere: fare

del Castello Ruggiero un ATTRATTORE

CULTURALE, servendosi delle nuove

tecnologie, delle nuove tecniche di

valorizzazione e fruizione dei BC per

mezzo del marketing esperienziale,

dell'economia dell'esperienza e del

destination management in modo da

creare un racconto del Bene, far vivere

un'esperienza memorabile ed unica con

effetti luce, video e l'utilizzo della

testo completo della licenza è disponibile all'indirizzo

http://creativecommons.org/licenses/byncsa/3.0.it).

Inoltre Wiki Loves Monuments Italia autorizzo la pubblicazione delle immagini

dei monumenti di nostra proprietà/da noi tutelati di seguito elencati, su

Wikimedia Commons con licenza CCBYSAit 3.0.

E' iniziata così una stretta collaborazione con Wiki Loves Monuments Italia ,

culminata nel Dicembre 2015 con l'organizzazione di una mostra fotografica a

LAURIA, organizzata con la nostra associazione.

Il 2016 è "l'anno focus" degli amicidelcastelloruggero, infatti il 26 gennaio 2016

viene rilasciato, dal Segretariato Regionale MiBACT, il decreto n. 8 di Vincolo

Monumentale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004; è l'anno della presentazione

dello Studio di fattibilità per il recupero, il restauro e la conservazione dei Ruderi

del Castello Ruggero, eseguito dallo staff tecnico dell'Associazione. Lo stesso

progetto fu candidato a Bellezza@governo.it, della Presidenza del Consiglio del

Governo Italiano. Nel 2016 iniziò anche la collaborazione degli

amicidelcastelloruggero con le altre associazioni del territorio, per

l'organizzazione di eventi estivi, è stato l'anno deli LUOGHI DEL CUORE FAI, dove

alla prima esperienza, il CASTELLO RUGGERO arrivò 140° in Italia con 2.105 voti

validi, 2° in Basilicata e 1° nella provincia di Potenza ed è stato l'anno della stella

cometa di 12 ml x 3 ml (altezza stella) costruita con canne di bambù e strisce LED,

posta sulla facciate del maniero, visibile dal Borgo valnocino (Lauria). il 2017 è

stato l'anno di nascita del nostro cult - I GIOVEDI' DEL CASTELLO, serie di serate al

Castello che occupavano i Giovedì con evento culturale e un buffet di prodotti

tipici realizzato dai soci e che ha fatto decollare il numero dei presenti.

Esperienza che, da allora, continua..., è l'anno della presentazione ad un Bando

PON del Progetto "Castello Ruggero e percorsi Jacobei"; è stato l'anno (a

settembre) della Somma Urgenza disposta dalla Soprintendenza Archeologia

Belle Arti e Paesaggio per mettere in sicurezza alcuni maschi murari in pericolo

di crollo e per ristrutturare la scalinata in pietra per accedere ai vani del Castello

Ruggero (importantissima per la fruizione del Bene). il 2018 è stato l'anno del

bello e dal brutto, il bello è la visita di "Bombazza", al secolo Vittorio Brumotti che

ha deciso il 1° Luglio di farci visita con il suo staff ed è arrivato in bicicletta alla

Rocca dell'Armo con 500 persone ad aspettarlo, l'organizzazione del CONVIVIUM

a Lauria - sotto al Castello 11 agosto 2018 - Cena commentata dell'Ammiraglio e

dei suoi ospiti con musica medievale e tutti i presenti potevano degustare

assaggi delle pietanze servite. Alla cena dell'Ammiraglio parteciparono

rappresentanti dei Comuni facenti parte del feudo dell'Ammiraglio Ruggero; i

GIOVEDI' DEL CASTELLO n. 2 a Luglio e n. 3 ad Agosto, l'organizzazione -

richiestaci dal Comune di Lauria - dell'edizione di LauriaFolkFestival. Il 2019 è

l'anno Topic, l'anno dell'annuncio...siamo fra gli undici progetti scelti dalla

presidenza del Consiglio per ottenere il finanziamento al recupero. Il "nostro"

Castello Ruggero ha ottenuto 675.000 euro. Abbiamo festeggiato con 4 Giovedì

del Castello memorabile, per presenza di pubblico e per contenuti, è stato l'anno

del Convegno "Archeologia sotto il Castello" con la presenza del Soprintendente

Francesco CANESTRINI e 4 Funzionari archeologi della SABAP-BAS. il 2020 è

stato l'anno della pandemia, bene, gli amicidelcastelloruggero sono stati l'unica

associazione lauriota a organizzare eventi estivi, 4 giovedì straordinari per

contenuti, presenza e - purtroppo - il "nostro" buffet degli amici del Castello" in

sacchetto monouso!!!

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

L'associazione nel 2020 ha adeguato lo statuto alla Riforma del 3° Settore,

prendendo la denominazione di Associazione Culturale di Promozione Sociale e

come tale intende operare sul territorio, con il fine di valorizzare l'intera Valle del

Noce, sia dal punto di vista paesaggistico-ambientale che culturale,

promuovendo lo SLOW TOURISM e le tradizioni locali.



Cinescenie.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Abilità di progettazione in ambito

sociale

■

Tecniche di marketing culturale e

promozione turistica

■

Strategie di promozione, organizzazione

e coordinazione artistica

■

Nozioni di mediazione interculturale■

Esperienza nel restauro del patrimonio

culturale

■

Idee progettuali per candidare proposte

culturali e ambientali

■

Approcci di didattica interculturale■

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini

in merito al trattamento dei dati personali

14/03/2021 LAURIA (Pz)


