
                                         

 
 

AVVISO PUBBLICO 2009 - PROGETTI FINANZIATI 
 

TITOLO PROGETTO 
 

Angeli dell’Ospitalità 

SOGGETTO 
CAPOFILA  

 

Provincia di Matera 
Dirigente dott. Francesco Menzella 
tel. 0835/306416  
e-mail f.menzella@provincia.matera.it 
 Funzionario dott. Michele Marinaro 
 tel. 0835/306329  
e-mail m.marinaro@provincia.matera.it. 
 
 

PARTNER 
 

Partner: 
AGEFORMA   – Azienda speciale della Provincia di Matera 
Associazione culturale  I Basilischi ONLUS   
APEA   Agenzia provinciale per l’Energia e l’Ambiente - Azienda speciale 
della Provincia di Matera 
Associato: 
Associazione  Borghi Autentici d’Italia   
 

BREVE 
DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 
 

Il progetto “Angeli dell’Ospitalità” scaturisce essenzialmente dalla diffusa 
constatazione che la Provincia di Matera, pur possedendo un vastissimo 
patrimonio (Sassi di Matera, borghi caratteristici, parchi ed aree protette, 
chiese rupestri, giacimenti culturali minori, ecc.) utile per supportare una 
offerta di tipo turistico – culturale di livello nazionale ed 
internazionale, stenta ad organizzare un “sistema” integrato e diversificato 
capace di intercettare la domanda nella sua articolata variabilità e, quindi, 
conquistare un posizionamento competitivo sul mercato. 
In questo scenario la qualità delle strutture, dei servizi e, soprattutto quella 
delle risorse umane impegnate nei meccanismi dell’ospitalità, risultano 
essere oggi ancora troppo insufficienti. Il basso ricambio generazionale 
nelle imprese, la non sufficiente preparazione nella pratica delle professioni 
e una scarsa presenza della componente giovanile nel sistema, sono 
aspetti non secondari delle criticità esistenti. Sempre più si assiste ad un 
processo di autocoinvolgimento di interessi e sensibilità mature da parte di 
giovani del territorio attorno alla possibilità di diventare protagonisti delle 
svariate forme imprenditive nell’ambito delle iniziative culturali in materia di 
valorizzazione del territorio, di promozione turistica e di gestione di servizi 
relativi. 



Il progetto “Angeli dell’Ospitalità”, risponde a tale prospettiva strategica. Lo 
stesso si prefigge di costituire una rete di competenze, all’interno di un 
gruppo di giovani residenti in modo diffuso sul territorio provinciale, in grado 
di mobilitare risorse, organizzare reti locali di cooperazione fra 
stekeholders, promuovere nuove modalità operative nel campo dell’offerta 
integrata turistica – culturale della Provincia di Matera. 
 

DURATA PROGETTO 
 

Dal 1 gennaio 2010 al 30 settembre 2010 

 
 


