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BRINDISI LECCE TARANTO

NARDÒ VIA LIBERA AL PROGETTO SOSTENUTO DA FONDAZIONE «CON IL SUD» ATTRAVERSO UN BANDO STORICO-ARTISTICO

L'ex convento dei Carmelitani sarà un centro di turismo culturale
L'intervento, da 630mí1a euro, prevede spazi ricreativi, caffè letterario, market shop con prodotti a km0 e un laboratorio

• NARDÒ. L'ex convento dei Carmelitani di-
venterà un centro dedicato al turismo culturale
grazie a 630 mila euro. Proprio in questi giorni, in
cui si parla del chiostro per il possibile trasfe-
rimento a Galatone della biblioteca regionale, ar-
riva la notizia di Creativitour, percorsi per un
turismo creativo. Si tratta di un progetto soste-
nuto da Fondazione «Con il Sud» attraverso il
bando storico-artistico e culturale, ideato da An-
tonio Santoro e realizzato da un partenariato di
organizzazioni sociali e culturali guidato da Dio-
timart di Alessano. Obiettivo dell'intervento è
restituire alla pubblica fruizione un immobile
oggi in parte dismesso, con spazi ricreativi aperti

alla comunità, un caffè letterario, un market shop
con i prodotti del circuito etico Salento km0 e un
laboratorio residenziale sulla creatività giovani-
le. Un centro sociale dove bere un aperitivo e
ascoltare musica o partecipare ad iniziative ri-
creative e culturali. «Alla base dell'intervento c'è
l'idea che intorno a un progetto di riqualificazione
architettonica sia possibile implementare stra-
tegie di sviluppo di un turismo culturale e creativo
sostenibile, destagionalizzato e, soprattutto, in
grado di generare ricadute positive sull'economia
locale - dice Antonio Santoro, ideatore e respon-
sabile del progetto - e in un momento difficile come
quello che stiamo vivendo, il progetto di valo-

PIAZZA DELLE ERBE Un nuovo destino per il convento

rizzazione vuole essere un'occasione per rimboc-
carci le maniche e contribuire alla ripartenza del
territorio insieme alla comunità di Nardò». L'am-
ministrazione comunale ha candidato al bando
promosso da Fondazione con il Sud l'ex convento
con l'obiettivo di valorizzare i beni immobili inu-
tilizzati in un'ottica di uso comune e di resti-
tuzione alla collettività. Le organizzazioni sociali
di partenariato guidate da Diothnart (capofila)
provengono prevalentemente dal mondo del terzo
settore: Associazione Salento KmO, Asd Taran-
tarte, Società Cooperativa Fluxus, Itinerarti Im-
presa Sociale, Cooperativa sociale Polis, Uasc'
Associazione Sfl. [b:v.]
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