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Il Pon C3 Sentinelle del Mare 
 
 
“SENTINELLE DEL MARE” è un PON-C3 LE(g)ALI AL SUD, un progetto per la legalità  in ogni 
scuola, che ha visto la partecipazione di una cinquantina di alunni del biennio Geometri, 
Commercio e Iter dell’Istituto ITCeG “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico, del biennio 
dell’Ipsia e della terza di Abbigliamento e Moda di Ischitella  (2 moduli di 50 ore extracurriculari 
per ciascun Istituto scolastico). 
Partendo dalla rilevanza storico/sociale e dallo stato di abbandono in cui versa la maggior parte 
delle torri costiere lungo tutto il Mediterraneo e in particolar modo nel bacino Adriatico, il 
progetto si è articolato nella creazione di un itinerario didattico, con la partnership 
dell’associazione A.R.G.O.D., che ha riassunto sia i variegati aspetti della storia di alcune di 
queste fortificazioni, sia la storia stessa del territorio costiero del Gargano che esse dovevano 
proteggere: l’impiego di strutture fortificate lungo la costa pugliese costituì, sin dal Medioevo, un 
importante baluardo contro gli assalti dal mare. Le città costiere si guarnirono di mura e di castelli 
e lungo i litorali vennero costruite torri di avvistamento. Esse divennero sia dei presidi militari a 
difesa del territorio sia dei punti di osservazione e segnalazione dei movimenti sospetti che 
giungevano dal mare.  
A tale fase preparatorio/conoscitiva si è poi aggiunto un excursus partecipativo con gli studenti, 
sulle problematiche relative al mare Adriatico, sul suo stato ambientale, declinandolo in una 
accezione economica, sia con questionari che con diretti interventi e realizzazione di progetti di 
valorizzazione e tutela delle Torri costiere contestualizzate nel tessuto socio/economico, 
privilegiandone i punti di forza, a dispetto delle mancanze, e nel rispetto delle direttive guida della 
Commissione Europea (Strategia Europa 2020) sul turismo sostenibile. 
Dopo una breve presentazione del progetto agli studenti, si è effettuato uno studio preliminare 
partendo dalla ricognizione dello stato dei luoghi. A seguire, dei focus sullo stato ambientale dei 
litorali garganici, sulle loro emergenze (quest’ultime suggerite dagli studenti) e sul loro impatto 
nell’attuale economia del territorio oltreché potenziale, con previsioni a lungo termine sulle azioni 
in essere (scansione dei fondali adriatici e delle isole Tremiti per la ricerca ed estrazione di 
idrocarburi, impatto ambientale e quindi economico dell’installazione di turbine eoliche off-shore, 
transito e spiaggiamento di cetacei, abusivismo della costa come fenomeno di concorrenza sleale e 
illegale, conseguente versamento diretto in mare dei liquami prodotti). Seguendo le direttive della 
Commissione Europea sullo sviluppo sostenibile dell’economia in generale e del turismo in 
particolare, si sono evidenziate le possibilità di sviluppo di un territorio nel medio e lungo termine, 
con esempi di azioni (carpooling, tetti verdi, colture idroponiche) e progetti economici in essere in 
diverse realtà italiane ed estere (Progetto di eccellenza turistica Monti Dauni, Distretto economia 
sociale di Taranto). 
La caratteristica precipua delle attività proposte è stata quella di utilizzare prevalentemente le 
modalità di apprendimento non-formale che utilizzano il coinvolgimento in situazioni concrete, 
realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi, come mezzo per fissare e rendere 
operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche. 
Esso tuttavia non è stato separato da un approccio teorico e soprattutto da un sistema organizzato 
e pianificato di lezioni a loro volta integrate dalla proiezione di filmati e foto di verifica dello stato 
e tutela ambientale, dalla visione in aula di siti internet della UE, e non solo, dedicati al turismo 
sostenibile e alle opportunità di finanziamento ad esso relative nonché all’imprenditoria giovanile 
e femminile o nei settori delle energie rinnovabili. 
In un secondo momento, e dopo aver acquisito le informazioni necessarie sulle torri costiere, il 
progetto scolastico ha assunto il ruolo che ebbero le torri nel presidio del territorio: una “torre 
virtuale” per avviare un dialogo interculturale con paesi del Mediterraneo che intrecciarono la 
loro storia con quella del Gargano (popolazioni provenienti dalla Croazia e altri paesi dell’ex 
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Jugoslavia, Albania, Grecia, Libano, Palestina, si insediarono sulle coste attratti soprattutto dalla 
possibilità di sfruttarne le risorse di selce e forestali). A tal fine sono opportunamente rientrati 
durante le visite a Torre Guaceto, Torre di Belloluogo e Lecce, e a Torre Testa di Brindisi, gli 
incontri avuti con l’Associazione Torre di Belloluogo e l’Associazione Archeologica di Brindisi per 
una ideale staffetta di segnalazione pirica tra le torri del nord e del sud della Puglia. In una di 
queste tappe, ai ragazzi è stata presentata una metodologia nella formulazione e adozione di 
decisioni in modo partecipativo che ha premesso loro di apprendere le nozioni basi per la 
compilazione e redazione di un progetto fattivamente finanziabile, secondo i criteri europei del 
PCM. Il metodo usato è la procedura O.S.T. (open space tecnology) che ha comportato una libera 
partecipazione dei ragazzi alla fase ideativa, coadiuvata da analisi S.W.O.T. (punti di forza e 
debolezza dei progetti presentati) e degli Stakeholders (soggetti più o meno interessati al 
progetto).La partecipazione dei ragazzi è sempre stata attiva e propositiva, con un atteggiamento di 
curiosità verso quanto veniva loro detto o era sottoposto alla visione diretta, fino alla compilazione 
di un questionario che ha permesso la messa in pratica delle nozioni acquisite tramite la 
metodologia partecipativa OST (Open Space Tecnology) per l’elaborazione di  una trentina di 
progetti di valorizzazione delle torri costiere, nell’ottica del turismo sostenibile del Gargano.  
L’attività teorica e lo svolgimento di attività di ricerca e produzione di materiali si è ispirata ai 
principi del Cooperativismo (Cooperative learning), nell’ambito del quale ogni componente del 
gruppo ha svolto un ruolo ed un compito ben definito attivo e consapevole per permettere il 
conseguimento degli obiettivi del progetto. 
L’esperienza e la metodologia seguite si sono dimostrate estremamente efficaci nel coinvolgere 
attivamente i ragazzi e nel dare loro alcune basi nella comprensione delle criticità del contesto 
socio-economico in cui si trovano, declinandole successivamente in una serie di opportunità più 
ampie come l’UE e le politiche nazionali, eliminando la sensazione di un meridionalismo 
rassegnato all’elencazione di ciò che non funziona, ma partendo dall’esistente (anche drammatico) 
si è puntato a valorizzare ciò che di più valido e unico il territorio offre. I lavori dei ragazzi lo 
dimostrano. 
                                                                                                                 Armando Quaglia 

                                                                        Esperto esterno dei due moduli  “Sentinelle del mare”  
                                  PON C3 Istituto superiore “Mauro del Giudice”  

(ITCG Rodi e Ipsia Ischitella) 
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ECCO COME GLI STUDENTI DELL’ITCG “MAURO DEL GIUDICE  DI RODI 
GARGANICO HANNO RISPOSTO ALLE NOSTRE DOMANDE. 
 
L'abitare dell'uomo crea storie e lascia tracce. Se poi questo spazio è stato abitato con passione 
allora diventa un “luogo del cuore”. Potrebbe essere un'isola, un'abbazia o una spiaggia, ma 
anche un albero perché è importante amare e difendere anche le piccole cose". 
Qual è il tuo luogo del cuore?  
  
Alessio: nessuno. 
Francesco: Il luogo del mio cuore è la spiaggia Calalunga, perché in ogni momento può essere utile 
per riflettere su qualche problema. 
Annalisa: Il mio luogo del cuore è la spiaggia. 
Andrea Pia: Il mio luogo del cuore è la spiaggia perché mi trasmette un senso di tranquillità. 
Leonardo: Il mio luogo del cuore è la “Grotta dei Palombi” e Molinella è la mia spiaggia preferita. 
 Jessica:  Il mio luogo del cuore è una piccola casa che ho a Capojale vicino al mare, lì vicino c’è 
un albero di pino dove vado con i miei cugini tutti i pomeriggi. Un altro luogo del cuore è la Grotta 
di San Michele. 
Gaetano: Il luogo del mio cuore è la spiaggia di Zaiana. 
Chiara: Il mio luogo del cuore è la spiaggia. Sin da piccola ho frequentato sempre quel luogo e mi 
è rimasto nel cuore.  
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Maria Vittoria :  Il mio luogo del cuore è il parco dove da piccola ho trascorso molto tempo a 
giocare.  
Giuseppe: Il mio luogo del cuore è la spiaggia di Ponente di Rodi. Questo è un bellissimo  luogo 
per fare delle passeggiate ma in inverno viene inquinata dall’uomo. 
Cinzia: Il mio luogo del cuore si trova nel mio paese, Carpino. Si tratta di una piccola chiesetta 
sulla collina. Ormai questa chiesa è nel degrado più assoluto. Il 3 maggio si festeggia “La Santa 
Croce”, cioè questa chiesa, ma non si celebra la messa nemmeno in quel giorno, ma si va su una 
altopiano chiamato “I LLarghickj” e si mangia e gioca lì… 
Naomi:  Il mio luogo del cuore è la spiaggia dei “Cento scalini” a san Menaio. Lì la spiaggia è 
molto rovinata, infatti si trovano scarti lasciati dai turisti d’estate, ma anche erba, terra, proprio 
perché c’è la rupe a strapiombo sul mare. Siccome San Menaio è frazione di Vico del Gargano, il 
sindaco di Vico non si interessa minimamente alla spiaggia e a tutta San Menaio. Quindi non 
potrebbe vedere mai lo “schifo” che c’è sulla spiaggia. Un tempo era molto bella, ma ora hanno 
distrutto tutto e i veri colpevoli di questo siamo noi. Infine aggiungo che dovremmo tutti 
vergognarci di questi atti “vandalici”. 
Michele: Il mio posto del cuore è il lago di Varano, perché lì giocavo a pallone con i miei amici 
quando eravamo piccoli. 
Lazzaro: Il mio posto del cuore è la spiaggia vicino a un campo dove c’era un albero di ulivo 
secolare dove giocavo da piccolo e dove vado ogni tento adesso. Si trova a Foce Varano. 
Loris : Il mio luogo del cuore è la campagna ovvero il luogo in cui abito. Ho cominciato ad abitare 
qui all’età di 6 anni, quindi ho passato il resto della mia infanzia lì, con i miei amici e i miei parenti.  
Michele: Definirei come “mio luogo del cuore” la mia campagna. E’ un luogo calmo, dove posso 
immergermi totalmente nella natura, in molte delle sue forme.    
Giuseppe: il luogo più bello e che porto nel cuore è la spiaggia di Levante di Rodi, dove c’è un 
estremo silenzio però se hai la voglia di farti una passeggiata c’è troppo inquinamento nel senso di 
robe che non si possono riciclare.   
Adelina Cristina:  Il mio luogo del cuore è semplicemente una spiaggia, una piccola spiaggia tra 
Peschici e Rodi, lontana dal mio paese di circa 8 Km. Si tratta di una splendida spiaggia, il mare 
bellissimo, sabbia soffice e dorata. Un litorale molto lungo e profumato da splendide pinete che 
discendono fino al mare. Il mare è bellissimo, cristallino, ideale per nuotare e fare il bagno. Però 
come tante altre spiagge, la spiaggia di san Menaio, di cui vi  ho appena parlato, ha tantissimi 
problemi ambientali, soprattutto d’inverno quando non viene usata molto. 
Agostino: Luoghi del cuore vicino al mare o alla costa non ne ho, infatti mi sono iscritto a questo 
PON per avvicinarmi all’ambiente marino. Comunque il mio “luogo del cuore” è la mia campagna 
su una collina denominata “Ciccasole” dato che c’è quasi sempre il sole. Sono molto legato a questo 
posto perché la mia famiglia ha sempre vissuto in questa campagna per anni, e i miei nonni ci 
vivono tuttora, e poi ho passato tutta la mia infanzia lì. E poi è isolata da tutti. 
  
Hai mai partecipato a escursioni (trekking) e iniziative di Educazione ambientale?  Racconta la 
tua esperienza.  
  
Alessio: No 
Francesco: No 
Annalisa: Sì. Alle scuole medie ho partecipato ad un progetto denominato: “Progetto PON” dove 
abbiamo fatto escursioni al mare, al lago e in campagna per verificare in che condizioni essi si 
trovavano.  
Andrea Pia: Sì, ho partecipato ad un’iniziativa di Educazione ambientale. Questa iniziativa 
consisteva nel ripulire le strade vicino alle campagne del nostro paese. Questo progetto, coordinato 
da “Legambiente”, verteva sulla raccolta differenziata. 
Leonardo: No.  
Jessica:  No. 
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Gaetano: No. 
Chiara: Sì, nella nostra scuola a Rodi è venuta un’associazione, chiamata Legambiente, ci ha 
parlato della raccolta differenziata e della pulizia dell’ambiente. 
Maria Vittoria :  Sì, siamo andati a vedere il lago di Lesina in 4^ elementare.   
Giuseppe: Io ho partecipato a iniziative di educazione ambientale con Legambiente. Abbiamo 
pulito la strada e l’ambiente dall’inquinamento umano. 
Cinzia: Sì, due volte alle scuole elementari. La prima volta abbiamo “pulito” la spiaggia di Rodi. 
La seconda volta abbiamo visitato le torri costiere di Torre Mileto e Foce Varano. 
Naomi:  Sì, ho partecipato al progetto di Legambiente “Puliamo il mondo”. Siamo andati a pulire 
una parte di Rodi. Ed è stata un’esperienza molto interessante.   
Michele: No. 
Lazzaro: (Nooo!!) Non ho mai partecipato. 
Loris: Purtroppo no. 
Michele: No, ma mi piacerebbe. 
Giuseppe: La mia esperienza iniziò quando abbiamo partecipato con Legambiente, sembrerà 
strano, però era divertente.  
Adelina Cristina:  No, non ho mai partecipato alle escursioni. 
Agostino: purtroppo no, ma vorrei tanto partecipare ad una di queste escursioni. 
  
Ritieni che il Gargano sia sufficientemente tutelato dal punto di vista ambientale dal 
comportamento dei suoi abitanti?  Quali sono i reati e le criticità ambientali più frequenti sulla 
nostra costa?  
  
Alessio: Credo che gli abitanti del Gargano non lo rispettino né lo tutelano.  
I reati sono l’inquinamento e l’abusivismo. 
Francesco: Il Gargano non è per nulla tutelato, si verificano quasi sempre episodi vandalici. 
Annalisa: Personalmente ritengo che il Gargano non sia abbastanza tutelato perché, se andiamo a 
verificare, ad esempio, nelle campagne o nelle spiagge, possiamo vedere che vi è troppo  
inquinamento che a sua volta è molto dannoso per la nostra salute. 
Andrea Pia: No, io penso che il Gargano non sia sufficientemente tutelato dal punto di vista 
ambientale a causa del comportamento dei suoi  abitanti . E questo è evidente guardando le coste 
del Gargano dove è possibile vedere che l’inquinamento è presente. Sulle spiagge ci sono scarpe 
perse, giocattoli, bottiglie di vetro e di plastica e altre cose.  
Leonardo: No. Abusivismo e inquinamento perché costruiscono senza i permessi e inquinano il 
mare con gli scarichi fognari. 
Jessica:  No. Abusivismo, perché ci sono molte persone che costruiscono vicino al litorale. Poi c’è 
l’inquinamento. 
Gaetano: L’inquinamento, perché sporca tutte le spiagge. Anche altre cose come l’abusivismo, ecc. 
Chiara: No, non è sufficientemente tutelata. I reati più frequenti sulla nostra costa sono 
l’inquinamento, e la sporcizia sulle spiagge. 
Maria Vittoria :  No, non è sufficientemente tutelato. L’inquinamento. 
Giuseppe: Il nostro ambiente non è molto rispettato dai suoi abitanti perché quando si fanno delle 
passeggiate sulla costa e nei parchi si ha il vizio di buttare tutta l’immondizia per strada e non nei 
cassonetti. 
Cinzia: No. Abusivismo edilizio. 
Naomi:  No, secondo me, e secondo la realtà, il Gargano è molto abbandonato proprio perché c’è 
molta sporcizia, causata da noi. 
Michele: No. Inquinamento e abusivismo perché costruiscono senza permesso e inquinano il mare 
con gli scarichi. 
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Lazzaro: Sulla nostra costa, nel Gargano, gli abitanti non hanno una tutela dal punto di vista 
dell’ambiente abbastanza sufficiente. Potrebbero fare molto di più. Per me, un punto  critico molto 
importante  è l’inquinamento. 
Loris : La mia terra, il Gargano, da parte degli abitanti non è tutelata  abbastanza bene. Il primo 
reato ambientale è, innanzitutto, l’inquinamento. E il più grave consiste nell’abbandono di materiale 
organico sulle spiagge.  
Michele: No, il Gargano è popolato, purtroppo, da gente “incivile” che tratta l’ambiente circostante 
in modo “brutale”. L’inquinamento è uno dei rati più gravi, troviamo, infatti, rifiuti, pericolosi o 
meno, che danneggiano la bellezza delle nostre coste. 
Giuseppe: Io ritengo che il Gargano non sia pulito al massimo e la cosa brutta è che c’è, secondo 
me,  troppo benestare. 
Adelina Cristina:  Il Gargano, dal punto di vista ambientale non è molto tutelato dagli abitanti. 
Sulla nostra costa molto spesso e frequentemente vengono rovesciate sporcizie portate dal mare e 
dall’uomo stesso. Dovremmo fare più attenzione e curare l’ambiente se vogliamo anche noi essere 
curati da esso. 
Agostino: No, anzi, a mio parere, è veramente poco tutelato, anche se ha un patrimonio ambientale 
veramente di grande valore. Sicuramente il più grande reato presente sulla nostra costa è 
l’inquinamento: tonnellate di rifiuti sulla spiaggia, e anche di diverso tipo: dalle siringhe di plastica 
alle bottiglie di vetro, dai tronchi alle lattine, insomma c’è ogni tipo di oggetto e la situazione è 
molto critica dato che la pulizia della spiaggia avviene solo nel periodo estivo. 
  
Perché le  torri costiere venivano chiamate “sentinelle del mare”. In che periodo vennero 
costruite e a cosa servivano?  
  
Alessio: Le torri costiere avevano il compito di avvistare navi che si avvicinavano alle coste, come 
le navi dei pirati, ecc. 
Francesco: Nei momenti di guerra venivano usate per scopi militari di protezione del proprio 
territorio dalle invasioni dei pirati e dei Turchi. 
Annalisa: Non so rispondere a questa domanda poiché non ho mai sentito parlare di queste torri. 
Andrea Pia: Non lo so. 
Leonardo: Controllavano le barche nel mare e servivano per guardare se qualche nemico arrivava. 
Jessica:  Allertavano la popolazione se arrivavano barche da mare oppure quando arrivavano i 
nemici. 
Gaetano: Erano per guardare se arrivavano i pirati o altri, e le torri si guardavano una con l’altra e 
con il segno del fumo si capiva che arrivava qualcuno. 
Chiara: Servivano per avvistare i nemici che volevano attaccare il territorio. 
Maria Vittoria : Servivano per avvistare i nemici che volevano attaccare il territorio.   
Giuseppe: Le sentinelle del mare servivano per avvistare i nemici che arrivavano dal mare ed erano 
in comunicazione tra di loro per passarsi il segnale di avvistamento.   
Cinzia: Sorvegliavano il territorio come sentinelle, servivano per avvistare gli attacchi dal mare. 
Naomi:  Vennero costruite intorno al 1500 e servivano come torri di avvistamento per i nemici che 
volevano invadere il territorio. 
Michele: Servivano a controllare le spiagge del Gargano. 
Lazzaro: Non conosco l’argomento. 
Loris : Le torri costiere garganiche venivano chiamate “sentinelle del mare” perché servivano a 
controllare le spiagge garganiche e l’arrivo delle barche, navi e velieri stranieri. 
Michele: In periodi antichi degli uomini che controllavano il territorio venivano chiamati 
“sentinelle”, ecco, quindi, da dove deriva il nome.  
Giuseppe: Venivano chiamate sentinelle perché sorvegliavano le coste soprattutto dagli assalti 
nemici. 
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Adelina Cristina:  Venivano chiamate “sentinelle del mare” perché erano come delle sentinelle, 
servivano a sorvegliare gli attacchi provenienti dal mare. 
Agostino: Perché, proprio come suggerisce il nome, servivano alle sentinelle (umane) per avvistare 
navi, nemici o eventuali pericoli. Sinceramente non so quando vennero costruite. 
  
Cosa scriveresti al tuo Sindaco per sensibilizzarlo a tutelare l’ambiente marino e la costa del 
Gargano? 
 
Alessio: Direi di pulire le spiagge e tutelare con maggiore serietà i nostri beni. 
Francesco: Cercherei di vietare gli abusi sulla natura ed incentivare il turismo. 
Annalisa: Gli scriverei: “Caro sindaco, io credo che per tutelare al meglio l’ambiente marino del 
Gargano, sarebbe opportuno pulire le spiagge e far sì che ci siano più servizi”. 
Andrea Pia: Io proporrei più vigilanza sulle coste e molti più progetti in cui coinvolgere la gente 
del posto per ripulire l’ambiente. 
Leonardo: Tutelare la natura e proteggere i beni culturali. 
Jessica:  Di far tutelare di più la natura, e far pulire di più le spiagge di Capojale e di proteggere i 
beni culturali. 
Gaetano: Da tutelare tutti i beni, pulire le spiagge e fare anche altre cose per tutelare le coste.  
Chiara: Di mantenerla pulita, e di non inquinare il mare con rifiuti tossici. 
Maria Vittoria : Di rispettare e pulire le spiagge del Gargano, di togliere tutti i rifiuti.  
Giuseppe: Al mio sindaco direi di controllare più i comportamenti delle persone del nostro paese e 
di tutto il Gargano perché in questo paese si pensa solo a se stessi e non all’ambiente. 
Cinzia: Più attenzione all’ambiente. 
Naomi:  Secondo me, la costa garganica è molto bella e non è giusto che si trovi in questa 
situazione. Bisognerebbe innanzitutto non rovinare l’ambiente marino, senza buttare detriti vari, ad 
esempio bottigliette o fazzoletti ovvero rispettare la natura e la bellezza che ci offre. E’ un dono 
molto prezioso, e se non lo sfruttiamo al meglio la natura si potrebbe rivolgere contro di noi.  
Michele: Tutelare la natura e proteggere i beni culturali. 
Lazzaro: Di stare più attento alle spiagge e farle pulire regolarmente. 
Loris: Scriverei al mio sindaco di tutelare in qualsiasi modo il nostro ambiente, soprattutto le 
spiagge, diventate ora una discarica a cielo aperto. 
Michele: Gli scriverei di controllare maggiormente le spiagge, di assumere addetti alla pulizia 
costiera e di multare pesantemente gli incivili. 
Giuseppe: Scriverei al Sindaco che vorrei un paese più pulito e più controllato. 
Adelina Cristina:  Gli scriverei di porre alcune regole e farle severamente rispettare! L’ambiente 
conta! 
Agostino: Gli scriverei prima di tutto di intensificare la pulizia della spiaggia, quindi pulirla almeno 
una volta al mese, così da mantenere la costa in uno stato un po’ più dignitoso, poi di appesantire le 
sanzioni per l’inquinamento delle navi e aumentare i controlli della Guardia costiera. 
  
Perché hai deciso di iscriverti a questo Progetto PON “Sentinelle del mare”? Quali sono le tue 
aspettative a riguardo? 
  
Alessio: Perché mi è piaciuto l’argomento trattato e spero di divertirmi e imparare cose nuove sulle 
nostre coste. 
Francesco: Per imparare cose nuove e partecipare ad un progetto con amici. 
Annalisa: Perché a me piace fare escursioni sull’ambiente marino. 
Andrea Pia: Ho deciso di iscrivermi perché  “Sentinelle del mare” è un progetto che mi ha 
incuriosito molto e anche perché vorrei saperne di più sul posto in cui vivo.  
Leonardo: Perché imparerò molte cose  e vedrò cose che non ho mai visto. Le mie aspettative sono 
di riuscire a vedere le torri del Salento. 
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Jessica:  Ho deciso di iscrivermi perché mi piace sapere la storia delle torri e visitare tutte le torri 
del Gargano. Le mie aspettative sono quelle di conoscere le torri del Gargano e soprattutto quelle 
del Salento. 
Gaetano: Perché voglio imparare nuove cose che non so, e per vedere cosa si impara. 
Chiara: Per esplorare nuovi luoghi e per conoscere meglio le coste del Gargano. 
Maria Vittoria :  Per conoscere nuovi luoghi ed avere nuove conoscenze. 
Giuseppe: Io ho deciso di iscrivermi a questo PON perché a me piace l’ambiente e vorrei avere più 
conoscenze a riguardo. 
Cinzia: Perché mi piace partecipare a queste cose e perché mi piace di più conoscere il territorio. 
Naomi:  Ho deciso di iscrivermi a questo “Pon” primo perché mi interessava, secondo perché si 
visitano luoghi molto interessanti e si viene a conoscenza di cose molto interessanti riguardo alle 
torri. 
Michele: Perché voglio approfondire le mie conoscenze sulle rocce. 
Lazzaro: Per conoscere altre cose e perché mi piace fare escursioni. 
Loris : Ho deciso di partecipare a questo Pon per approfondire le mie conoscenze sulla mia terra, il 
Gargano. 
Michele: Ho deciso di iscrivermi a questo progetto perché ho molto a cuore l’ambiente e mi 
piacerebbe osservare attentamente il Gargano (e non solo) e tutte le sue meraviglie. 
Giuseppe: Secondo me, questo progetto mi servirà anche per curiosità e perché andremo sul posto, 
perciò io lo ritengo importante. Anche perché potremo diventare più responsabili. 
Adelina Cristina:  Ho deciso di iscrivermi perché sinceramente ci tengo all’ambiente e sapere che 
si faceva un PON sull’ambiente sul mare mi ha stupito e quindi ho deciso di partecipare. Mi aspetto 
interesse da questo Pon.   
Agostino: Come ho scritto prima, preferisco l’ambiente campagnolo a quello marino e con questo 
PON spero di avvicinarmi di più al mare e cercare in qualche modo di tutelare il nostro “piccolo 
paradiso”. Sinceramente spero vivamente di riuscire in questa impresa, e le mie aspettative sono 
molto alte. 
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LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITA' IN OGNI 
SCUOLA  

 
 

 

SENTINELLE DEL MARE…CHE FARE? 
PROGETTI DI VALORIZZAZIONE  

elaborati dagli studenti dell’ITCG di Rodi Garganico  
 
 
 

 
 
 
Considerato che: 
- le Torri costiere garganiche sono, quando di proprietà pubblica,  abbandonate a se stesse e quindi 
spesso necessitano di interventi strutturali e di ristrutturazione, o quando sono di proprietà privata, 
inutilizzate, occupate in modo abusivo o in una situazione di legalità incerta; 
- hanno una storia, costruita pietra su pietra, di guardiane della costa adriatica, ora minacciata dal 
mare (invasioni e incursioni piratesche), ora dalla terra (staffetta comunicativa di torre in torre o 
avvistamento agli incendi, etc.); 
- sono localizzate in un tessuto socio–economico votato al turismo di massa, mentre sia i programmi 
di finanziamento europeo, che le tendenze mondiali vanno nella direzione della Eco-compatibilità 
(sfruttamento delle risorse e inquinamento, l’impatto ambientale è totalmente riassorbito dal 
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territorio) ed Ecosostenibilità (ogni azione dell’attività non è un costo per l’ambiente e lascia 
l’ambiente inalterato; si ha il mantenimento di antiche tradizioni, artigianato e culture tradizionali, 
oggi abbandonate ma la cui profittabilità economica rientra in un antico e consolidato sistema di 
protezione del territorio); 
- il mondo e la sua ecologia sono sempre più minacciate e destabilizzate da fattori inquinanti, 
cambiamenti climatici e sfruttamento indiscriminato delle risorse (versamento di rifiuti in mare, 
estrazioni incontrollate di petrolio e disastri marini a loro associati, disturbo della vegetazione e 
fauna marina, incendi boschivi nati dalla speculazione edilizia, etc); 
- è necessario affinché le cose cambino, sensibilizzare e informare i cittadini di un territorio, ma 
anche prepararle ad un mondo che cambia e alle nuove scoperte scientifico/tecnologiche attraverso 
la formazione scolastica e professionale, rivolta all’eco-sostenibilità degli interventi progettuali, in 
prospettiva di qualificare in un territorio lavoratori specializzati e competenti… 
 
COSA FARE? 
 
1. SPIEGATE LA VOSTRA IDEA: 
 
SCHEDA N 1 PROGETTAZIONE  

 
 
Scrive Michele d’Avolio:  
Le torri per essere tenute “in vita” dovrebbero attrarre gente. Per prima cosa, dopo averle restaurate, 
si dovrebbero fare delle belle manifestazioni, con costumi e musica locale. In seguito, si potrebbero 
organizzare raduni di diversi generi.   
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Perché il progetto è importante? 
Il progetto può essere importante per la società perché porterebbe gente, divertimento e cultura 
antica. 
 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Porterebbe molto denaro nelle loro tasche, e sempre più popolarità. Gli altri “beneficiari avranno 
una conoscenza più ampia del posto.  
 
Risultati 
Tutti si aspettano un rinnovamento totale della torre, con conseguenti visite ed entrate monetarie 
 
Attività  
Verrebbe rinnovata la torre, costruiti stand circostanti dove i turisti potranno fermarsi a prendere 
qualche souvenir o qualcosa del genere. 
In seguito, nei pressi della torre costruirei un albergo.  
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SCHEDA N 2 PROGETTAZIONE  
 
Scrive Lazzaro Sciarra: 
La mia idea sarebbe di costruire attorno a una torre un agriturismo, parco giochi, un bel posto dove 
passare del tempo, ma soprattutto giocare, divertirsi, conoscere nuove cose, persone, costruire un 
museo, fare tante cose per il futuro.  
 
Perché il progetto è importante? 
Perché, grazie a queste idee, noi ragazzi potremmo usufruire di beni che servono. Grazie a queste 
idee noi potremmo lavoro, ma soprattutto stimoli. 
 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Perché ci insegna a conoscere una torre, e ci fa capire la funzione di una torre. E’ molto utile per noi 
ragazzi.  
 
Risultati 
Ci aspettiamo molti risultati, è un buon progetto con molte idee, ma soprattutto con molti stimoli, ci 
aspettiamo un lavoro stupendo. 
 
Attività  
Sarà costruito un mucchio di cose, sono tante le cose che possono essere costruite, ad esempio degli  
agriturismi, campeggi, piazzole per camper, villaggi turistici, ecc. 
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SCHEDA N 3 PROGETTO VALORIZZAZIONE  
TORRE SFINALE (PESCHICI) 

 

 
 

Scrive Michele Cannarozzi:  
Io voglio valorizzare la Torre di Sfinale, perché è bello il posto dove è situata. Prima  di arrivare 
alla Torre si potrebbero aprire servizi utili come dei bar, dei bagni e molte altre cose.  
Secondo me è sprecato lasciare quel ben di Dio senza alcun riguardo. 
Si potrebbero assumere delle guide per le scuole del posto che, secondo me, non conoscono quella 
bellezza naturale e così sarebbe un bel modo per valorizzare la torre.  
Questa torre, se la restaurassero, sarebbe una delle torri più belle del Gargano.    
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
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INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Comune di 

Peschici 
 

• Parco del 
Gargano 

 
• Operatori 

turistici 
 

• Associazioni 
ambientalist
e 

 
• Regione 

Puglia 

 
Alta 
 
 
Alta 
 
 
 
Media 
 
 
Media 
 
 
 
Alta 

Di immagine 
 
 
 
Turismo 
naturalistico 
 
 
Più itinerari da 
proporre  
 
Possibilità di 
divulgare notizie 
storiche 
 
immagine 

Progetti europei  
 
 
 
Progetti propri o 
europei 
 
 
Risorse proprie 
 
 
competenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speculazione 
edilizia: bisogna 
impedire a 
costruire  

 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
E’ importante perché porta dei benefici sociali ed economici e poi è sempre un bene culturale-  
 
Obiettivo Specifico 
(indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Potrebbe portare una buona immagine al territorio, come anche il Parco nazionale del Gargano 
potrebbe portare turismo, e quindi porterebbe più guadagno.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Che lo realizzino al più presto. Spetta alle Istituzioni fare progetti e ricevere fondi per restaurare e 
realizzare la valorizzazione di questa sentinella del mare. 
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Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
Costruirei un bel bar, senza danneggiare l’ambiente circostante. 
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

 
Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
I comuni si disinteressano perché non capiscono che la torre può portare ricchezza ed economia alla 
città, del turismo culturale e naturalistico.  
Si può allungare anche la stagione turistica incrementando il turismo scolastico.  
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SCHEDA N 4 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRE SFINALE 

 
 

 
 
Scrive Jessica Coccia:  
Io valorizzerei la Torre di Sfinale perché ha un bel panorama, è bello l’ambiente in cui è collocata. 
Prima  di arrivare alla Torre si potrebbe creare un parcheggio per i pullman per le auto, si può fare 
anche un chiosco dove, se uno ha bisogno di andare in bagno, può andare e anche prendere qualcosa 
da bere. Perché è sprecato lasciare crollare una torre così bella e dimenticarla. Ecco, si potrebbe 
offrire anche del lavoro, assumendo delle guide per gruppi scolastici o turistici per osservare la 
macchia  mediterranea proprio come fanno quelli di Torre Guaceto. Sarebbe un bel modo per 
valorizzare anche la nostra torre. Si può restaurare, perché è l’unica torre del Gargano che non è 
stata mai restaurata e si presenta in stato di degrado avanzato.  
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2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Comune di 

Peschici 
 

• Parco del 
Gargano 

 
• Operatori 

turistici 
 

• Associazioni 
ambientalist
e 

 
• Regione 

Puglia 

 
Alta 
 
 
Alta 
 
 
 
Media 
 
 
Media 
 
 
 
Alta 

Di immagine 
 
 
 
Turismo 
naturalistico 
 
 
Più itinerari da 
proporre ai 
turisti 
Possibilità di 
divulgare notizie 
storiche 
 
immagine 

Progetti europei  
 
 
 
Progetti propri o 
europei 
 
 
Risorse proprie 
 
 
Competenze 
 
 
 
Progetti europei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impedimento a 
costruire 

 
 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Perché riacquisterebbe la fruibilità di un bene culturale che sembra ormai irrecuperabile. Invece si 
può fare molto.  
 
Obiettivo Specifico 
(indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Per il Comune di Peschici potrebbe portare una buona immagine al paese. Invece per il Parco del 
Gargano potrebbe portare turismo culturale. Per gli operatori turistici potrebbe portare più 
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guadagno, dato che ci sarebbero più itinerari da proporre. Le associazioni ambientaliste e culturali 
avrebbero la possibilità di divulgare notizie storiche e naturalistiche.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Che lo realizzino al più presto. Spetta alle Istituzioni e agli Enti trovare i fondi per restaurare e 
valorizzare queste sentinelle del mare, elaborando progetti europei. 
 
Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
Sarà costruito un parcheggio e un chiosco senza alcun danno ambientale. Il chiosco sarà rimovibile 
e bisogna lasciare il terreno naturale, senza asfaltarlo.  
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

 
Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
I Comuni si disinteressano perché non capiscono che la torre può portare ricchezza economica alla 
città, derivante dal turismo culturale e naturalistico.  
Spetta ai cittadini far capire loro che questo restauro è importante.  
Si può allungare anche la stagione turistica che è concentrata solo in estate, incrementando il 
turismo scolastico e l’indotto che ne deriva.  
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SCHEDA N 5 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRI 
 

 
Torre Belloluogo Lecce  

 
Scrive Biscotti Andrea Pia 
Secondo me si dovrebbe insistere di più per la salvaguardia del nostro patrimonio. Però, come dice 
il proverbio “L’unione fa la forza”. Serve molta gente, molte persone pronte a battersi per salvare la 
nostra storia! E’ un nostro diritto!  
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
E’ importante perché valorizza il nostro paese.  
 
 
SCHEDA N 6 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRI  
 
Scrive Giuseppe Lombardi:   
Le torri costiere dovrebbero essere ristrutturate dal Comune o dall’Ente proprietario perché sono dei 
reperti storici con un valore inestimabile, per la loro posizione, per la loro storia e per la loro 
struttura. 
Quindi si potrebbe creare una struttura utile a tutti per far sì che le torri rivivano, anche se non nel 
modo in cui sono vissute nella storia. Si potrebbe fare un progetto che non dia problemi 
all’ambiente. Si potrebbe costruire un agriturismo o un Parco naturale per i bambini con animali e la 
natura di un tempo, e come base la torre ristrutturata.  
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Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Porterebbe lavoro nella società e perché ci sarebbe di nuovo vita in territori che sono stati 
dimenticati.  
 
Obiettivo Specifico 
(indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Potrebbe portare benefici alla società perché i ragazzi, i bambini, gli adulti, ecc, avrebbero dei 
luoghi dove divertirsi e passare del tempo immersi nella natura e nelle vicinanze di una torre. 
Magari, potrebbero richiedere delle notizie storiche sul luogo e sulla torre. 
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Spero si valorizzi più un parco naturale e un monumento storico e mi aspetto che la gente si diverta 
e passi più tempo a valorizzare la natura e tutto ciò che lo circonda.  
 
Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
Sarà costruito un parco naturale per valorizzare la torre (simile a quello salentino di Torre Guaceto 
o di torre di Belloluogo a Lecce ). 
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SCHEDA N 7 PROGETTO VALORIZZAZIONE  

TORRE SAN FELICE E 
TORRE SFINALE  
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SPIEGATE LA VOSTRA IDEA 
 
Scrive Alessio Mastromatteo:  
Una delle torri che mi ha più colpito è quella a Vieste, la Torre San Felice, dove è stata murata la 
porta a causa dei vandali. Io in quella torre, per valorizzarla, ci aprirei un ristorante tipico del luogo. 
Magari al suo interno metterei dei reperti e delle schede esplicative storico- archeologiche in modo 
da attirare più turisti spinti dalla curiosità e dall’interesse. 
Un’altra idea riguarda la Torre di Sfinale a Peschici, si potrebbe restaurarla e farci un parco simile a 
Torre Guaceto, dove è possibile far lavorare persone del posto. Guide che illustrino le caratteristiche 
della flora del territorio. Si potrebbe, magari, aprire anche un piccolo chiosco dove poter consumare 
bibite. All’interno della torre potrebbero fare un museo con antichi utensili dell’agricoltura peschi 
ciana,  in modo da attirare anche molte scuole e rendere così il luogo più conosciuto e apprezzato da 
tutti.  
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
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INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Privato 

 
 

• Comune di 
Peschici e 
Vieste 

 
 

• Parco del 
Gargano 

 
 
 
 

• Associazioni 
varie 

 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 

Guadagni 
maggiori  
 
 
 
 
Stima e fama agli 
abitanti 
 
 
Valorizzare un 
proprio pezzo di 
storia 
 
 
 
Possibilità di 
lavoro e di 
valorizzazione 
della torre  

Soldi per la 
valorizzazione  
 
 
 
 
Fondi  
 
 
 
Salvaguardia del 
territorio 
 
 
 
 
Guide turistiche 
 
 

Potrebbero sorgere 
conflitti da parte 
del Parco o degli 
ambientalisti che 
magari si 
potrebbero opporre 
alla costruzione di 
manufatti vicini 
perché ritengono 
che rovinano il 
patrimonio storico 
della torre  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Per far sì che il luogo venga conosciuto e rispettato da tutti. E’ anche un modo per attirare turisti e 
curiosi, quindi un bel contributo alla nostra economia.   
 
Obiettivo Specifico 
(indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Grazie a questi interventi aumenta l’economia (e quindi il guadagno).  
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Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Il progetto si propone di costruire chioschi e trasformare torri in ristoranti e in  musei e mi aspetterei 
un incremento economico e maggiore conoscenza del luogo e della storia del paese e della torre in 
questione.  
 
Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
Per quanto riguarda Torre di san Felice a Vieste, costruirei un ristorante e un Parco con un museo 
dove all’interno si trovano utensili dell’agricoltura tradizionale di quel luogo, magari con qualche 
chioschetto nei dintorni.  
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

 
Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
I punti di forza sono la valorizzazione e la pubblicità del luogo e il miglioramento dell’economia. 
Quelli di debolezza potrebbero essere la scarsa cura del posto e quindi invece di valorizzarlo 
andrebbe a perdersi, le minacce maggiori sono quelle degli ambientalisti che potrebbero opporsi al 
progetto.  
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SCHEDA N 8 PROGETTAZIONE  

 
 
Scrive Cinzia Maccarone:   
Con le torri, che sono ormai un qualcosa che appartiene in tutto e per tutto al nostro territorio, 
possiamo creare dei centri di valorizzazione del nostro territorio, cioè della “basi” dove è possibile 
trovare i prodotti del nostro territorio, informazioni e istruzioni su come raggiungere i più bei posti 
del Gargano. Tutto questo per non far sentire “perso” il turista e allo stesso tempo non creare un 
turismo selvaggio.  
Questo servirebbe sia a salvare le torri e sia per salvare il nostro bellissimo territorio, per esempio le 
guide turistiche, oltre a parlare della torre visitata, nello stesso momento potrebbero parlare degli 
eventi della zona, dei prodotti tipici, valorizzando così un po’ tutto il territorio garganico.     
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
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Bassa tornaconto 
 

• Parco del 
Gargano 

• Cittadini  
 

• Provincia  
 

• Regione  
 

• Stato  

 
media 
 
media 
 
bassa  
 
alta  
 
alta  

Turismo meno 
selvaggio  
 
guadagni dal 
turismo  
più entrate  
 
più entrate  
 
più entrate  

Valorizzazione del 
territorio  
 
lavoro  
 
entrate  
 
entrate 
 
entrate  

Soldi da investire  
 
 
nessuno 
 
soldi da investire  
 
soldi da investire 
 
soldi da investire 

 
 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Perché il turista non si vede perso, ha davanti a sé degli itinerari e sa dove andare e dove comprare. 
Nel frattempo, impara a valorizzare il territorio senza deturparlo.   
 
Obiettivo specifico  
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Perché evita il turismo selvaggio, e di conseguenza l’inquinamento e il deturpamento del Parco.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Turismo durante tutto l’anno e non solo per due mesi in estate. 
 
Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
Percorsi nella natura. Anche dei percorsi avventurosi, dove bisogna saltare tra gli alberi e passare 
tra ponti di corda sospesi tra gli alberi. Perché il Gargano è bello sempre, non solo d’estate. Il 
Gargano è come un fiore, in estate è già sbocciato ed è bello da vedere, ma è ancora più bello 
quando è solo un bocciolo …   
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
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trarre vantaggio minacciano 
 
Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
Punti di forza: valorizzazione del territorio garganico, senza soffermarsi solo sulle coste, ma far 
conoscere anche l’entroterra, tramite degli itinerari anche avventurosi con percorsi tra gli alberi con 
le corde. 
Opportunità : più lavoro per i giovani che non sono più costretti a lasciare il Gargano, creando un 
turismo che vale tutto l’anno non solo in estate. 
Punti di debolezza: difficoltà nella realizzazione del progetto. 
Minacce: non trovo minacce per questo progetto.  
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SCHEDA N 9 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRE SFINALE 

 

 

 
 
Scrive Francesco Afferrante: 
La mia idea sarebbe quella di incentivare il turismo anche attraverso le torri per esempio rendere la 
torre di Sfinale un luogo nel quale creare un luogo di relax, anche perché non si potrebbe 
immaginare in estate un luogo più tranquillo per rilassarsi affianco alla torre, con qualche amaca, 
tavolini e un chiosco dove potersi rinfrescare. Anche perché sarebbe un nuovo tipo di turismo 
questo, quello di creare una zona relax naturalistica in mezzo alla natura. Rendendo la torre, oltre 
che un monumento, un centro turistico del Gargano.   
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
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gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Comune 

Peschici 
 

• Privati  
 
 

• Parco del 
Gargano 

 
• Associazioni 

culturali  

 
Alta 
 
 
Alta  
 
 
media 
 
 
 
Media  
 

Attrazioni 
maggiori nel 
paese 
  
Guadagni 
economici 
 
Eleganza e 
valorizzazione 
del territorio 
sfruttando ciò 
che ora non è 
usata  

Si può creare un 
progetto europeo 
per essere 
finanziati  
 
 
 
Creare  un progetto 
per sfruttare il 
parco  
 
 
 

Nessuno 
 
 
 
 
nessuno 
 
nessuno 
  
 
 
 
nessuno 
 

 
 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
 (benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Perché diventerebbe un’attrazione con un nuovo tipo di turismo basato sul relax dei turisti per fargli 
rendere ancora di più indimenticabile la vacanza nel nostro territorio.   
 
Obiettivo specifico  
(indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Porterebbe un guadagno economico e culturale per incentivare le nostre strutture anche meno usate. 
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Creare un centro, punto di arrivo per i turisti che sono appena arrivati sul Gargano facendoli 
rinfrescare in un chiosco e poi prendere informazioni su dove andare ad alloggiare.    
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Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
Un piccolo chiosco che venda bibite e cibo e che offra un intrattenimento per i turisti.  
 
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

 
Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
Penso che non ci siano debolezze o minacce nel mio progetto.   
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SCHEDA N 10 PROGETTO VALORIZZAZIONE  
TORRI DEL VARANO (FOCE VARANO-ISCHITELLA) 

 

 
 
Scrive Agostino Dati:  
Penso di avere un’idea, non ottima, ma da non scartare e da pensarci bene su. Vorrei applicare 
questa idea su Torre Varano Piccola e Grande. Rendere queste due torri, una volta ristrutturate e 
pulite a dovere, due punti di osservazioni (munite di appositi binocoli fissi) che danno sul mare, sul 
lago e sulla flora e la fauna di Foce Varano e renderle anche dei “mini musei” posizionando 
all’interno di queste strutture aratri antichi, vecchi strumenti da lavori, oppure renderle punti di 
incontri per ragazzi, utilizzando tessere di iscrizione a basso costo.   
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2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Turisti  

 
 
 
 
 
 
 

• Giovani  
 

 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
Alta  

Conoscenza del 
territorio 
garganico e poter 
ammirare il 
paesaggio 
dall’alto   
 
 
Divertimento a 
basso costo 

Contributi monetari   
 
 
 
 
 
 
 
 
“” “”  
 

Per il Comune e per 
il privato c’è una 
retribuzione 
(biglietti) 
 
 
 
 
 
“”    “” 

 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Perché diventerebbe un’attrazione con un nuovo tipo di turismo basato sul relax dei turisti per fargli 
rendere ancora di più indimenticabile la vacanza nel nostro territorio.   
 
Obiettivo Specifico  
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Perché permette a tutti di vedere cose prima apparentemente “invisibili”, per rendere il turismo del 
nostro paese non solo fatto da lidi e residence, uscendo la sera, ma anche di ambiente e amore per la 
conoscenza. 
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Permette un ritorno economico.  
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4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

 
Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
 
Punti di forza: nuovo punto turistico, di svago, di cultura. 
Punti di debolezza: localizzazione delle torri, un po’ troppo lontane dal centro abitato. 
Opportunità : osservare, conoscere e divertirsi. 
Minacce: c’è la possibilità che il progetto fallisca per colpa della posizione delle torri, un po’ 
decentrate.  
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SCHEDA N 11 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRI VARANO 
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Scrive Francesco Russo: 
Io ho pensato di valorizzare Torre Varano Piccola, una torre nei pressi del Lago Varano e vorrei 
costruire un agriturismo in cui sarà possibile vivere a contatto  con la natura senza televisione, né 
internet e né cellulari. Di lì penso che sarebbe molto caratteristico: 

1. restaurare la Torre e appunto renderla l’attrazione del Parco. All’interno dovrebbe essere 
agibile, con la possibilità di entrare e guardare tutto il panorama. 

2. bonifica del Lago Varano che si trova affianco alla Torre, dove dovrebbero essere 
organizzati intrattenimenti quali giochi con le canoe, corsi di nuoto per bambini.  

3. cercare di acquistare (o acquisire) un terreno abbandonato di circa un ettaro a pochi metri 
dalla Torre e farvi all’interno un percorso con cavalli. Poi, per non rendere monotono il 
soggiorno, costruire anche all’interno una discoteca per dare anche la possibilità ai giovani 
di divertirsi, se ne hanno voglia.  

 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Comune 

di 
Ischitella  

 
• Provincia 

di Foggia 
 
 

• Ente 
nazionale 
salvaguar
dia 
Territorio  

 
 

• Regione 
Puglia  

 

 
Media 
 
 
 
 
Bassa  
 
 
Alta  
 
 
 
 
 
 
alta 

Lavoro per gli 
abitanti 
 
 
 
 
Arricchimento 
del territorio  
 
 
Salvaguardare il 
territorio e 
restauro  
 
 
 
Aumentare il 
prestigio della 
Regione 

Più fondi e lavoro 
 
 
 
 
 
Più fondi e lavoro 
 
 
 
Restaurare un bene 
 
 
 
 
 
Il mantenere alto il 
nome della Regione 
in Italia 

Chi deve mettere i 
fondi  
 
 
 
 
Capire se è buono 
investire 
 
 
Rischio che si 
stravolga il 
territorio  
 
 
Perché scegliere 
proprio quella torre 
e vedere se è bene 
investire 
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3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce). 
Perché il progetto è importante per la società? 

1. Primo perché può dare lavoro a molti abitanti del paese perché ricordiamo nel sud c’è 
grande disoccupazione;  

2. perché restauriamo un bene quale la torre che ormai poteva andare in piena rovina e 
addirittura crollare;  

3. aumentare il giro di moneta nel nostro territorio e aumentare la ricchezza; 
4. portare avanti il nome del paese e farlo conoscere in tutt’Italia.  

 
Obiettivo specifico 
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Perché dà lavoro ai cittadini e aumenta il benessere.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Cittadini e turisti avrebbero un luogo dove potersi divertire e stare a contatto con la natura e 
soprattutto imparare.  
 
Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
Restauro della torre, bonifica del lago, costruzione di una discoteca, di un maneggio, e sentieri per 
passeggiate guidate nel Parco. 
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
Punti di forza: salvaguardare il territorio e restaurare la torre 
Punti di debolezza: cercare di far venire le persone da attrarre. Se si farà un buon lavoro di restauro 
e una buona pubblicità le persone saranno curiose di venire.    
Opportunità : Arricchire il paese dando lavoro. 
Minacce: Possono essere, ad esempio, che non vengano sfruttati al meglio i fondi, che possono 
essere fatti sparire dalle ditte appaltatrici e quindi non arrivare a nessuna conclusione.  
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SCHEDA N 12 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRE CALAROSSA  
 

 
 
Scrive Giuseppe di Perna: 
Io vorrei ascoltare il dolce suono del Levante che accarezza l’antica torre. Soprattutto, chi va lì 
rivive le stesse emozioni e ricordi dell’infanzia, la memoria di un tempo lontano, il gusto di 
riassaporare sapori perduti. Sto parlando della torre Calarossa, è una torre costiera situata nel 
comune di san Nicandro Garganico. Chiederei il permesso di ristrutturarla perché, come voi sapete, 
è un manufatto interessato dal  crollo. Già è una cosa bella che il gruppo Argod se ne occupi. Come 
della Torre di Varano. E se non c’è pulizia, igiene, e sto parlando della torre di san Menaio, è 
importante che, nel nostro piccolo, contribuiamo a questi progetti perché un domani nel Gargano ci 
saremo noi, a viverci. Quindi non dimentichiamo rispetto e pulizia.   
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2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Comuni San 

Nicandro e 
Vico del 
Gargano  

 
 

 
alta 
 
alta 
 
 
 

Arricchiscono il 
loro patrimonio 
architettonico  
percorsi nuovi  
 
più turismo 
 

Possono stanziare 
fondi ed elaborare 
progetti  europei 
progetti  europei 
 
raccogliere fondi  
 

 
Potrebbero 
costruire alberghi e 
non va bene perché 
deturpano 
l’ambiente  
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• Parco 
nazionale  

 
• Operatori 

turistici  
•  
• Associazioni 

culturali  
 

• Legambiente 
 

bassa  
 
 
media 
 
media 

 
 
preparare guide 
turistiche  
 
preparare guide 
naturalistiche  

 
 
sensibilizzare i 
comuni enti e 
cittadini 
 
 

 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Per prima cosa serve per il turismo che attireremo secondo delle regole che dobbiamo seguire tutti, 
perché ci sono tanti che non rispettano le regole, lo fanno solo per prendere soldi sui finanziamenti 
che gli Enti mettono a disposizione. Dobbiamo attivare queste strutture.  
 
Obiettivo specifico 
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Perché dà vantaggi e svantaggi che fanno riflettere.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Noi ci aspettiamo risultati positivi, ma ce la dobbiamo mettere tutta.  
 
Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
Verrà costruita una struttura che ci faccia vivere, accanto alla torre, delle emozioni,  anche solo 
rivivere la storia di ieri e oggi.  
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 
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Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
 
Secondo me sono gli aspetti positivi interni al progetto. Il progetto ha le finalità per andare avanti. 
Bisogna andare avanti. 
 
SCHEDA N 13 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRE SAN FELIC E  

 
 
Scrive Vescera Leonardo: 
La mia idea riguarda la torre di san Felice. Questa torre è bellissima, si trova in un punto stupendo 
dove c’è la vista stupenda dell’architiello di san Felice e della splendida Vieste. Io vorrei aprire un 
ristorante panoramico che anche di sera, con delle luci particolari, faccia vedere la bellissima costa 
viestana. In questo modo ci sarebbe lavoro per le persone. Ora non è in un bellissimo stato, infatti i 
vandali ci scrivono sui muri.  
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
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INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Comune di 

Vieste  
 

• Parco 
nazionale 
del Gargano 

 
• Operatori 

turistici  
 

• Associazioni 
culturali  

 
 

 
alta 
 
 
alta 
 
 
 
media  
 
 
 
media 
 
 
 

immagine 
 
 
 
turismo 
naturalistico  
 
 
più itinerari da 
proporre 
 
 
possibilità di 
divulgare le 
notizie storiche 

progetti  europei 
 
 
 
 
progetti  europei 
 
 
risorse 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Perché riacquisterebbe la priorità di un bene culturale. 
 
Obiettivo specifico 
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Perché darebbe lavoro alle persone e porterebbe anche soldi all’Ente proprietario.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Spetta alle istituzioni raccogliere fondi.  
 
Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
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Sarà costruito un ristorante panoramico all’interno e sopra la torre. 
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

 
Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
I Comuni si disinteressano perché non capiscono che quella torre può portare ricchezza educativa 
alla città, derivante dal turismo culturale e naturalistico. Spetta ai cittadini e alle Associazioni 
culturali sensibilizzarli e far capire loro che è importante questo restauro.  
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SCHEDA N 14 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRE MILETO 

 

 
 
 
Scrive Chiara de Felice: 
La mia idea è quella di valorizzare torre Mileto. Potremmo rivalorizzarla costruendo scuderie e 
facendo piste ciclabili. 
 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Permette alla società di conoscere antichi reperti storici come le torri, e riportare in vita un bene 
culturale, che potrebbe raccontare la vicenda storica delle vecchie popolazioni.  
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Obiettivo specifico 
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Serve ad approfondire la storia dei luoghi e a far conoscere ad altre persone la vicenda degli attacchi 
a queste torri.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Serve a sensibilizzare i cittadini e il territorio verso l’ambiente che ci circonda e il nostro mare. I 
risultati che ci aspettiamo sono: che il paese sia conosciuto, che le persone conoscano bene la torre, 
che le persone abbiano rispetto per il mare.  
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SCHEDA N 15 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRE SAN FELIC E 

 

 
 
 
Scrive Gaetano Mastromatteo 
Io vorrei che su una torre allestissero una discoteca o anche il folk, sarebbe una bella idea perché 
verrebbe molta gente anche da fuori e ci sarebbe più turismo, lavorerebbe più gente, e sarebbe 
molto più bello. Vorrei anche che la torre di San Felice l’aprissero perché è bruttissimo vederla 
chiusa. Lavorerebbe più gente e ci sarebbe più turismo.  
 
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
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INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Privati  

 
• Persone 

 
• Associazioni 

varie 
• Parco del 

Gargano  

 
alta 
 
alta 
 
media  
 
bassa 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Per il turismo. 
 
Obiettivo specifico 
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Per i soldi e le persone che vengono. 
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Speriamo cose buone, e in fretta.  
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 
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sfruttarli nel territorio 
OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

 
Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
 
I motivi sono tanti, la cosa buona è che, se ci fossero queste cose, sarebbe bello, però c’è gente che 
rovina tutto e quindi ci dovrebbero essere più controlli.  
 
 

SCHEDA N 16 PROGETTO VALORIZZAZIONE  TORRE MILETO 
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Scrive Maria Vittoria del Conte: 
La mia idea è valorizzare torre Mileto, costruendo scuderie e costruendo piste ciclabili; all’interno 
un museo per conoscere le antiche usanze e tradizioni.  
 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Perché le torri antiche e perché ci permette di conoscere il nostro territorio.  
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Obiettivo specifico 
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Perché serve per approfondire la storia dei nostri luoghi e far conoscere alle altre persone queste 
torri.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Serve a sensibilizzare il territorio al rispetto dei monumenti e del mare. I risultati che ci aspettiamo 
è che i monumenti vengano rispettati e conosciuti.  
 

SCHEDA N 17 PROGETTAZIONE VALORIZZAZIONE TORRI 
 

 
 

 
Scrive Giovanna Trombetta: 
Secondo me, queste torri potrebbero essere utilizzate in diversi modi, per esempio, organizzare delle 
sagre, delle piccole corse campestri, spettacoli, percorsi. Se le torri fossero agibili, si potrebbero  
aprire all’interno dei ristoranti o pizzerie, portare ragazzi delle scuole per visitare l’interno di queste 
bellezze trascurate.  
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
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INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Parco del 

Gargano  
• Comuni  

 

 
alta 
 
alta  
 

Nuovi itinerari  
 
 
Nuovi itinerari 

 
Propri  
 
Propri 

 
no 
 
No 

 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Per valorizzare le torri, dato che rappresentano la nostra storia. 
 
Obiettivo specifico 
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Arricchirebbe l’offerta turistica e territoriale nelle zone interne. 
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Ottimi. 
 
Attività 
Restauro e basta.  
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 
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Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
 
Punti di forza: vogliamo valorizzare le torri.  
Opportunità: si può trarre vantaggio. 
Punti di debolezza: inquinamento. 
Minacce: inquinamento.  
 
 

 
SCHEDA N 18 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRE PREPOSTI (SAN MENAIO) 

 

 
 
scrive Chiara Sinigagliese: 
Per valorizzare una torre, sarebbe bello organizzare magari una sagra con i prodotti tipici di quella 
località e magari un festival sul folk, dato che nel Gargano ci sarebbe molta gente interessata a 
manifestare le proprie tradizioni e la propria cultura. Si potrebbe anche fare un museo vicino alla 
torre. Io vorrei valorizzare la torre dei Preposti, a san Menaio, perché porterebbe più turismo nelle 
nostre zone.  
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
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�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Parco del 

Gargano  
• Comune 

Vico 

 
alta 
 
media 
 
  
 

 
Turismo   
 
Turismo 

 
Fondi propri o 
europei  
Progetti comunali o 
europei  

 
No 
 
No 
 
 
 

 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Per valorizzare le torri dato che rappresentano la nostra storia. 
 
Obiettivo specifico 
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Perché arricchirebbe l’offerta turistica e territoriale nelle zone interne.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Che noi ragazzi mandiamo avanti questo progetto, proponendo idee per valorizzare le torri.  
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
Punti di forza: il progetto rafforza e valorizza l’importanza delle torri 
Minacce: inquinamento  
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SCHEDA N 19 PROGETTAZIONE TORRE SANZONE 
DI LIDO DEL SOLE (RODI) 

 

 
 
Scrive Ottaviano Federica: 
Per valorizzare una torre, bisogna innanzitutto vedere lo stato di conservazione, la posizione 
geografica, le caratteristiche  e, da questo, avere delle idee su come utilizzarla. Considererei la 
Torre di Lido del Sole per renderla più bella.  
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
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INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Parco del 

Gargano  
• Comune 

Rodi 

 
alta 
 
alta 
 
 

itinerari  
 
 
itinerari 
 
 

 
Propri  
 
Propri 
 

 
no 
 
No 
 

 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Per valorizzare le torri dato che rappresentano la nostra storia. 
 
Obiettivo specifico 
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Perché arricchirebbe l’offerta turistica e territoriale nelle zone interne.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Ottimi. 
 
Attività  
No, restaurerei e valorizzerei solo la Torre,  
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 
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Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
 
Punti di forza: valorizzare la torre. 
Opportunità: si può trarre vantaggio. 
Punti di debolezza: inquinamento. 
Minacce: inquinamento.  
 
 

SCHEDA N 20 PROGETTAZIONE VALORIZZAZIONE TORRI 
 

 
 
Scrive Francesca Singh: 
Se le torri fossero agibili si potrebbe farle visitare in inverno da gruppi scolastici e non solo, 
utilizzarle e non dimenticarle e abbandonarle al loro destino. Animarle con qualche sagra e con 
qualche festa.  
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
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�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Comune 

Vico 
• Comune 

san 
Nicandro  

• Parco del 
Gargano 

 

 
alta 
 
alta 
 
  
alta 

itinerari  
 
 
itinerari 
 
 
itinerari 
 
 

 
Propri  
 
Propri 
 
 
Propri 
 
 

 
no 
 
No 
 
 
No 

 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Le torri narrano un po’ la nostra storia. 
 
Obiettivo specifico 
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Arricchisce l’offerta turistica e territoriale.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Turismo. 
 
Attività  
Cose che servono per arricchire il turismo. 
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 
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Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
 
Punti di forza: valorizzare la torre. 
Opportunità: aumentare turismo. 
Punti di debolezza: inquinamento 
Minacce: inquinamento. 
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N 21 PROGETTO VALORIZZAZIONE  
TORRE MONTEPUCCI (PESCHICI) 

 

 
 
 
Scrive Annalisa Vigilante: 
Secondo me la cosa più giusta da fare, per far sì che queste torri non crollino e non vengano 
perdute, è che bisognerebbe innanzitutto ristrutturarle, far sì che diventino un posto turistico molto 
frequentato, tipo torre Montepucci, e farlo pubblicizzare. 
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3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
E’ un progetto che eliminerebbe i problemi che potrebbero sorgere con il passare del tempo, tipo il 
crollo della torre.  
 
Obiettivo specifico 
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Il territorio potrebbe essere più valorizzato da questo luogo turistico e quindi ci sarebbe più turismo.  
 
Risultati  
Il progetto si propone di aiutare le torri costiere e quindi i risultati dovrebbero essere il 
miglioramento di tali torri, per far sì che esse non crollino.  
 
Attività  
Non ho previsto la costruzione di alcun manufatto per fornire il servizio.  
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SCHEDA N 22 PROGETTO VALORIZZAZIONE  
TORRE MILETO (SAN NICANDRO) 

 

 
 
scrive Mastromatteo Naomi: 
La torre che mi è piaciuta di più è stata Torre Mileto. E’ una torre che, valorizzata, sarebbe molto 
meglio di com’è ora. Se fosse di mia proprietà, la valorizzerei e dentro ci farei un ristorante oppure 
una discoteca, anche perché affianco ad essa c’è un villaggio turistico, credo privo di divertimenti, 
si vedeva dall’alto della torre che era molto povero di queste cose. E inoltre, penso, che 
valorizzerebbe il turismo.        
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
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INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Legambiente 

  
• Comune san 

Nicandro 
 

• Gruppo 
Argod 

 
• Associazione 

culturale  
• Regione 

Puglia 
 

 
alta 
 
alta 
 
  
 
alta 
 
 
alta 
 
alta 

 
Pubblicità  
 
 
Territorio curato 
 
 
 
 
 
 
 
Immagine 

 
 

 
 

 

 
 
 



 73 

SCHEDA N 23 PROGETTO VALORIZZAZIONE  
TORRE TESTA (BRINDISI) 

 

 
 
Scrive Lazzaro Zanzarelli: 
La torre che mi è piaciuta di più è stata la Torre delle Teste di Gallico, sulla costa brindisina. Non 
solo mi è piaciuta, ma mi ha fatto dispiacere guardarla, perché è una magnifica torre che sta 
andando a pezzi. Quindi la mia idea è di restaurarla come si deve, ma senza cambiare il suo stile. 
Bisognerebbe poi renderla visitabile, cioè pubblica a tutti, così credo che grazie a questo potrebbe 
aumentare anche il turismo. Intorno farei un parco per i ragazzi. Guardando questa torre, potrebbe 
nascere un certo interesse per la cultura della Torre vicino al Parco.  
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
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INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Comune 

Brindisi 
• Gruppo 

archeologico 
Salentino  

• Associazione 
culturale  

• Legambiente 
 

• Regione 
Puglia 

 

 
alta 
 
media 
 
  
bassa 
 
media  
 
 
alta 

Pubblicità 
 
 
 
Territorio curato  
 
 
 
 
 
 
Immagine 

  
 

3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Potrebbe essere utile per migliorare economia e turismo.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Ci aspettiamo un risultato buono per il turismo.  
 
Attività  
Un parco per i ragazzi e un restauro della Torre.  
 
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
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Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

 
Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
 
Purtroppo le minacce che possono cadere sull’idea del restauro di Torre Testa è la mancanza di 
fondi e di geometri, architetti, muratori, ecc, che non possono fare il lavoro gratis.  
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SCHEDA N 24 PROGETTO VALORIZZAZIONE  
TORRE SFINALE (PESCHICI) 

 
 

 
 
scrive Loris Albertone:  
La torre che mi è piaciuta di più, a parte che già la conoscevo, è stata Torre Sfinale, tra tutte la più 
rovinata. Secondo me, bisognerebbe ristrutturarla seriamente e effettuare delle visite guidate. Dato 
che lì vicino c’è una spiaggia, sarebbe una buona idea perché lì l’estate è pieno di turisti.  
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
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INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

 
• Comune 

Peschici 
• Albergatori  
• Camperisti  
• Parco 

Nazionale 
• Associazioni 
• culturali  

 

 
alta 
 
alta 
media 
  
alta 
 
media  
 

 
Più commercio, 
movimento e 
turismo 
 
 
 
 
 
 

Investire su queste 
idee  

 
 

 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Perché c’è più turismo, più movimento e più entrata di denaro.  
 
Obiettivo specifico 
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Il progetto è utile sia per la popolazione del posto per effettuare delle escursioni per le scuole e sia 
per incentivare il turismo. 
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Più turismo. 
 
Attività  
Intervento d restauro e valorizzazione del territorio.  
 
 
 
 



 79 

4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

 
Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 
 
Ci sono molti punti di debolezza perché alle Istituzioni non importa nulla, perché ritengono uno 
spreco inutile il restauro delle torri.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

SCHEDA N 25 PROGETTO VALORIZZAZIONE  
TORRE MONTEPUCCI (PESCHICI)  

 

 
 

Scrive Rosanna Santucci:  
Secondo me si dovrebbero ristrutturare tutte le torri costiere, cosicchè quando vengono i turisti 
possano visitarle, quindi favorirebbero il turismo per ogni Comune in cui si trova una torre, 
Valorizzerei la storia di ognuno di esse, In particolare, salverei e ristrutturerei la Torre di 
Montepucci.  
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Il progetto è importante per la società perché se queste torri venissero ristrutturate potrebbero 
favorire il turismo. Ma si dovrebbe evitare il crollo di queste torri.  
Obiettivo specifico 
 (indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Perché il territorio sarebbe valorizzato dalla presenza di questo monumento e ci sarebbe più 
turismo.  
Risultati  
Il progetto si propone di ristrutturare le torri costiere e quindi i risultati dovrebbero essere il 
miglioramento di tali torri, per far sì che esse non crollino.  
Attività  
Non ho previsto la costruzione di qualcosa.  
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SCHEDA N 26 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRI  

 
 
Scrive Adelina Cristina Vacaru:  
Io di una torre farei non so, qualcosa, un locale, che possa attirare sia i giovani che gli adulti. 
Un’attrazione turistica, magari uno stabilimento balneare dove possono venire turisti e magari 
chiedere e sapere la storia di quella torre.  
 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Perché può far capire l’importanza di queste torri. Può far rendere qualcuno fiero di essere 
proveniente da quel paese.  
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LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITA' IN OGNI 
SCUOLA  

 
 
 

SENTINELLE DEL MARE….CHE FARE? 
 

PROGETTI DI VALORIZZAZIONE 
elaborati dagli studenti dell’IPSIA di Ischitella  
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SCHEDA N 1 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRI 
 

 
 
Scrivono Nicola Bocale, Marco Iannone, Alessandro La Porta e Antonio Pelusi: 
Noi, Nicola, Alessandro, Marco e Antonio, componenti delle “Sentinelle del Mare” del PON C3 
modulo dell’IPSIA di Ischitella,  vorremmo che si realizzasse un percorso che unisca le torri di 
nostra appartenenza. Per iniziare, vorremmo creare appositi luoghi di ritrovo per i ragazzi che 
cercano divertimento. In poche parole, vorremmo realizzare locali tipo Pub, discoteche, ristoranti, 
pizzerie, creare vie percorribili con bici e proporre il progetto delle jeep safari, in modo da far 
conoscere il nostro territorio ai turisti e agli stessi residenti.  
Un saluto e un ringraziamento a coloro che hanno collaborato a questo stupendo progetto. Distinti 
saluti.       
 
  
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
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INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

• Ente Parco 
del Gargano 

• Comuni 
interessati  

• Cittadini 
• Associazioni  

 

Alta 
 
Alta 
 
Alta 
Alta 

 
 
 
 
Tutela ambiente 

 
 
 
 
Conoscenza 

 
 
 
 
Nessuno 
 
 
 
  

 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Perché contribuisce alla valorizzazione e manutenzione delle strutture interessate e dell’ambiente 
stesso.   
 
Obiettivo Specifico 
(indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Oltre ad avere luoghi interessanti, siamo anche in grado di mantenerli in buono stato.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Vacanze all’insegna della natura con viali, percorsi ciclabili e percorribili a cavallo e in jeep safari.  
 
Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
Locali accessibili a tutte le fasce d’età.  
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 



 85 

sfruttarli nel territorio 
OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

 
Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 

 
- Punti forza: strutture già realizzate da valutare 
- Punti di debolezza: scarso interesse da parte degli Enti.  
- Opportunità: Attenzione da parte degli Enti. 
- Minacce: inquinamento, incendi e scarsa attenzione all’ambiente.  
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SCHEDA N 2 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRI 

 
Scrivono Francesco del Conte, Claudio Luciani, Michele Caputo, Matteo Iacovelli, Francesco 
d’Altilia:  
Cosa si potrebbe fare? Prima di tutto sfruttare la zona per fare aumentare il turismo. Si potrebbero 
fare escursioni a cavallo in vicinanza delle torri, così facendo si conoscerebbero meglio, e non solo 
le torri. Intrattenimenti mensili sul lago Varano del tipo: escursioni subacquee per conoscere il 
fondale ed altro, valorizzare al meglio il territorio anche con la vendita di souvenir delle nostre 
zone, guide turistiche per l’informazione sulla fauna e sulla flora. Tante cose ancora si potrebbero 
fare per valorizzare il nostro territorio perché, oltre al mare, c’è anche tanta storia nelle nostre zone.    
 
 

 
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
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INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

• Ente Parco 
del Gargano 

 
• Comuni 

interessati 
 
 

• Cittadini 
 

• Associazioni  
 

Alta 
 
 
Alta 
 
 
 
Alta 
 
Alta 

 
 
 
 
Cura 
dell’ambiente 

 
 
 
 
Esplorazione 

 
 
 
 
Nessuno 
 
 
 
  

 
 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Perché contribuisce alla valorizzazione e manutenzione delle strutture presenti sul nostro Gargano  
e dell’ambiente stesso.   
 
Obiettivo Specifico 
(indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Oltre ad avere luoghi interessanti, siamo anche in grado di mantenerli in buono stato.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Una vacanza all’insegna della natura con viali, percorsi in bici, a cavallo e con jeep safari.  
 
Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
Locali accessibili a tutte le fasce d’età.  
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4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

 
Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 

 
- Punti forza: strutture già realizzate da valutare 
- Punti di debolezza: scarso interesse da parte degli Enti.  
- Opportunità: attenzione da parte degli Enti. 
- Minacce: inquinamento, incendi e scarsa attenzione all’ambiente.  
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SCHEDA N 3 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRI 
 

 

 
 
Scrivono Felice Dattoli, Denis Novakiù, Antonio D’Avoli, Antonio Santucci, Giuseppe 
D’Avolio: 
Le torri costiere garganiche sono strutture che devono essere recuperate e non abbandonate. Per 
questo motivo abbiamo deciso di creare un progetto di ristrutturazione sia interna che esterna, per 
creare un nuovo villaggio turistico intorno a Torre Sanzone presso la località di Lido del Sole. 

- essendo situata in una zona balneare si potrebbe creare un lido con discoteca. 
- Abbiamo pensato a questa idea perché al giorno d’oggi sono i giovani a mandare avanti la 

generazione e potremmo effettuare i primi lavori facendo vendite di beneficienza, e man 
mano investire il guadagno per le prime pulizie del terreno.   

 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
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INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

• Comune  
Rodi 

• Privato 
• Turisti 
• Camping 

e hotel nei 
dintorni   

 

Alta 
 
Normale 
Media 
 
Bassa 

 
Divertimento  
 
 
Pubblicità 

Può diventare un 
posto dove i 
giovani di quelle 
zone passino delle 
serate diverse e 
divertenti 

 
 
 
Nessuno 
 
 
 
  

 
 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Perché porta il turismo non solo nella torre (discoteca) ma anche negli hotel nei dintorni della torre.   
 
Obiettivo Specifico 
(indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Perché con questo progetto si aumenta il turismo non solo negli hotel, ma  anche nelle località 
balneari (spiagge private, pubbliche, ecc), e nel paese, in questo caso Lido del Sole, frazione di 
Rodi Garganico. E l’aumento dei giovani.      
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Il progetto prevede una struttura turistica come un villaggio. Si spera che in quel luogo ci sia tanta 
gente e che si diverta.  
 
Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
Verrà ristrutturata solo la Torre.  
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SCHEDA N 4 PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRI 
 

 
 
Scrivono Alessia Fuiano, Jessica D’Errico, Francesca Paolino, Silvestri Angela, Maria 
Donatella Pelusi, Alessia Cipriani: 
Le torri costiere garganiche sono abbandonate a se stesse, trascurate, occupate in modo abusivo e 
colme di rifiuti, eppure, dal punto di vista storico ed estetico sarebbero uno splendido elemento 
decorativo per la nostra zona. Alcuni punti di intralcio per far sì che queste torri vengano rivalutate 
sono: l’abusivismo di queste strutture delle proprietà pubbliche e private, l’inquinamento, l’erosione 
delle strutture anche a causa degli agenti esterni, ecc. Quindi cosa fare? 
Noi ragazze del corso Moda dell’Ipsia di Ischitella, durante questo percorso abbiamo sviluppato 
molte idee per salvaguardare questi tesori del passato. 

1. come primo punto si potrebbero sfruttare le torri da parte di piccoli imprenditori, non in 
maniera abusiva, però, ma al fine di creare uno spazio rigoglioso e fruibile anche per i 
cittadini e per i turisti.  

2. Creare un agriturismo, oppure locali per la movida giovanile e anche percorsi da effettuare 
a cavallo o in bicicletta, e quindi a livello umano aiutare anche persone che hanno problemi.  

3. Per ogni torre, magari in qualche visita guidata, raccontare la sua    storia, perché ce n’è 
tanta dietro queste strutture, sarebbe bello anche farlo per tutta la costa garganica.  

4. creare un unico percorso guidato torre per torre, e quindi ci sarebbe l’aumento del turismo e 
magari anche dei negozietti artigianali situati lungo il percorso. 

5. per quanto riguarda l’inquinamento si potrebbero sensibilizzare i Comuni a mandare più 
operai ecologici per mantenere viva la natura e l’ambiente, affinchè non sia deteriorata dai 
rifiuti. 
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6. Ma, prima di tutto, noi cittadini dovremmo essere i primi a renderci conto del tesoro che 
possediamo, storia, natura, vegetazione e strutture che dovrebbero essere rispettate   prima 
da noi. 

7. Non lasciamole morire, abbandonandole al loro destino!  
 
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

• Comune  
 
 
 

• IPSIA e 
ITCG 
“Mauro del 
Giudice” 

 
• Popolazione  

 

Alta 
 
 
 
bassa 
 
 
 
 
media 
 

Strutture 
appartenenti al 
passato, ricche di 
storia 
Visite guidate 
 
 
 
 
Aumento del 
turismo 

Pulizia 
dell’ambiente, 
ristrutturazione 
 
Conoscenza delle 
risorse e 
dell’ambiente 
Contributo al 
Comune per 
aumentare i fondi 
della  
ristrutturazione 

Perdita di fondi 
 
 
Aumento della 
cultura riguardante 
la storia di questi 
edifici 
Eccessivo aumento 
di forestieri 
 
  

 
 
 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Arricchisce ogni singola zona di storia, cultura, ma anche il turismo. Territori più ricchi di 
monumenti, edifici, ecc. sarebbero considerati anche più attraenti esteticamente, e culturalmente più 
importanti.  
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Obiettivo Specifico 
(indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
Il progetto è utile per i beneficiari perché permetterebbe di trascorrere del tempo libero in una 
riserva naturale, maggior divertimento per i giovani, maggior aiuto ai gruppi di sostegno per le 
persone invalide, minor inquinamento.  
 
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
I risultati che ci aspettiamo sono tanti, si spera che a queste torri venga ridata la vita e che i progetti 
prima elencati vengano avviati. 
 
Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
Percorsi di equitazione, piste ciclabili, negozi di artigianato e locali notturni per i giovani.  
 
4. ANALISI SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats) 
 
STRENGHTS: PUNTI DI FORZA WEAKNESSES: PUNTI DI DEBOLEZZA 
Sono gli aspetti positivi interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di rafforzarli e/o di 
sfruttarli nel territorio 

Sono gli aspetti negativi, interni al progetto.  
Il progetto ha la finalità di superarli 

OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÀ THREATS: MINACCE 
Sono gli aspetti positivi, esterni al progetto.  
Non influenzabili dal progetto, ma da cui si può 
trarre vantaggio 

Sono gli aspetti negativi, esterni al progetto. 
Non influenzabili dal progetto, ma che lo 
minacciano 

 
Valutare nel progetto quali sono i punti di FORZA-DEBOLEZZA e quali le 
OPPORTUNITÀ-MINACCE, come nello schema. 

 
- Punti forza nel nostro progetto potrebbero essere: le piste ciclabili e i percorsi di equitazione, 
perché è più probabile che vengano prese in considerazione in quanto più utili per la civiltà.  
- Punti di debolezza potrebbero essere i locali notturni e gli agriturismi perché, essendo idee più 
stravaganti, è più improbabile che vangano prese in considerazione.  
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SCHEDA N 5  
PROGETTO VALORIZZAZIONE TORRI 

 
 
Scrivono Maria Rita Grossi e Alberto di Maggio: 
Ecco le nostre idee per non far decadere ancora di più queste torri. Nelle vicinanze si potrebbe 
realizzare un Parco acquatico, visto che il territorio è posto sul mare. Alcune torri sono poste su 
coste basse e sabbiose, si potrebbe fare oltre al parco, piscine, scivoli e giostre di ogni genere 
oppure una spiaggia attrezzata con ogni tipo di attrezzatura come: ombrelloni, sedie sdraio, pedalò, 
canoe, ecc., così la gente che non è interessata a potrebbe rilassarsi e godersi il paesaggio marino. 
Ai piedi della torre si potrebbe anche aprire un ristorante o anche una piccola discoteca dove sia i 
ragazzi o anche adulti potrebbero andare a divertirsi, aperta non solo a chi alloggia nel Parco 
l’estate, ma tutto l’anno, così almeno il ristorante e la discoteca resterebbero aperti non solo nel 
periodo estivo, ma anche in quello invernale, però oltre alle piscine e alle attrazioni acquatiche si  
Potrebbe realizzare anche un maneggio dove la gente interessata al luogo potrebbe passeggiare a 
cavallo e ammirare la natura circostante. 
Poi oltre a questa idea, secondo noi, la torre potrebbe diventare un piccolo museo con l’arredamento 
originale, com’era in passato. 
Così le persone che le vanno a visitare,  possono far sì che queste  torri non restino abbandonate a se 
stesse. Fuori si potrebbe fare un bio parco, dove le persone possono fare lunghe passeggiate e 
rilassarsi sotto un albero, come a Lecce nel Parco della Torre di Belloluogo.  
2. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS: 
 
Letteralmente significa “portatori di interesse”, da “to hold a stake” possedere o portare un 
interesse, avere un “diritto”. Chiunque è interessato (una persona, un’organizzazione o un 
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gruppo di persone) e può influenzare o essere influenzato, positivamente o negativamente, dal 
nostro progetto,  lo chiameremo ATTORE. 
INDIVIDUARE GLI ATTORI DEL PROGETTO E COMPILARE PER OGNUNO LO 
SCHEMA RIPORTATO QUI SOTTO 
 

                         
�

�
 

ATTORI RILEVANZA BENEFICI CONTRIBUTI CONFLITTI 
 Alta; 

Media; 
Bassa 

Benefici che 
ricevono 

Contributi e/o 
risorse che portano 

Conflitti che 
portano/interesse o 
tornaconto 

• Comune  
 

Alta 
 

Più guadagno per 
il Comune 
 

Lo sviluppo del 
paese 

 

 
3. IDENTIFICAZIONE E FORMULAZIONE DEL PROGETTO: 
Ogni idea deve essere pertinente (intervenire direttamente o indirettamente) sia sul gruppo dei 
beneficiari che sul quadro generale. Deve essere anche fattibile, si può fare, e sostenibile, deve 
durare nel tempo. 
 
Obiettivo Generale  
(benefici sociali ed economici di lungo periodo a cui il progetto contribuisce) 
Perché il progetto è importante per la società? 
Perché il territorio potrebbe svilupparsi ulteriormente. Molte persone potrebbero venire qui  
per divertirsi e conoscere il nostro territorio, mentre ora vanno altrove, spostandosi anche lontano. 
Questo progetto potrebbe dare molto lavoro ai giovani che ora preferiscono  andare via, perché qui 
non c’è futuro. 
 
Obiettivo Specifico 
(indica vantaggi che i beneficiari ottengono dalle attività del progetto) 
Perché il progetto è utile per i beneficiari? 
E’ utile perché, con i turisti che vengono, oltre a svilupparsi, la zona si arricchirebbe.  
Risultati 
(indica i servizi che i beneficiari riceveranno) 
Che cosa il progetto si propone di fare, quali sono i risultati che ci aspettiamo? 
Speriamo che il progetto da noi richiesto sia realizzato. Con la speranza che sia sovvenzionato 
anche dai cittadini. 
 
Attività 
(indica ciò che viene realizzato dal progetto per fornire i servizi previsti) 
Che cosa sarà costruito per fornire il servizio scritto nella domanda precedente? 
Un parco acquatico fornito di piscine, scivoli e giostre, con ristoranti e discoteca per i giovani.  
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