
 
 

 
Progetto “FuturA” 

Approvato e co-finanziato dal CSV  
Presentato dall’Organizzazione di Volontariato  

“Amici di Manaus onlus” 
 

DATI ODV 

Denominazione ed eventuale acronimo 

 “AMICI DI MANAUS ONLUS” 

OdV iscritta al registro regionale  

L. 266/91  
n. 881 

Codice fiscale 

 90102730737 

Indirizzo della sede legale  VIALE MAGNA GRECIA 100 

Telefono/Fax 099 33 95 39 

E-Mail amicidimanaus@libero.it  

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome e nome  VITTI COSIMO 

Data e luogo di nascita TARANTO 18/06/1939 

Codice fiscale  VTTCSM39H18L049D 

Telefono/Fax 099 33 95 39 

E-Mail amicidimanaus@libero.it  

Eletto da  Consiglio Direttivo in data 22/04/2009 

Durata della carica da Statuto   TRE ANNI 
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ODV DELLA RETE  
 

DATI ODV 

Denominazione ed eventuale acronimo 

 Legambiente Circolo di Taranto 

Codice fiscale 

 90023820732 

Indirizzo della sede legale  Via Temenide, 30/a - Taranto 

Telefono/Fax 0994528492 

E-Mail legambiente.taranto@legambiente.it 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome e nome  Franco Paola Lunetta 

Data e luogo di nascita Bari 16/07/1962 

Codice fiscale  FRNPLN62L56A662T 

Telefono/Fax 099 4704820 

E-Mail lunettafranco@alice.it 

Eletto da   Consiglio Direttivo  

Durata della carica da Statuto 4 anni 
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Il progetto “FuturA” 

 

DESCRIZIONE  
 
Iniziativa: 
 
Titolo del progetto = FuturA (trattasi di acronimo delle parole FUTURO ed ARTE) 
 

Destinatari = I cittadini di Taranto ed in particolare i giovani. 
 

Luogo materiale = Mar Piccolo e pineta Cimino. 
Luogo simbolico il Mar Piccolo è per i tarentini non una semplice entità geografiche ma un simbolo 
capace di orientare l’immaginario collettivo.  
 

Luogo mediatico = Le televisioni e i giornali locali 
 

Durata = Un anno a partire dal momento in cui sarà riconosciuto il finanziamento  
 

Finalità = Sensibilizzare l’opinione pubblica tarentina sul fatto che il rispetto della bellezza del 
nostro territorio può garantire alla comunità locale un futuro sostenibile. Tale sostenibilità deve 
declinarsi in ambito economico, sociale, personale; perché la bellezza non è da intendersi come 
evento di superficie ma come criterio che contribuisce ad armonizzare il rapporto di ogni individuo 
con gli altri e con la natura, del presente con il passato ed il futuro. In tal senso il perseguimento 
della bellezza diventa una ricerca di senso, individuale e collettivo. 
 

Elementi di coerenza con la mission dell’OdV = La solidarietà consiste nella costruzione di strutture 
mentali coerenti con l’idea di bene comune e relazionale. Adottare il territorio significa aver cura 
delle persone che conducono in esso la loro esistenza. 
Il presente progetto è da considerarsi la coerente continuazione del progetto appena concluso 
“Caso Taranto – responsabiltà bellezza soldarietà – adottiamo il mondo” finanziato dal Bando 
Perequazione 2008 Regione Puglia. 
 

Attività Previste =  
� Realizzazione di un’opera d’arte permanente da collocare nella pineta di Cimino. 
� Realizzazione di un video coerente con il tema, da trasmettere su TV locali 
� Lezioni frontali a studenti di istituti secondari sulle problematiche ambientali del territorio 

tarantino 
� Organizzazione, con il contributo del Comune di Taranto, di visite guidate per scolaresche di 

ogni ordine e grado alla pineta Cimino. 
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Risultati attesi =  
� Una forte attenzione mediatica sui temi proposti dalle varie attività. I risultati saranno 

verificati oggettivamente con la conta di articoli di giornali, trasmissioni televisive, notiziari dei 
telegiornali locali. 

� Coinvolgimento attivo del maggior numero possibile di scuole di primo e secondo grado. 
 
 
Ruolo delle OdV e degli eventuali altri enti coinvolti: 
 
Legambiente: dovrà. monitorare la compatibilità dell’opera d’arte, da collocare alla foce del 
fiume Galeso, con la conformazione ambientale, la storia e la vocazione possibile del territorio 
coinvolto. Inoltre esperti di Legambiente faranno alcuni incontri con i ragazzi dell’associazione 
Sportiva “Vivere solidali con lo Sport” per informarli e formarli sulla specifica tematica del 
progetto. 
 
L’associazione “Vivere solidali con lo Sport” organizzerà per il giorno della presentazione 
dell’opera d’arte una performance ginnico-teatrale.  
 

 
 

RISORSE UMANE COINVOLTE 
 
RISORSE UMANE VOLONTARIE  

Numero Attività svolta Numero ore previste 

2 Formazione 50 

2 Socializzazione 50 

4 Organizzazione delle attività/eventi 100 

 

Tot.: 8 

  

Totale ore: 200 

RISORSE UMANE NON VOLONTARIE   

Nominativo o profilo 

professionale (se non 

ancora individuato) 

Attività svolta Numero ore previste 

Sante Polito (scultore) Realizzazione di un’opera d’arte 30 

Roberto Carlucci 

(docente universitario) 

Lezioni frontali 4 

  Totale ore: 34 
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PIANO ECONOMICO 
 

VOCI DI COSTO IMPORTI 

a) ACQUISTO, PRODUZIONE E RIPRODUZIONE MATERIALE DI DIFFUSIONE 

 
n. manifesti 50 e n. locandine 300  
promozione tv 
produzione video 
 

€ 200 
€ 700 
€ 700 
 

f) SPESE DI CANCELLERIA E CARTOLERIA 

Elenco materiale: Cartoncini, fogli, pennarelli, toner, cartelline € 50 
 

g) COMPENSI PER IL PERSONALE NON VOLONTARIO 

 
Nominativo/Profilo professionale POLITO SANTE (scultore) 
 

€ 750 
 

j) RIMBORSO SPESE FORFETARIE  
 
€ 100 
 

TOTALE PATROCINIO CSV  
 
€ 2.500 
 

EVENTUALE COFINANZIAMENTO ODV  
(RICAVI ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE) 

 
€ 400 
 

EVENTUALE COFINANZIAMENTO ALTRI ENTI 
(CONTRIBUTO DI LADIES’ CIRCLE, CONTRIBUTO BANCHE, ENTI) 

 
 

TOTALE BUDGET 
 
€ 2.900 
 

 
 
  
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Associazione “Amici di Manaus onlus” 

Cosimo Vitti 
 


