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Si è tenuta sabato 2 Aprile 2011, presso la Sala del Trono del Palazzo dei Principi Gallone a
Tricase, la presentazione ufficiale del progetto “Parco in Festa”, vincitore del bando di
finanziamento del
Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANCI 
“
Giovani Energie in Comune
”, presentato dai Comuni di Tricase - capofila, Corsano e Gagliano del Capo, con il Patrocinio
della Regione Puglia Assessorato alle Politiche Giovanili, della Provincia di Lecce
, 
con la
partnership
di Ente Parco Naturale Regionale Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, CSVS, APT
Lecce, CTS Italia.
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“Parco in Festa” punta alla promozione di una politica che investe sui giovani, contribuendo alla
loro crescita culturale, aprendo alla conoscenza delle opportunità in loco. Il progetto promuove
le attività di volontariato, il contributo civile e sociale, il senso civico e la tutela del bene comune;
valorizza il territorio e ne incentiva la sostenibilità in termini ambientali, sociali, economici e
turistici;
promuove l'organizzazione di eventi eco-sostenibili e la destagionalizzazione dei flussi turistici,
attraverso una calendarizzazione degli eventi dei Comuni partner; a tal proposito favorisce la
formazione della rete di relazioni che consentirà di creare un cartellone unico degli eventi,
attraverso una comunicazione coordinata.

  

Del progetto si onora di far parte Ti racconto a Capo,  che dal 30 luglio al 9 agosto darà la
possibilità a 16 partecipanti (italiani e stranieri) di prendere parte ad una 
Residenza Teatrale
diretta dall’attore e regista 
Ippolito Chiarello
. Dopo il grande successo della passata edizione di “Ti racconto…Corsano”, continua, anche
attraverso la sinergia tra i Comuni del Capo di Leuca, lo sviluppo di questo momento culturale.
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