Chi Siamo

SOCIALTOUR è un’associazione No-Profit costituitasi per atto pubblico il 01/07/2009,
beneficiaria del bando Principi Attivi, promosso da Bollenti Spiriti-Regione Puglia e con atto di
impegno stipulato in data 28/07/2009.

Il Progetto “Il turismo per Tutti” , intende realizzare un’idea di inclusione sociale e cittadinanza
attiva, attraverso la promozione e la realizzazione di itinerari turistici con la chiave
dell’accessibilità e della fruibilità, presentando le eccellenze storiche, artistiche, naturalistiche,
enogastronomiche e folkloristiche del territorio soprattutto locale, ma anche nazionale, per tutti.
Il progetto prevede la realizzazione di un programma operativo da svolgersi nell’ arco dei dodici
mesi, volto quindi a promuovere un turismo destagionalizzato e non solo riferito al periodo
estivo. Tutte le attività presentate nel progetto possono essere praticate in ogni mese dell’ anno,
fatta eccezione , chiaramente per le escursioni in barca e le immersioni subacquee che
necessitano di un clima estivo.

Tra le attività si propongono visite guidate presso le città d’arte della Puglia, musei accessibili
(di biologia, naturalistici, archeologici, storici, ecc), castelli (sebbene ancora non tutti privi di
barriere architettoniche).

Si promuovono altresì attività ricreative e laboratoriali con l’intento di offrire uno spazio
aggregativo, ricreativo ed educativo, nel quale dar sfogo a fantasie, creatività ed espressività ,
preservando in tal modo i momenti di svago e divertimento, nonché i processi di socializzazione
ed integrazione.

I membri del gruppo, inizialmente denominato informale all’ interno del progetto, soci fondatori
dell’Associazione SOCIALTOUR , ora compongono il consiglio direttivo, rivestendo le seguenti
cariche:
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Piergiorgio Ingrossi - Presidente dell’associazione SOCIALTOUR

Abilitato Dottore Commercialista , specializzato in Sistemi di controllo e finanza a seguito di
Master. Offre supporto specialistico inerente l’ambito di economia turistica, a seguito al lavoro di
tesi.

Ivan Panareo - Vice Presidente dell’associazione SOCIALTOUR

Laureato in Scienze della Comunicazione, con indirizzo in Comunicazione Aziendale,
specializzando in Gestione di attività turistiche e culturali, presso Facoltà di Economia Lecce.
Esperto in comunicazione multimediale, apporta il suo contributo all’ interno dell’ Associazione
curando le pubbliche relazioni e tutta l’ aera informatica.

Elisabetta Taurino – Segretario e Tesoriera

Laureata presso la Facoltà di Scienze della Formazione, in Educatore Professionale,
specializzanda in Scienze Pedagogiche, cura le iniziative di Promozione e Integrazione sociale,
data l’esperienza pregressa in ambito di minori, disabili, immigrati e svantaggiati sociali.

Gabriella Rucco – Membro del Consiglio direttivo
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Laureata in Beni culturali e specializzata in archeologia, opera da oltre cinque anni come guida
turistica sul territorio di riferimento. All’ interno della struttura si occupa di pianificare ed
elaborare le attività turistico – culturali.

Marco Rollo – Membro del Consiglio direttivo

Laureando in Archeologia subacquea, in possesso dei brevetti Open water scuba istructor e di
escursioni in barca e in ogni tipo di visita guidata. Si occupa all’ interno di Socialtour di tutta l’
area escursionistica, in particolare di quella marina.

L’ Associazione Socialtour, al fine di stimolare l’ aggregazione e la partecipazione degli
individui, ha voluto istituire una sede operativa nel centro della città di Lecce. La sede è sita in
Via G. Giusti n. 17 a piano terra, ciò per permettere oltre ad una maggiore visibilità, un più facile
accesso anche a persone che presentino disabilità fisiche. La struttura è composta da due vani
adibiti per lo svolgimento di attività: organizzative, laboratoriali, espositive, ecc .

La Socialtour dispone sia di un proprio sito internet: www.socialtur.org in cui è possibile trovare
tutte le informazione e attività in programmazione, sia di indirizzo e-mail: info@socialtour.org .

Inoltre, è possibile comunicare con la sede di via G. Giusti attraverso telefono/fax al numero
0832524110 oppure direttamente tramite numero di cellulare: 3279404547.
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