Consorzio Turistico Matera Capitale Europea
L’elaborazione di linee guida deve puntare alla creazione di un’identità e di una intesa
riguardo allo sviluppo futuro di un’area economica che punti a capitalizzare il nuovo ruolo
che la Città di Matera ha assunto nel più ampio panorama nazionale ed internazionale.
Le linee guida fissano per iscritto gli obiettivi culturali, economici, ecologici, sociali e
molto più in generale per l’intera collettività , che il Consorzio in tale contesto vuole
raggiungere.
Tali linee guida descrivono ciò che deve essere fatto nell’immediato ed in futuro e
inquadrano le azioni da adottare da parte del “Consorzio Turistico Matera Capitale
Europea”.
In questo modo è possibile riunire le forze presenti sul territorio per trasformare nuovi
approcci e idee in interventi concreti, di cui possono avvantaggiarsi tutti i settori, da quello
turistico, artigianale, agricolo, commerciale, altri operatori del settore servizi e l’intera
popolazione.
Il reciproco accordo sugli obiettivi futuri dei Consorziati, siano essi Operatori Economici
e/o Enti Pubblici e Privati, è di grande importanza per il futuro sviluppo dell’intero
territorio.
L’agire collettivo è irrinunciabile, a tal fine è determinante che tutti gli operatori
economici, i rappresentanti delle istituzioni e gli organismi collettivi, orientino il proprio
pensare e agire nel senso dello sviluppo dell’area.
L’obiettivo è di creare un modello esemplare a livello europeo che venga apprezzato,
mediante uno sviluppo attento e che si sappiano cogliere in modo duraturo le chance di
questa area unica nel suo genere.
L’intento è quello di creare un’organizzazione tra i consorziati, soprattutto per lo sviluppo
delle attività turistiche, enogastronomiche, agricole, commerciali, artigiane, del terziario e
culturali, che nessuna impresa consorziata da sola sarebbe in grado di realizzare.
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Il ruolo di Matera nello scenario territoriale della Regione Basilicata e nell’intero
Mezzogiorno d’Italia, diventerà sempre più strategico e la Città si caricherà di forti
responsabilità.
Di qui la necessità di dover rafforzare le progettualità e capacità attrattive d’investimento.
Per cui, di prim’ordine resta il ruolo guida delle Istituzioni e delle Categorie Associative
esistenti sul territorio, di qualunque ordine e grado, alle quali si vuole solo dare un
supporto, in linea anche con i contenuti del Dossier Matera 2019, che tenda ad offrire
capitale, compreso quello umano e organizzativo, detenuto da ogni Consorziato aderente
che lo mette a disposizione di una unica entità chiamata Consorzio o meglio Collettività.
Lo scopo del Consorzio non è volto alla realizzazione di un profitto, ma alla
realizzazione di vantaggi per i consorziati, promuove iniziative con finalità turistiche,
agricole, paesaggistiche, culturali, formative, scientifiche, educative e assistenziali,
anche per il soddisfacimento e la fruizione di servizi d’interesse collettivo.
L’obbiettivo è rendere Matera una città internazionale ma al tempo stesso ordinata e
accogliente, pulita, dove è desiderabile e bello vivere e dove chiunque possa lavorare.
Una Città aperta alle esigenze future, in grado di farle proprie e gestirle con la massima
efficienza.
Sulla base dei valori condivisi i Consorziati sostengono e promuovono lo sviluppo del
territorio con il proprio agire quotidiano. Questo significa che il futuro del territorio è nelle
nostre mani. La Città di Matera ed il suo comprensorio per la sua popolazione è un
territorio abitabile attraente e unico, con interessanti possibilità in ambito lavorativo,
abitativo, culturale e dei servizi. Condizioni generali ideali sono il presupposto necessario
per assicurare queste possibilità. L’alto standard e la varietà delle possibilità negli ambiti
della formazione e della cultura, in ambito sociale e economico, favoriscono tutti gli
operatori di qualunque genere e natura, ma soprattutto gli abitanti che siano essi giovani e
meno giovani. Poter vivere, lavorare ed altro qui è ambito. Tutti devono potersi sentire
appartenente al territorio e a casa.
La nostra consapevolezza per i tesori naturali di questo territorio devono essere rafforzati
consolidando così anche il senso di appartenenza al proprio ambiente. Allo stesso modo
viene rafforzato il senso di comunità e di stare insieme, per poter affrontare con successo
le sfide oramai presenti e non solo future. Inoltre l’assunzione di responsabilità da parte
del singolo nella partecipazione alla realizzazione del futuro viene favorita e pretesa.
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L’agire collettivo è guidato dal principio di uno sviluppo economico complessivo sano e
sostenibile del territorio. Tutte le decisioni devono essere prese nel senso della
sostenibilità. Esse devono garantire che la qualità della vita e che le possibilità di sviluppo
delle generazioni future non vengano limitate.
Il reddito dei territori interessati ad esso collegato consolida e crea posti di lavoro,
stimola ulteriormente la richiesta locale e assicura una elevata qualità della vita
nell’area interessata. Questa è la base e il punto di collegamento per il progresso
adeguato al futuro dell’area. Gli operatori Consorziati garantiscono con il loro carattere
autentico un servizio particolarmente individuale e rafforzano pertanto il loro legame
duraturo con il territorio.
Per poter garantire lo sviluppo a lungo termine, sono necessarie infrastrutture turistiche e
di tecnica del traffico, in quanto quelle agricole, artigianali e commerciali sono già
presenti e detenute dagli operatori consorziati. Tali infrastrutture devono essere sostenibili
per la natura e per il paesaggio. Inoltre esse svolgono anche una funzione sociale ed
economica, dato che tutti ne traggono vantaggio. In quest’ottica svolge un ruolo centrale la
realizzazione di un sistema viario attento all’ambiente ed efficiente, con preferenza per il
traffico pubblico. A tal fine la promozione di un utilizzo consapevole della mobilità
individuale da parte di chiunque è ugualmente necessaria. Grazie a proposte attraenti ed
ecologiche si assicura che tutti possano disporre della necessaria mobilità anche senza
auto, e che la presenza di veicoli parcheggiati a vista su suolo pubblico venga ridotta.
Fondamentale a tal fine è un sistema integrato per il traffico che prenda in considerazione
le esigenze riguardo alla mobilità di tutti, evitando anche per il futuro qualsiasi problema
di traffico.
Con il suo paesaggio colturale curato e vivace l’area Materana è in grado di soddisfare il
diffuso bisogno di autenticità e di esperienze particolari lontano dalle masse. Fa parte della
ricchezza dell’area anche l’eredità culturale in tutta la sua vastità: patrimonio unico dei
Sassi di Matera, lo splendore del Castello Tramontano, gli edifici storici ben conservati, la
storia, il particolare mondo di leggende che circondano il nostro territorio, gli usi e
costumi, arte, artigianato, letteratura e musica. Non meno importanti sono anche le
attrattive che l’intera Provincia di Matera e le zone limitrofe della vicina Puglia offrono,
molte delle quali sconosciute e fuori dai circuiti nazionali ed internazionali. Nel punto di
incontro tra le aree culturali e linguistiche italiana e non, la simbiosi ricca di contrasti di
culture talmente diverse influenza in modo del tutto particolare l’apparire e il modo di
vivere sul territorio. La nostra mentalità, con il carattere spontaneo e affidabile, lo spirito
di ospitalità concreto e sincero, rappresenta una componente culturale ed emotiva unica.
CONSORZIO TURISTICO MATERA CAPITALE EUROPEA
Sede legale: Via della Scienza, sn 75100 MATERA - Tel:3921159578
pec-mail: consorzioturisticomateracapitaleuropea@pec.it

e-mail: consorziomateracapitaleuropea@gmail.com

P.IVA: 01294400773

Le presenti linee guida sono il risultato di un vasto processo aperto: con grande impegno
operatori dell’imprenditoria, professionisti, amministrazione e istituzioni in generale
devono elaborare i programmi ed i progetti concordandoli con i principali gruppi di
interesse. Un importante vantaggio delle presenti linee guida è il fatto che gli impulsi e le
idee determinanti per il futuro provengono da vari soggetti molti dei quali, sin ora
estraniati da tale coinvolgimento. Come risultato si devono raccogliere i valori condivisi e
gli obiettivi principali per l’intero territorio. Questo permette che ciascun operatore
Consorziato di potersi identificare in modo personale con le “sue” proposte.
Potrebbero essere interessanti alcune di queste iniziative raccolte da aderenti al Consorzio
che lo stesso Consorzio propone di avviare di concerto con le Istituzioni che sono e
restano capofila nell’indirizzo di tali iniziative:
1) favorire attraverso la creazione di un Portale la diffusione di tutte le notizie utili
come il numero dei posti letto presenti, quelli occupati e quelli disponibili, i punti di
ristoro con la precisazione di quelli disponibili, percorsi enogastronomici, eventi di
qualunque natura in programmazione etc.., affinché chiunque necessiti di
informazioni necessarie al proprio soggiorno all’interno della Città di Matera e del
suo comprensorio che va dalla vicina Puglia alla costa Jonica, toccando anche
l’entroterra Lucano sino al Potentino ed al Pollino;
2) dotare tutti i Consorziati di un sito web, a condizioni vantaggiose, che possa
dialogare con il Portale del Consorzio, ciò potrà consentire di fornire le notizie che
saranno indicate nel portale di cui sopra;
3) offrire una bussola che possa orientare chiunque entri nella Città, attraverso agenzie
di servizi situate presso le sedi dei Consorziati, dando anche a loro la possibilità di
essere coinvolti a pieno a questo grande evento;
4) invitare tutti consorziati a mettere a disposizione i loro Wireless free per offrire
internet a chiunque senza alcun costo;
5) suddividere i consorziati per categorie (albergatori, ristoranti, agriturismi servizi di
informatica, servizi di ….)
6) far interagire tutti gli organismi aderenti, affinché l’offerta di beni e servizi possano
essere competitivi e tra gli aderenti allo stesso Consorzio, tutti possano essere tra
loro complementari e non concorrenti, in considerazione dell’ampia e crescente
domanda;
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7) creare gruppi di acquisto con il fine di avere non solo condizioni di acquisto
vantaggiose, ma anche di poter utilizzare soprattutto prodotti alimentari presenti
nella nostra dieta mediterranea e coltivati e trasformati sul nostro territorio;
8) rivitalizzare tutti i quartieri della Città, chiamando in causa la Curia Cittadina,
affinché si possano rivitalizzare le nostre origini religiose e riportare nella nostra
Città le Feste di quartiere, alcune delle quali da poco scompare (Bottiglione - Spine
Bianche), Agna etc… Dare anche nuova linfa alle attività commerciali di quartiere;
9) garantire una più equa redistribuzione del reddito attraverso il coinvolgimento di
tutti gli organismi aderenti al Consorzio;
10)
creare, sempre attraverso i propri Consorziati, magari negli H24, dei punti di
consegna e ritiro chiavi dei vari affittacamere, bad and breakfast, case vacanze etc..,
che adeguatamente accorpati in Associazioni, possano usufruire anche di un servizio
di pulizia alloggi e cambio biancheria attraverso società e/o cooperative multiservice, anch’esse consorziate;
11)
reperire sul territorio personale che opportunamente formato e con le dovute
conoscenze linguistiche, possa essere messo a disposizione dei vari operatori, come
ad esempio camerieri, barman, hostess, operatori informatici etc…;
12)
utilizzare i mezzi di comunicazione locali, televisivi, radiofonici, riviste,
pubblicazioni varie etc.., al servizio di tutti i consorziati per diffondere la
conoscenza della propria azienda a chi spesso pur convivendo nella stessa comunità
non conosce quello che ci circonda;
13)
diffusione di materiale audio e audio-visivi in dotazione alle guide ed ai
visitatori, nonché a tutta la cittadinanza;
14)

diffusione dei dialetti locali e riproposizione del luglio materano;

15)
diffusione di altoparlanti nelle sedi dei Consorziati che in determinate
occasioni possano far sentire in tutta la Città una unica Voce o una unica Melodia;
16)

sostenere lo Sport in tutte le sue discipline;

Le presenti linee guida e le proposte innanzi evidenziate sono solo alcune delle iniziative
che si possono intraprendere nell’immediato. Ora solo l’adesione di tutti gli operatori,le
istituzioni e gli organismi di ogni tipo e la loro partecipazione attiva alla vita Consortile
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non può far altro che migliorarle, incrementarle e arricchirle con l’esperienza che ciascuno
può apportare.

In fede
Il Consorzio Turistico Matera Capitale Europea
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