
 

Allegato 1 
 

 
Al Comune di Francavilla Fontana 

Ufficio Servizi Finanziari e Patrimonio 

Ufficio Diritti Civili e Partecipazione 
protocollo@comune.francavillafontana.br.it 

 
 

Oggetto: Bilancio Partecipato 2023 – Candidatura progetto 
 

 
Titolo del progetto: 

 

 

    Te la racconto strada facendo 

 

Soggetti proponenti: 
 

 

CamminaMenti Puglia A.P.S.; Associazione ArmoniE OdV; A.P.S. Nativa E.T.S.;  

Liceo Statale "F. Ribezzo"; Dirella Fabiana; Donzelli William. 

 

 
Area di intervento (indicare tra arredo urbano, ambiente e verde pubblico, connettività ed 

innovazione tecnologica, cultura e patrimonio, giovani, scuole e infanzia, sport e benessere, viabilità 

e mobilità dolce): 

 

Cultura e Patrimonio; Arredo Urbano. 

 
 

Obiettivi: 
 

 

Obiettivo principale del progetto è quello di rendere i siti d'interesse comune della città 

di Francavilla Fontana, il più possibile fruibili per un numero sempre più ampio di  

visitatori e di visitatrici, anche utilizzando una lingua internazionale come l'inglese. 

CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA (c_d761) - Codice AOO: C_1234 - Reg. nr.0009531/2023 del 23/02/2023

mailto:protocollo@comune.francavillafontana.br.it


Progetto 

(descrizione): 
 

 

Il progetto prevede la realizzazione di pannelli informativi di nuova generazione 

attraverso i quali si possa restituire, a chiunque intenda fruirne, una descrizione storico-

architettonica del patrimonio culturale di Francavilla Fontana: Chiese, Palazzi e 

monumenti storici. La realizzazione della nuova segnaletica, offrirà l'opportunità di 

conoscere e visitare i luoghi e i beni di interesse, attraverso un click, sulla piattaforma 

Loquis (prima e unica piattaforma di Travel Podcasting che permette di ascoltare 

gratuitamente racconti audio geo-localizzati, sui luoghi di interesse comune delle città). 

L'idea progettuale parte dalla premessa che la città di Francavilla Fontana presenta 

una segnaletica legata ai luoghi di interesse turistico/culturale vetusta e troppo scarna 

di informazioni. 

Partendo da questo presupposto e prendendo in considerazione i miglioramenti che le 

nuove tecnologie possono apportare alla fruizione di ogni bene, i proponenti e le 

proponenti hanno individuato una serie di strumenti attraverso i quali i beni pubblici 

della comunità francavillese si possano rendere fruibili nel miglior modo possibile. 

I pannelli descrittivi prevederanno la descrizione storico/architettonica del bene, una 

mappa indicante la posizione del bene, un QR-code attraverso il quale si potrà fruire 

gratuitamente dei contenuti podcast presenti sulla piattaforma Loquis: ogni podcast è 

geolocalizzato e viene quindi proposto / cercato dagli utenti in funzione di dove sono o 

dove vogliono andare. Inoltre la funzione “navigatore” consente di accompagnare il 

viaggio - in macchina, in treno, in bicicletta o a piedi - con i racconti dei luoghi che si 

stanno attraversando o dei beni - edifici, monumenti - che si incontrano e si hanno 

davanti agli occhi. L'esperienza acustica dei podcast avrà un sottofondo musicale 

creato e prodotto da musicisti professionisti che renderanno ancora più gradevole 

l'ascolto della narrazione sui beni. 

La descrizione dei luoghi sarà arricchita dalla narrazione dei contenuti in lingua inglese, 

per permettere anche e soprattutto ai turisti e alle turiste, la fruizione ottimale del 

servizio. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- creare uno strumento informativo che possa soddisfare le esigenze di un 

Turismo locale e internazionale che ci auguriamo possa essere sempre 

crescente e attrattivo, 

- creare un’offerta di conoscenza e coscienza non ancora presente nella nostra 

città che possa rendere autonoma e “senza fasce orarie” la visita di tutti i Beni 

Architettonici e Storici per i quali Francavilla stupisce e attrae, 

- incrementare l’afflusso turistico nell’ottica di sviluppo economico e sociale. 



Interventi previsti (utilizzare elenco 

puntato): 
 

 
 

● realizzazione dei contenuti multimediali per la creazione dei podcast (sia 

narrativi che musicali); 

● realizzazione dei pannelli descrittivi; 

● pubblicizzazione del servizio sia online che attraverso la piattaforma Loquis; 

● mantenimento del servizio attivo almeno per i primi tre anni dalla sua 

realizzazione. 

 

 

Quadro economico progetto: 
 

a Importo lavori € …................ 
. 

 

b Importo fornitura €    12.486,00 
. 

 

c Sub-totale lavori/forniture (a+b)   
€   12.486,00 
.. 

d1 IVA  
(calcolare il 22% o il 10% sulla 
voce c)* 

 
€      2.747,00 
. 

 

d2 Spese generali 
(progettazione, coordinamento 
sicurezza, spese tecniche di 
vario genere) 
(calcolare il 35% sulla voce c) (**) 

 

 
€ …................ 
. 

 

e Sub totale (d1+d2)  €     2.747,00 
.. 

f TOTALE GENERALE (c+e)  €   15.233,00 
.. 

 
(*) Dipende dal tipo di progetto presentato. L'ufficio tecnico indicherà l'aliquota da applicare. 

 

(**) La percentuale può essere ridotta solo se concretamente dimostrate, con apposita relazione allegata, le motivazioni 

di tale riduzione. In sede di esame preventivo del quadro economico con l'ufficio tecnico comunale è obbligatorio 

presentare preventivi e ogni documentazione utilizzata per compilare il quadro stesso.



Da compilare solo in caso di proposta progettuale da € 

50.000.  

 

Interventi minimi (utilizzare elenco puntato): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro economico interventi essenziali: 
 

a Importo lavori € …................ 
. 

 

b Importo fornitura € …................ 
. 

 

c Sub-totale lavori/forniture (a+b)   
€ …............... 
.. 

d1 IVA  
(calcolare il 22% o il 10% sulla 
voce c)* 

 
€ …................ 
. 

 

d2 Spese generali 
(progettazione, coordinamento 
sicurezza, spese tecniche di 
vario genere) 
(calcolare il 35% sulla voce c) (**) 

 

 
€ …................ 
. 

 

e Sub totale (d1+d2)  € …............... 
.. 

f TOTALE GENERALE (c+e)  € …............... 
.. 

(*) Dipende dal tipo di progetto presentato. L'ufficio tecnico indicherà l'aliquota da applicare. 
 

(**) La percentuale può essere ridotta solo se concretamente dimostrate, con apposita relazione allegata, le motivazioni 

di tale riduzione. In sede di esame preventivo del quadro economico con l'ufficio tecnico comunale è obbligatorio 

presentare preventivi e ogni documentazione utilizzata per compilare il quadro stesso.

 



Concept grafico progetto 

(opzionale):  

 



 

Abstract progetto (max 300 parole): 

 

Un itinerario turistico per il centro urbano della città di Francavilla Fontana che 

intercetta trenta punti di interesse storico e artistico opportunamente segnalati da 

cartellonistica descrittiva di nuova generazione e coadiuvato dall’applicazione 

multimediale Loquis: piattaforma di Travel Podcasting che permette di ascoltare 

gratuitamente racconti audio geo-localizzati, sui luoghi di interesse delle città. 

 
 
 

Ragioni intervento – Inserire tre brevi risposte:  

 

- Assenza o carenza di segnaletica coerente, aggiornata e completa che 

descriva i luoghi di interesse storico e artistico del centro urbano. 

- Potenziare e sistematizzare la proposta turistica della città in un percorso 

coerente e completo, che restituisca alla comunità, ai visitatori e alle visitatrici 

il giusto valore dei beni che la “popolano”, creando fra Associazioni, Istituzioni 

scolastiche, cittadinanza, interesse e senso di appartenenza alle tradizioni 

materiali del proprio territorio. 

- Coinvolgimento, attraverso la lingua inglese, di un potenziale pubblico di 

fruitori e fruitrici più ampio, spesso abbandonato a se stesso in occasione di 

sporadiche e casuali visite alla città. 

 
 

Criticità riscontrate (max 300 parole): 

 

Non sono state riscontrate particolari criticità se non, in futuro, la possibilità effettiva 

di visitare dall’interno beni civili e religiosi il cui accesso, nella maggior parte dei 

casi, è fortemente limitato, se non impedito. 

Occorrerebbe, pertanto, un protocollo d’intesa tra l’Ente comunale e le diverse 

proprietà civili e religiose affinché si possa giungere ad un accordo e dare anche la 

possibilità di visitare i beni oggetto di intervento. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Potenzialità (max 300 parole): 
 
 

Nei confronti della comunità residente: una maggiore facilità di accesso a 

informazioni che riguardano il territorio, la sua storia e le sue caratteristiche. Questo 

potrebbe stimolare l’attivazione di un circolo virtuoso che, passando da una 

maggiore consapevolezza dell’importanza dei luoghi, porti anche ad una maggiore 

cura e attenzione nei confronti della manutenzione e della custodia degli stessi. 

Verso i visitatori e le visitagtrici: la possibilità di accedere, in qualsiasi momento, a 

informazioni importanti rispetto all’esperienza di viaggio che si compie, restituisce 

senza dubbio una maggiore consapevolezza e robustezza dell’esperienza stessa. 

 

 

Ricadute sociali attese (max 300 parole): 

 

 

Un circolo virtuoso che attraversi la comunità abitante e la orienti verso un 

maggiore senso dell’accoglienza e dell’ospitalità, una maggiore consapevolezza del 

valore dei luoghi che quotidianamente si vivono e la possibilità di trasmettere a 

turisti/e e viandanti il senso della bellezza e dell’importanza dei luoghi. 

 
 

** al presente modulo allegare copia del documento di identità in corso di validità, file in 

formato editabile della sintesi del progetto, file grafico originale (se prodotto) e i preventivi 

richiesti. 


