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Socia aderente

ULIXES SCS – PRESENTAZIONE GENERALE
L'amore per il proprio territorio e per la sua storia millenaria, la convinzione che la tutela e la
protezione della natura passano per un'adeguata informazione e conoscenza, la consapevolezza che
solo se cambiamo stili di vita potremo avere un futuro migliore, la certezza che la qualità
dell'ambiente coincide con la qualità della vita di ogni persona, la testardaggine di lottare e non
lasciare il proprio paese. Questi i principi che hanno spinto nel 2004 un gruppo di giovani laureati
a dar vita alla ULIXES Società Cooperativa Sociale, un'organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, no profit, capace di progettare e realizzare nuove modalità di intervento a favore della
collettività nel campo dell'educazione ambientale e del turismo sostenibile.
Gli anni, le diverse attività svolte in Puglia, il numero di soci e lavoratori ed il curriculum che, di
anno in anno, si è arricchito di nuovi progetti, testimoniano la concretezza degli ideali di partenza,
tuttora perseguiti.
La cooperativa aderisce inoltre alla Confederazione Cooperative Italiane Confcooperative ed è
socia di Federsolidarietà.
Oggi, la Ulixes conta 7 soci di cui 5 soci lavoratori e due soci volontari, i cui titoli accademici e le
cui formazioni professionali consentono all’impresa sociale di svolgere con professionalità e
competenza la varietà di servizi offerti.
In base alle indicazioni statutarie, attualmente la ULIXES opera su tre fronti distinti: l’ambiente, il
turismo, l’inclusione sociale.
La Ulixes possiede inoltre la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008
numero 799.03/07, con data di prima emissione 05/06/2007, data di modifica 04/06/2010 e data di
scadenza 04/06/2016.
I settori certificati sono: EA 35 (servizi professionali d’impresa), 37 (istruzione) e 38F (assistenza
sociale).
L’oggetto della certificazione è ‘progettazione e gestione di attività e servizi relativi a:
educazione, formazione, informazione, comunicazione, tutoraggio e documentazione in materia
ambiente turismo e cultura rivolti a studenti di ogni ordine e grado, cittadini e turisti’
L’ente certificatore è il CDQ Italia accreditato Sincert, con sede a Canosa di Puglia.

TURISMO
I più importanti servizi nel settore del turismo che la cooperativa ULIXES propone sono: studi e
ricerche sulla sostenibilità ambientale del turismo; escursioni naturalistiche; gestione di servizi
informativi al turista; visite guidate per scuole e studenti; organizzazione di eventi di promozione
del territorio. Dalle visite guidate nei centri storici della città, dove fra l’altro si garantisce
l’accesso privilegiato anche a siti di regola chiusi, alla realizzazione di eventi culturali e di
intrattenimento di richiamo nazionale, la ULIXES è al servizio del turista e allo stesso tempo al
servizio del territorio. La Ulixes offre un servizio di guida in lingua. Su richiesta, soprattutto delle
scolaresche, la cooperativa può fornire materiale didattico ai visitatori. Garantisce inoltre un
servizio qualificato, verificando la qualità della formazione delle proprie guide e organizzando
corsi di formazione/aggiornamento annuali.
Queste le principali attività realizzate e in corso:
•

Maggio 2008 – in corso : Attivazione di un Info Point Turistico della città di Bitonto :
servizi di assistenza al turista, coordinamento dell'offerta turistica, redazione del report
annuale sul turismo, visite guidate per gruppi.

•

2011 – Bitonto. Galleria Nazionale de Vanna. Mostra “Echi caravaggeschi in Puglia” dal
13 marzo al 15 maggio 2011. Gestione dei servizi di comunicazione e segreteria di
prenotazione delle visite guidate.

•

Maggio 2008 – in corso: Ideazione, redazione e distribuzione di materiale di editoria
turistica. Si segnala, fra gli altri:
◦ Ottobre 2014 – pubblicazione del fumetto “La Storia dei Santi Medici”, Quorum
edizioni.
◦ Gennaio 2014 - pubblicazione del calendario da tavolo 2014 dal titolo “Affacci”
◦ Gennaio 2013 – pubblicazione del calendario da muro 2013 dal titolo “Bitonto di luce
e d’ombra”
◦ Anno 2012 – aggiornamento del redazionale sugli eventi in Puglia, per l'appendice
della guida cine-turistica “Effetto Puglia”, Ed. Laterza.
◦ Gennaio 2011 – pubblicazione del calendario da tavolo 2012 dal titolo ''2012. Bitonto
Dettagli''.
◦ Anno 2011 - Pubblicazione del Volume Fotografico “Vieni a Bitonto. Fra olio e
Cattedrali”. Tiratura: n. 1000 copie.
◦ Anno 2011 - Pubblicazione di un opuscolo, miniguida su Bitonto. “Next Stop.
Bitonto”. Tiratura: n. 5000 copie.
◦ Anno 2011 - Pubblicazione di un pieghevole dal titolo “Next Stop. Bitonto”, realizzato
per il Comune di Bitonto. Tiratura: n. 3500 copie.

◦ Anno 2010 - Pubblicazione del calendario da tavolo 2011 dal titolo “Vieni a Bitonto.
Fra Olio e Cattedrali”, in collaborazione con i fotografi F.lli Tartaglione per A.R.T.
Snc e Dom&Partners. Anno 2010 Tiratura: n. 1200 copie.
◦ Anno 2009 - Pubblicazione una guida tascabile su Bitonto in collaborazione con il
Touring Club Italia. “La penisola del tesoro. Guida della città di Bitonto”. Tiratura: n.
1000 copie.
◦ Anno 2009 - Realizzazione di una cartoguida sul centro storico di Bitonto. Tiratura: n.
10.000 copie
◦ Anno 2008 - Redazione dell'appendice sugli eventi in Puglia, per la guida cine-turistica
“Effetto Puglia”, Ed. Laterza.
•

Organizzazione di eventi ed attività turistiche
◦ Luglio 2011 – in corso. Ideazione e realizzazione del tour turistico Bacco nelle corti
con tour serali nel centro storico di Bitonto, degustazioni di birra artigianale e caccia al
tesoro con attori professionisti nel ruolo di illustri bitontini in collaborazione con
l’associazione Fatti d’Arte e Birrificio “I Peuceti
◦ Giugno 2014 – In occasione di Good Evolution, a cura del GAL, il Gruppo di Azione
Locale, eventi di animazione territoriale, mostre e visite guidate nel territorio di
Bitonto.
◦ Dicembre 2013. La Ulixes con le sue guide ha curato il tour delle food blogger
all’interno di Girolio evento organzizato dall’associazione Città dell’olio, GAL e
Comune di Bitonto.
◦ Maggio 2013. Tour alla scoperta delle edicole votive all’interno della Settimana
mariana dedicata alla patrona Maria Immacolata
◦ Festival dell'olio 2009 a Bitonto. Attività di promozione del territorio: tavole rotonde,
stand di degustazione enogastronimica, eventi culturali e di intrattenimento per la
valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva. Per conto del Comune di Bitonto
◦ 2008 – 2009. Progetto 'Città Aperte'. Coordinamento dell'offerta turistica e ricettiva
locale, visite guidate, gestione dell'Info Point turistico di Bitonto. Per conto
dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Bari. Regione Puglia.
◦ Estate 2008. Educational tour a Bitonto gratuiti destinati a giornalisti e operatori
commerciali del settore turistico: organizzazione, logistica, promozione e
comunicazione dell'intera iniziativa. Per conto del Comune di Bitonto, SPUN e Fondi
Strutturali, nell'ambito del progetto SITRUS.
◦ Marzo 2008. Cantieri turismo. Ciclo di tavole rotonde sul tema ''La rete per creare
sviluppo nel turismo''. Per conto del Comune di Bitonto, SPUN e Fondi Strutturali,
nell'ambito del progetto SITRUS.

•

Attività didattiche e formative in tema turistico e di valorizzazzione del territorio.
◦ Ottobre 2014/Maggio 2015 – Corsi di aggiornamento per guide turistiche sui temi:
Arte Moderna e Contemporanea in Puglia; Arte Medioevale in Puglia.
◦ Ottobre – Dicembre 2013 - Progetto “In Media's Res”, finanziato nell'ambito del
bando nazionale “Promuovere forme innovative di partecipazione culturale”, promosso
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Attività di formazione, monitoraggio,
redazione del materiale didattico.
◦ 2013 – La Puglia nel Cinqucento con due mostre: Tiziano, Bordon e gli Acquaviva
d’Aragona e Puglia, il Manierimo e la Controriforma: ospitate dal 15 dicembre 2012
all’8 aprile 2013 presso la Galleria Nazioanle ‘Girolamo e Rosaria Devanna’, le mostre
sono state mediate agli studenti di ogni ordine e grado tramite laboratori didattici
interattivi valorizzando anche gli studenti del Liceo classico.
◦ 2011 - 2012 – Progettazione, didattica e tutoraggio per il Corso di Alta Formazione in
Comunicazione Museale, facente parte del Catalogo interregionale Alta Formazione.
Progetto formativo in riferimento all'Avviso dell'Ammissione di Organismi e offerte
formative e per la concessione di voucher sul catalogo interregionale, terza annualità
2011. Ente capofila CIASU; enti partner Ulixes scs; Fondazione de Palo Ungaro e
Soprintendenza dei Beni Storico artistici della Puglia.
◦ 2012 – 2013: Bando Alternanza Scuola – Lavoro. I progetti, finanziato dal Ministero
dell'Istruzione, della durata di 120 ore fra lezioni frontali e stage, ha permesso ai
ragazzi di approfondire le proprie conoscenze in campo artistico, fino a diventare
“guide teatrali” della Galleria Nazionale “Devanna”, impegnate sia durante la mostra
Echi caravaggeschi e che durante l’altra La Puglia nel ‘500.
◦ Maggio 2008 – Organizzazione e realizzazione del Corso di formazione gratuito
'Diventare guida turistica'. Per conto del Comune di Bitonto, SPUN e Fondi
Strutturali, nell'ambito del progetto SITRUS.
◦ Gennaio 2008 – Organizzazione e realizzazione del Corso di formazione gratuito
'L'avvio e la gestione dei Bed & Breakfast'. Per conto del Comune di Bitonto, Spun e
fondi strutturali, nell'ambito del progetto SITRUS.

AMBIENTE
I più importanti servizi nel settore ambiente sono: campagne di informazione e comunicazione
ambientale; attività di monitoraggio e analisi; attività didattiche e formative; studio e analisi delle
aree naturali protette; attivazione di processi di partecipazione; corsi di ecologia domestica; servizi
di documentazione e ricerca; servizi di tutoraggio; customer satisfaction. Per ogni attività la
cooperativa mette a disposizione professionisti esperti nelle varie discipline. Garantisce inoltre un
servizio qualificato, verificando la qualità della formazione dei propri operatori organizzando corsi
di formazione/aggiornamento annuali. Queste le principali attività.
•

Aprile 2015 – in corso – LIFE GIOCONDA (i GIOvani COntano Nelle Decisione su
Ambiente e Salute) – Attività di formazione e animazione nelle scuole di Taranto,
nell'ambito del progetto Europeo Life, in collaborazione con ARPA Puglia.

•

Da febbraio 2014 in corso – Gestione del Centro Visita del Parco Nazionale dell'Alta
Murgia – Torre dei Guardiani: Progetti educativi e tour naturalistici nonché gestione e
coordinamento in sieme ad altri 9 soggetti del complesso Torre dei guardiani e Jazzo rosso,
nominato ufficilamente Centro Visite ed Esperienze all’interno del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia

•

Giugno 2014 – Giugno 2015 - “Eco-Oikos: scelte sostenibile”, Programma europeo
Erasmus +, Misura Youth Mobility, corso di formazione esperienziale di 10 giorni, dove
giovani studenti e giovani lavoratori, provenienti da 9 paesi europei, avranno l'opportunità
di studiare tecniche, teorie e pratiche di sviluppo sostenibile.

•

Ottobre 2014 – Maggio 2015 – MUSICAA (Mobilità Urbana Sostenibile Integrata per
una Città Armonica e Accessibile), Azione sperimentale della Regione Puglia finalizzata
alla promozione di forme di mobilità alternative all'auto per i comuni di Bitonto e Palo del
Colle. Lezioni in aula, attività di comunicazione e sensibilizzazione, seminari, avvio di
percorsi pedibus.

•

Ottobre 2014 – Maggio 2015 – Progetti POFT (Piano dell'Offerta Formativa Territoriale
del Comune di Bitonto) – Progetti didattici e laboratoriali nelle scuole su rifiuti (Progetto
“La Scuola più riciclona”) e sulla mobilità sostenibile (Progetto “Verso la Settimana
Europea della Mobilità).

•

Gennaio 2014 – Gennaio 2015 – YAFE – Young Artist For Environment, progetto
realizzato dal comune di Bitonto, con il sostegno del Ministero per le Politiche Giovanili.
Attività di didattica in aula ed esperienziale finalizzate alla formazione di un team di guide
naturalistiche.

•

Ottobre 2013 - giugno 2015 – Progetto TrEE all’interno del programma Lifelong
Programme - misura Grundtvig, con il coinvolgimento di 8 partner europei sui temi del
Riciclo, riuso e Sostenibilità ambientale. Al termine del progetto è stato realizzato un
volume didattico “La Sirenetta e i rifiuti in mezzo al mar”, Quorum Edizioni, Bari 2015.

•

Giugno 2013/2014/2015 – Nell'ambito di UP! Il Festival dell'Alta Murgia, eventi
turistici, visite guidate e attività laboratoriali per conto del Parco Nazionale dell'Alta
Murgia.

•

Settembre 2012/Marzo 2013 - “Protagonisti per Natura” progetto promosso e
coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, con la realizzazione del “RI-CREA Festival”, una kermesse di
arte, creatività, innovazione, ricerca, studio e approfondimento.

•

2012 - 2006 – Sono state curate le attività didattiche nelle scuole in occasione di sei
edizioni della settimana Unesco di Educazione allo sviluppo sostenibile della DESS
(Decade of Education for Sustainable Development) con laboratori nelle scuole, convegni,
visite alle aziende locali sui seguenti temi: Alimentazione (2012); Acqua
(2011) Città e cittadinanza (2009); Riduzione e Riciclaggio dei Rifiuti (2008);
Cambiamenti Climatici (2007); Energia (2006);

•

2012 - 2013: bando Cicloattivi@scuola. Progetti di educazione alla mobilità alternativa e
sostenibile in diverse scuole di Bitonto e a Palo del Colle.

•

2012 - 2015: Tra i banchi sull’Alta Murgia – Per il Parco dell'Alta Murgia, la Ulixes si
occupa della gestione di alcune attività laboratoriali nelle scuole per il progetto Tra i
banchi sull’Alta Murgia con la gestione di diverse lavagne ovvero di diversi tematismi
(verde=biodiversità,
blu=acqua,
arancio=carsismo,
marrone=transumanza,
arcobaleno=biodiversità alimentare, grigio=rifiuti). Nell'ambito dell'iniziativa è stato
realizzato un libretto didattico a diffusione nelle scuole dove viene realizzato il progetto.

•

Anno Scolastico 2012/2013 – “H2Ora! Il futuro dell'acqua è adesso!”. Progetto
didattico sull'acqua: laboratori e mostra didattica, per conto della Provincia di Bari.

•

2012 – In occasione dell'iniziativa di presentazione del Festival del Mediterraneo
Aspettando Mediterre la Ulixes si è occupata delle attività di didattica ambientale a
sostegno dell'iniziativa, guidando delle escursioni nel territorio dell’Alta Murgia.

•

2011 – PON C3 LE(g)ALI AL SUD. La Ulixes ha gestito progetti legalità alla legalità
declinata in chiave ambientale in diverse scuole, di diversi ordini e gradi, a Bitonto,
Adelfia, Bari, Bitritto e Mola di Bari. I soci della Ulixes hanno animato percorsi
laboratoriali, con incontri in aula, escursioni, interviste, realizzazione di prodotti finali.

•

2009 – Durante tutta la durata della mostra Darwin 1809-2009 presso il Castello Svevo di
Bari dal 24 novembre 2009 al 15 febbraio 2010, la Ulixes scs si è occupata dei servizi di
prima accoglienza al pubblico, bookshop e sorveglianza nelle sale.

•

2008 e 2009 – In occasione di due edizioni della Settimana della Cultura Scientifica a
Noicattaro (Ba) a cura dei Presidi del Libro di Noicattaro, sono stati progettati, realizzati e
gestiti momenti ludico-didattici con giochi e attività laboratoriali che hanno coinvolto
diverse scolaresche della provincia, sui temi dell’educazione ambientale.

•

2008 - 2010 – Progetto di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata Differentemente.
Realizzazione di un coordinato di immagine fatto di libretti didattici, cartoline, segnalibri e
sacchette per la spesa a corredo delle attività didattiche portate avanti nelle scuole. Per
conto della Regione Puglia.

•

2007. Eco2logicamente. Campagna educativa sull'ambiente in occasione della Seconda
Settimana Nazionale Educazione allo sviluppo sostenibile. Per conto della Regione Puglia.
Assessorato all'Ecologia.

•

2006 e 2008 – è stata curata la sezione laboratoriale della didattica all’interno di Mediterre,
La Fiera del Mediterraneo, organizzata dall’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della
Regione Puglia, in collaborazione con la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve
Naturali, dedicata ad autorità nazionali e locali, enti di gestione, istituzioni scientifiche,
imprese ed associazioni che operano nella tutela delle risorse naturali e nella promozione
dello Sviluppo Sostenibile. Le attività didattiche sono state Sulle rotte di Ulisse (2006) e
Terra, fuoco e acqua: Dante a Mediterre nel 2008.

•

Biol. Edizioni 2006 e 2007. Attività didattiche connesse al premio per l'olio biologico.
Attività per conto del Consorzio Italiano per il biologico.

•

Dal 2005 ad oggi: realizzazione della mostra EKO- OIKOS- CASA sulla tematica
dell'ambiente e della sostenibilità. La realizzazione della mostra è stata finanziata con i
fondi del bando ‘Diritto allo studio’ della Regione Puglia. La mostra consta di pannelli
didattici esplicativi sulle tematiche relative all’ecologia domestica (energia, acqua, rifiuti,
inquinamento, alimentazione, mobilità). Da allora ad oggi, la mostra è stata esposta presso
diverse Istituzioni Scolastiche della provincia oltre che per manifestazioni di settore.

•

2004/2009 – Gestione per conto del Comune di Bitonto, del Centro di Educazione
Ambientale “Elaia”: campagne di comunicazione e informazione, progetti didattici,
escursioni, documentazione e ricerca.

INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE GIOVANILI
In questo settore rientrano i corsi di formazione riservati ad adulti, altri operatori e soggetti
svantaggiati; la promozione delle attività culturali, attività trasversale rispetto alla programmazione
di eventi per la promozione del territorio, con attività specifiche per pensionati e diversamente
abili; attività di comunicazione e di marketing, attraverso progetti di fund raising, campagne
pubblicitarie e tramite la redazione del bilancio sociale; i fondi provengono da misure P.O.R. e da
fondi regionali, nazionali o comunitari.
Queste le principali attività realizzate e in corso:
•

Maggio 2015 – in corso: Progetto “C'è un'altra scelta: il gusto della legalità”, per conto del
comune di Bitonto, in collaborazione con il consorzio Social Lab. Gestione di un take away
sociale per l'inserimento lavoratori di soggetti svantaggiati, con annesse attività di ludoteca.

•

Ottobre 2014 – in corso: Mo.G.E. Mobilità delle Guide Ecomuseali, progetto Erasmus
+ per la mobilità esterna degli studenti delle secondarie di secondo grado. Attività di
formazione, turotaggio, logistica per il tirocinio formativo all'estero.

•

Marzo 2014 – Marzo 2015: Progetto Help Large (HeaLty Promotion Living lab though
Alternate Reality GamE”, finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del Bando Living
Labs Smart Puglia 2020. Realizzazione di un edu-game sui temi della corretta
alimentazione.

•

Gennaio 2014 - Sovvenzione Globale - Piccoli Sussidi, intervento attivato dalla Regione
Puglia, nell’ambito del programma operativo del Fondo Sociale Europeo per il periodo
2007-2013, per sostenere sotto forma di “piccoli sussidi” interventi infrastrutturali, sociali
e di rivitalizzazione economica per il Terzo Settore. Attività di formazione e tutoraggio.

•

Luglio 2013 – Self Made Architecture, international school Academy
sull'autocostruzione.
In collaborazione con il DICAR, dipartimento di scienze
dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari, summer school sui temi
dell'autocostruzione. Organizzazione generale dell'evento, logistica, accoglienza
partecipanti, comunicazione e coordinamento dell'attività formativa e didattica.

•

Settembre 2012 - Living History – Progetto realizzato nell'ambito delle azioni di sistema
per l'associazionismo familiare dell'area politiche per la Promozione della Salute, delle
Persone e delle Pari Opportunità della Regione Puglia. Ideazione, progettazione e
realizzazione di un gioco interattivo per la fruizione del soccorpo della Cattedrale di
Bitonto.

•

Aprile 2010 – in corso: Gestione dei Laboratori Urbani di Bitonto, Acquaviva delle
Fonti, Cassano delle Murge, Toritto, Grumo Appula, Sannicandro di Bari, per il programma
della Regione Puglia “Bollenti Spiriti”. Fra le attività realizzate:
◦ Attivazione di corsi e seminari della scuola internazionale della pietra;
◦ Attivazione del team di ricerca sui beni culturali del territorio;

◦ Ideazione, progettazione e realizzazione del servizio bibliomediateca per la
consultazione on line dei beni storici e artistici del territorio;
◦ Attività di animazione territoriale e di valorizzazione dei beni storico-artistici del
territorio: visita guidate a tema, presentazione di novità editorali, incontri con l'autore.
◦ Attività di sostegno alla creatività giovanile: gestione della sala studio delle “Officine
Culturali”;
◦ Attività di sostegno alla creatività giovanile: progetto artisitico “Dieci per Dieci”, per la
gestione di uno spazio espositivo per i giovani artisti.
◦ Attività di corsi e seminari su: lingue straniere; fotografia, post produzione fotografica
e fotogiornalismo; informatica di base e informatica avanzata; certificazioni
informatiche;
◦ Attività di redazione di editoria turistica: calendari e libri fotografici sul territorio.
◦ Ideazione e realizzazione dei seguenti convegni di studio sui beni culturali: “Il pubblico
e i pubblici”, “La fruizione e la fruibilità” - Annualità 2012; “Gestione dei beni
culturali”, “Didattica per l'arte e la cultura”, “Beni rurali”, “Federalismo demaniale” Annualità 2011.
•

Annualità 2008 e 2010. Settimana nazionale contro il razzismo. Iniziativa di
sensibiliccazione e comunicazione per contro del UNAR, Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali.

•

Annualità 2008 e 2010. Settimana nazionale contro la violenza.. Iniziative di
sensibilizzazione e comunicazione.

•

Annualità 2006 e 2007. POR PUGLIA 2000/2006. Master Pit di Primo Livello
“Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti regionali pugliesi relativi ai settori
produttivi del sistema agro-alimentare”.

