Manuela Zammillo

Architetto, laureata all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, svolgo dal 1995 attività di
progettazione e direzione lavori di interventi di conservazione e restauro del patrimonio
architettonico, valorizzazione di aree archeologiche e siti d’interesse paesaggistico. Ho maturato
esperienza specifica nei settori della prevenzione antinfortunistica, sicurezza antincendi e
promozione dell'accessibilità sviluppando, nel tempo, ampia competenza nella progettazione per il
riuso e la gestione di complessi immobiliari di proprietà ecclesiastica e sedi dismesse di opere con
finalità di religione e culto afferenti all’ambito dei beni culturali ecclesiastici, col fine di tutelare e
valorizzare il patrimonio culturale di interesse religioso, esigenza che sempre più è andata
affermandosi all'interno del dibattito pubblico, nazionale e internazionale.
Nel 2012 ho conseguito laurea in Progettazione e Gestione delle Attività culturali presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e nel 2018 a Brindisi, ho costituito
un Gruppo locale ACA - Animatori Culturali e Ambientali, APS affiliata al Centro Turistico Giovanile
nazionale, denominata «B i di i P a d O ie e» finalizzata all’animazione territoriale ed allo
svolgimento di attività formativa teorico-pratica di approccio all’eredità culturale, con l’obiettivo
di suscitare l’amore per i luoghi dal punto di vista conoscitivo, estetico ed emozionale, sollecitare
alla sostenibilità economica, sociale e ambientale della valorizzazione delle tradizioni e favorire la
relazione positiva tra comunità locale e qualsiasi forma di migrante, sia esso viandante, pellegrino,
viaggiatore, turista.
Dal 2017, in rappresentanza della Metropolia di Lecce, che comprende le Arcidiocesi di Lecce,
Brindisi-Ostuni, Otranto e le Diocesi di Nardò-Gallipoli, Ugento-Santa Maria di Leuca, sono
componente della Consulta regionale delle Aggregazioni Laicali della Regione ecclesiastica
pugliese.
Lettera motivazionale
La motivazione della mia candidatura contribuire al radicamento delle finalità associative e del
ruolo propositivo e di riferimento di AMEI per i musei ecclesiastici nel territorio delle province di
Brindisi e Lecce. Al contempo, far conoscere, valorizzare e promuovere la rete dei musei
ecclesiastici presso gli altri istituti culturali del territorio e presso la scuola, l’università ed i soggetti
dei settori del sociale, del turismo e delle attività produttive, favorendo altres la formazione,
l’interazione e lo scambio di buone pratiche con altri territori anche attraverso la realizzazione di
attività didattiche ed eventi di approfondimento e facilitando la diffusione di temi legati
all'inclusione e all'accessibilità.
Per quanto sopra, con la presente proposta di candidatura a membro del Consiglio Direttivo,
metto al servizio dell’associazione la mia esperienza di professionista architetto ed il personale
percorso formativo in tema di beni d’interesse religioso, unitamente alla passione e all’entusiasmo

ed alla capacità di ascolto e confronto, la propensione al lavoro di squadra, il senso di
responsabilità e la costanza nel portare a termine gli impegni.

