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                                           a.s.2014/2015 

PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2007/2013 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 

“Competenze per lo sviluppo”Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

 “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, 

anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” 

OBIETTIVO F: “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale” 

AZIONE 3: “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi” 



Lecce, la mia città 
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Lo Stemma 
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Lecce, la mia città 

The main square in Lecce is Piazza Sant’Oronzo where there is the Column 

of Sant’ Oronzo and the Palace of the Seat, better known as “The Seat”.  

The column is more than twenty meters high and supports the statue of 

the patron saint of Lecce, in the act of blessing the city.  

Piazza Sant’Oronzo è la piazza più importante della città dove si trovano 

anche la colonna della statua del Santo e il Palazzo del Sedile.  

La colonna è alta più di venti metri e supporta il Santo nell’atto di 

benedire la città. 
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      ...ammirare le bellezze architettoniche 

Il Sedile appare come una massiccia costruzione a forma cubica che risale alla metà 

del XVI  sec. Voluto da una colonia veneziana che si trovava a Lecce, il Palazzo fu 

originariamente destinato alla celebrazione di funzioni e cerimonie rappresentative 

della città, ma fu anche un deposito di armi. Successivamente divenne sede del 

Municipio e della Guardia Nazionale e alla fine del XIX secolo ospitò il Museo Civico. 

“The Seat” looks like a massive construction in the form of a cuboid and it dates back 

to the mid-sixteen century. Wanted by the Venetian colony, the Palace was originally 

intended to functions and ceremonies to represent the city as well as a munitions 

depot. Then it became the seat of the Municipality, then the National Guard, and, at the 

end of the nineteenth century, it housed the Civic Museum. Today it is used for 

prestigious art show and exhibitions. 
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L’anfiteatro romano si trova in piazza Sant’Oronzo ed è il più importante monumento romano 

esistente a Lecce. La sua costruzione fu voluta dall’imperatore Adriano. 

L’arena era perfettamente ovale, ma più della  sua metà si trova ancora sepolta sotto gli edifici 

circostanti. 
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...ammirare le bellezze architettoniche 

 

Roman amphitheater is located in piazza Sant’Oronzo and it is the most important 

monument existing in Lecce. The construction was ordered by the Emperor Hadrian. The arena 

was perfectly oval, but still more than half-buried under the square by the surrounding 

buildings. 



Piazza Duomo è il  cuore spirituale e cullurale di Lecce. L’incantevole piazza è 

circondata dai più significativi edifici della città, ovvero la Cattedrale, il suo 

Campanile (alto circa 72 metri), il Palazzo vescovile e il Palazzo del Seminario. 
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...ammirare le bellezze architettoniche 

Piazza Duomo is the spiritual and cultural heart of Lecce. This beguiling square is 

enclosed by some of the most important building in Lecce, such as the Duomo itself, 

its detached 72 mt. High bell tower, the Bishop’s Palace and Seminary. 
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...ammirare le bellezze architettoniche 

La Basilica di Santa Croce (1549-1646) è considerata la più elevata espressione del 

Barocco leccese. La sua facciata è veramente unica: una festa di dettagli e di fantasiose 

decorazioni. Commissionata dai Celestini, la Chiesa ha visto impegnati i più grandi 

architetti leccesi, da G. Riccardi, a F. A. Zimbalo e Cesare Penna. 

The Basilica of Holy Cross (1549-1646) is considered the symbol of the “Lecce 

Baroque”. Its facade is unique: a feast of detail and imaginative decoration. 

Commissioned by the Order of the Celestines, the Church benefitted from Lecce’s 

greatest architects of the time: G. Riccardi, F. A. Zimbalo and Cesare Penna.  
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...ammirare le bellezze architettoniche 

Sono due delle tre antiche porte di accesso alla città: entrambe sono disegnate a 

forma di Arco di Trionfo. 

Porta Napoli fu costruita nel 1548 in onore dell’imperatore Carlo V. 

Porta Rudiae, ricostruita nel 1703, presenta rispettivamente le origini mitiche e la 

successiva fondazione religiosa della città: in alto la statua di Sant’Oronzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta Rudiae, ricostruita nel 1703 

These are two of the three existing gates to the town, and both were designed as 

Triumphal Arches. 

Porta Napoli was built in 1548 in honour of Emperor Charles V. 

Porta Rudiae, rebuilt in 1703, tells the legend of the founding of Lecce and it is 

surmounted by Lecce’s patron saint, St. Oronzo. 



Dove andare per... 

                              ...pratiche e documenti 

La Polizia di Stato ti aiuta a capire e gestire bene le situazioni problematiche di ogni 

giorno. A volte un piccolo consiglio può essere prezioso quando sei in difficoltà. 

Qui puoi richiedere il permesso di entrata e di soggiorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta Rudiae, ricostruita nel 1703 

The Italian National Police can help you to understand everyday situations and deals 

with them. Sometimes a little advice can be precious when you are in trouble. 

You can ask information about entering and staying in Italy. 
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                              ...trovare accoglienza 

Nella città ci sono diversi centri di ascolto, di sostegno morale e materiale. 

 

Nella città ci sono molti Centri di Accoglienza 

 

 

 In the city there are a lot of refuges for people in need. 

 

 

Via dei Sotterranei, 2° 

 

 

 

Via Parrocchia di Santa Maria dell’Idria 

 

 

 

Via Tasselli, 10 

 

 

 
Via Petragione, 23 
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...conoscere e utilizzare diversi linguaggi  

Se stai cercando formazione, integrazione e cultura puoi rivolgerti alle Officine 

Cantelmo: eventi, spettacoli teatrali, mostre, conferenze, feste, concerti,… ti 

aiuteranno nella tua formazione! 

If you are looking for education, integration and culture, you can go to the Officine 

Cantelmo: events, theatrical performances, exhibits,  conferences, parties, concerts, … 

can help you to improve yourself! 
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...conoscere e utilizzare linguaggi diversi 
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                                         ...svago e sport 

La Villa Garibaldi più nota con il nome di Villa Comunale è il cuore verde della città. 

Nei suoi grandi viali ricchi di piante ornamentali si possono ammirare i busti in pietra 

dei personaggi illustri della città di Lecce. Posto ideale per rilassarsi, leggere un buon 

libro, stare con gli amici e fare jogging. 

Garibaldi park, also known as Public park, is the green heart of the city. 

In its large tree-lined avenue, you can enjoy the stone chest of the most famous people 

in Lecce.  It’s perfect to relax, to read a book, to stay with your friends or to go jogging. 
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                                      ...svago e sport 

Situato nei pressi di Porta Napoli, il Parco, nato attorno alla Torre di Belloluogo, è 

ideale per chi voglia fare una sosta nel verde.  

All’interno del parco vi sono ampi spazi verdi, attrezzature per il gioco e 

l’intrattenimento,  centro informazioni, un punto di ristoro, nonchè percorsi pedonali e 

ciclabili. 

Just a few minutes from Porta Napoli, the Parco of Belloluogo is the perfect place to 

take a break in some green surrounding. Here you can admire the Belloluogo Tower. 

Inside there are children’s game area, information centre, cafè, exhibition area, walking 

trails and cycle track. 
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                                ...svago e sport 

Situato in zona Salesiani, il Parco dei Bambini costituisce una tappa 

obbligatoria per le famiglie. Il parco è stato concepito come un unico 

grande campo da gioco all’aperto, la strada, la collina, il labirinto. 

In the Salesiani area, Children’s Play Area is popular with local families. 

The Park has been designed as one of great open-air play area with 

slides, climbing area and labyrinth. 
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