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OPPORTUNITA’ SUL TERRITORIO 

 

Un Asilo nido per ogni bambino  Area Mezzogiorno. 

Bando Fondazione per il Sud 

Con il Bando “Un asilo nido per ogni bambino – Area 

Mezzogiorno”, la Fondazione per il Sud favorisce l’educazione dei 

bambini attraverso l’ampliamento dell’offerta di servizi alla prima 

infanzia, con particolare riferimento a zone disagiate e utenza in 

condizioni di bisogno.  Beneficiari, per un contributo massimo di € 

400.000,00 saranno le Organizzazioni non profit costituite da almeno 

tre anni, che abbiano esperienza nella gestione di servizi per la prima infanzia. Scadenza 31 

marzo 2013. Il bando è consultabile sul sito www.aiutareibambini.it   

 

 

Gestione degli spazi pubblici. 

E' rivolto alle Amministrazione Locali il concorso Nazionale 

Progetto e Gestione degli spazi pubblici. Il concorso intende 

favorire lo sviluppo di idee  innovative che reinventino lo 

spazio pubblico attraverso la progettazione di nuovi sistemi 

di riuso di ex-aree industriali , aree produttive o abitative dismesse con la 

costruzione di network (reali o virtuali) e metodologie di co-working orientate 

all’innovazione sociale. Scadenza 31 marzo 2013. Visita il sito del bando.  

 

 

Solar Days 2013: Campagna Informativa sul Solare 

Ideare uno o più eventi da organizzare, su scala locale o 

nazionale, sul tema dell’energia solare; gli eventi sono 

preparati autonomamente dagli organizzatori delle singole 

iniziative, che saranno poi incluse nella campagna Solar Days;  l ’iscrizione degli 

eventi alla campagna è gratuita.  Per iscrivere la propria iniziativa è sufficiente 

registrarsi sul sito www.eusd.it, Scadenza 31 marzo 2013.  

 

 

http://www.aiutareibambini.it/i-progetti/presenta-un-progetto-in-italia
http://www.biennalespaziopubblico.it/blog/
http://www.eusd.it/


 

Newsletter n.5 del 18 marzo 2013 Pagina 4 

                          

4 

Premio Luciana Rocchi “Innovazione nel sociale” 

L’edizione 2013 del Premio “Innovazione nel sociale   - 

Luciana Rocchi” ha come obiettivo di individuare un   

progetto che possa favorire l’inclusione e contrastare 

l’emarginazione sociale. I soggetti benef iciari dei 

finanziamenti sono le imprese, sia in forma individuale che 

societaria, o loro consorzi. Possono partecipare anche le imprese tra cui sia stato 

stipulato un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4 -ter, del decreto legge 

n. 5 del 10 febbraio 2009. I progetti redatti sul format che sarà disponibile nel sito 

www.gusitalia.it, dovranno essere inviati al Gus dall’1 febbraio al 31 marzo  con 

raccomandata A/R o consegnati personalmente. 

 

Comune di Policoro: Costituzione di Elenco 

Professionisti per il conferimento di incarichi 

L’Amministrazione Comunale di Policoro ha indetto la 

procedura per la costituzione dell’elenco dei professionisti 

per il conferimento di incarichi. La domanda deve pervenire entro le ore 12,00 del 2 

aprile 2013 secondo le procedure indicate sul sito del Comune di Policoro al 

seguente link  Costituzione Elenco. 

 

Iniziativa Carceri: Invito a presentare Proposte. 

La Fondazione CON IL SUD promuove l’Iniziativa Carceri per 

avviare “progetti speciali e innovativi” a favore dei detenuti e delle 

loro famiglie. L’invito è rivo lto a tutti i cittadini e alle 

organizzazioni del Sud Italia. Le idee migliori potranno 

trasformarsi in progetti concreti. Scade il 12 aprile 2013. A 

disposizione 2,4 milioni di euro. L’Iniziativa Carceri invita i soggetti del territorio di 

riferimento, siano essi enti del terzo settore e del volontariato, persone fisiche, istituzioni 

pubbliche o altro, a presentare idee innovative, in grado di concretizzarsi poi, con il 

sostegno della Fondazione e con il coinvolgimento di competenze e professionalità adeguate, 

in progetti efficienti, efficaci e innovativi a favore di detenuti minori o adulti in stato di 

detenzione o ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione o che usufruiscono 

dell’istituto della messa alla prova, e delle loro famiglie.  L’avviso è consultabile sul sito 

Iniziativa Carceri  . 

 

 

http://www.gusitalia.it/
http://www.policoro.gov.it/bandi-e-gare/204-costituzione-dell-elenco-professionisti-per-il-conferimento-di-incarichi-avviso-pubblico.html
http://www.fondazioneconilsud.it/news/leggi/2013-02-22/iniziativa-carceri/
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Fondo Ministeriale Green Economy 

Erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per progetti e 

interventi nei settori della green economy ed in settori di 

attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai 

rischi idrogeologico e sismico. I soggetti beneficiari dei 

finanziamenti sono le imprese, sia in forma individuale che 

societaria, o loro consorzi. Possono partecipare anche le imprese tra cui sia stato 

stipulato un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4 -ter, del decreto legge 

n. 5 del 10 febbraio 2009. Scadenza 26 aprile 2013, Bando su 

http://www.minambiente.it  

 

 

Fondazione Unipolis: Culturability, fare insieme 

cooperativa. 

La Fondazione Unipolis indice il bando “Culturability, fare 

insieme in cooperativa” con l’obiettivo di promuovere la 

costituzione di nuove imprese nei settori culturale e 

creativo, in forma cooperativa e con finalità di carattere sociale. L’iniziativa intende 

favorire nuove opportunità di lavoro per le ragazze e i ragazzi, per questo la 

partecipazione è riservata a giovani dai 18 fino ai 35 anni. Il Bando si propone di 

unire, quindi, cultura, inclusione sociale e creazione di lavoro, con particolare 

attenzione alle nuove generazioni  con un finanziamento di 20.000 € per ciascun 

progetto. 

Unipolis impegna fino a 200 mila euro come contributo alla nascita delle imprese, a 

cui si aggiunge la rete di supporto a un percorso di accompagnamento allo sviluppo 

delle idee imprenditoriali selezionate. 

Scadenza 30 aprile 2013. Candidature e Bando su culturability.org 

 

 

Fondazione Telecom: disagi della Comunicazione 

La Fondazione Telecom Italia attraverso le Open Call, 

indipendentemente dalla pubblicazione dei bandi, finanzia 

idee progettuali, riguardanti i disturbi dello sviluppo e in particolare i disagi della 

comunicazione. E' richiesto che tutti i progetti abbiano una forte connotazione 

tecnologica, cioè sfruttino le tecnologie innovative di comunicazione, attraverso 

l'applicazione di modelli, strumenti e servizi che possano effettivamente m igliorare 

la vita delle persone. Possono essere beneficiari degli interventi erogativi : 

http://www.minambiente.it/menu/menu_informazioni/Il_Fondo_Kyoto_perlariduzionedelleemissioni.html
http://startup.culturability.org/bando
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 enti privati, che esprimano esplicitamente nello statuto l’assenza di scopo 

lucrativo; 

 enti pubblici che perseguono le proprie finalità in uno o più dei seguenti 

settori: assistenza sociale, educazione, istruzione, ricerca scientifica, tutela 

del patrimonio storico-artistico e ambientale.  

Scadenza 15 maggio 2013. Sito http://www.fondazionetelecomitalia.it/bandi/open-call 

 

 

Concessione voucher Catalogo Regionale di Alta 

Formazione II^ Edizione   

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 37 del 15 gennaio 

2013, pubblicata sul BUR n. 3 del primo febbraio 2013, è 

stato approvato l'Avviso Pubblico "Concessione di voucher 

per il Catalogo Regionale di Alta Formazione II edizione". 

Per maggiori informazioni consulta il sito 

 

 

Programma EPOS. Approvazione dello schema di 

"Bando REDUS 2012" 

Con D.D. n° 01745 del 27/11/2012, pubblicata con il BUR n° 51 

del 31/12/2012, relativa all'approvazione dello schema di "Bando 

REDUS 2012" nell'ambito di EPOS – Programma strategico 2010-

2013 PER L’Educazione e la Promozione    della Sostenibilità Ambientale. Presentazione 

progetti a partire dal 01/03/2013. Per Maggiori informazioni ..  

 

 

II° Avviso  per la erogazione di microcrediti  

Avviso Pubblico Fondo di sostegno e Garanzia PO FSE 

Basilicata 2007-2013. E' stata pubblicata sul BUR n. 01 del 16 

gennaio 2013 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1867 del 28 

dicembre 2012 con la quale si è approvato l' Avviso Pubblico "II° 

Avviso per la erogazione di Microcrediti".   Consulta il bando e gli allegati sito istituzionale. 

 

http://www.fondazionetelecomitalia.it/bandi/open-call
http://www.basilictanet.it/
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=110071&otype=1058&id=606208
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100056&area=109175&otype=1058&id=605741
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SPIC - Sportello Impresa formazione Continua  

Avviso Pubblico della Regione Basilicata per sostenere la 

capacità competitiva  dei sistemi produttivi regionali e 

l ’adeguamento della professionalità dei lavoratori. L’Avviso 

risponde in modo particolare agli obiettivi operativi relativi a 

“creazione e rafforzamento di un efficiente sistema di formazione continua” e ad 

“implementazione di un sistema sdi intervento flessibile, snello e veloce”. Termine 

fino al 1 Ottobre 2013 . Modalità di presentazione on line previa registrazione . 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Premio 

Giacomo Matteotti 

La Presidenza del Consiglio dei ministri indice la nona edizione del 

Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti.  Il Premio viene 

assegnato ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i 

popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la vita di 

Giacomo Matteotti  nelle seguenti sezioni: “saggistica”, “opere 

letterarie” e “tesi di laurea”. Le domande di partecipazione 

dovranno essere inoltrate entro il 22 aprile 2013.  

Il Bando completo è disponibile al seguente link: governo.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=70276
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ATTUALITA’ E BANDI DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Progetto EDEN  

Fino al 25 marzo 2013, Comuni, singoli ed associati, possono 

presentare la propria candidatura al progetto EDEN, 

programma europeo che promuove modelli di sviluppo 

sostenibile nel settore turistico in tutta l’Unione europea. Il 

progetto si basa su concorsi nazionali che si svolgono ogni anno e sfociano nella 

selezione di una “destinazione turistica di eccellenza” per ciascun paese 

partecipante.  

Obiettivi del progetto: A)Promuovere il turismo accessibile e di qualità; 

B)Sensibilizzare i soggetti interessati (amministratori, responsabili della gestione 

delle destinazioni, PMI, comunità locali) allo sviluppo di  un turismo accessibile; 

C)Migliorare la conoscenza dei prodotti e servizi del  turismo accessibile 

Info e candidatura sul sito Progetto Eden. 

 

 

Bando  "Cultural Heritage" 

E' stata aperta la call del Programma  Cultural Heritage,. 

Fino al 5 aprile 2013 sarà possibile candidare progetti che 

affrontino una delle seguenti sfide: 1.Metodologie, strumenti 

(inclusi strumenti non invasivi) e modelli finalizzati alla 

comprensione dei meccanismi di danno e degrado (inclusi gli effetti del weathering e 

dei cambiamenti climatici) del patrimonio culturale tangibile ( inclusi edifici, siti e 

paesaggio);2. Materiali, tecnologie e procedure per la conservazione del patrimonio 

culturale tangibile; 3. Uso e riuso di edifici e siti, inclusa la relazione tra cambi di 

destinazione d’uso e politiche pubbliche, inclusi costi e valore aggiunto (per esempio 

come risultato di regolamenti per la pianificazione e lo sviluppo urbano);4. Maggiore 

comprensione dei valori culturali, valutazione, interpretazione, etica e identità 

inerenti al patrimonio culturale tangibile, intangibile e digitale. Consulta il bando 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/how-to-participate/index_it.htm
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
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Recupero e rivalutazione del patrimonio artistico e 

dei beni culturali  

La Fondazione Italiana Accenture promuove, fino al 25 marzo 

2013,  la raccolta di proposte per l’ideazione, la realizzazione e la 

gestione di servizi e prodotti che, utilizzando come asset il patrimonio 

artistico italiano, creino ricavi tali da generare occupazione sociale 

sostenibile.  La proposta ritenuta più efficace potrà essere finanziata 

per un importo massimo di  € 1.000.000,00. Il bando è 

consultabile al seguente link Bando Accenture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideatre60.it/upl/contest/attach/24/20121203_111952032_4551.pdf
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PER SAPERNE DI PIU’ 
www.cranck-up.it 

  
BEST PRACTICE 

 

 

Turismo Slow per gustare i 

paesaggi 

Parlare di “turismo lento” oggi ci fa 

pensare ad un turismo di qualità e sostenibile, legato alla ricerca di autenticità e di scoperta delle 

bellezze e delle culture dei territori. E’ questo il modo di viaggiare che il Movimento Lento 

propone e vuole valorizzare attraverso il “Manifesto per il turismo lento”, in particolare per la 

Regione Lombardia, con idee e proposte concrete e applicabili anche in altre regioni. Infatti 

muoversi con i mezzi di mobilità lenta come il treno, la bicicletta, a piedi o a cavallo, permette di 

valorizzare appieno i territori attraversati, conoscendone tradizioni, luoghi, persone o per 

ritrovare noi stessi grazie ad un ritmo di vita meno frenetico. Un turismo sano e accessibile a 

tutti, su cui investire energie e risorse per migliorare qualitativamente l’attuale modo di visitare i 

nostri patrimoni culturali e paesaggistici. 

Informazione ed approfondimenti su www.movimentolento.it/it/ 

 

 
 

Fare sport in compagnia sempre e ovunque. Ecco la 

rivoluzione di Cranck-up  

Cercare qualcuno per fare attività sportiva insieme quando sei lontano 

da casa, o magari quando i tuoi amici ti hanno dato buca.  

E’ partendo da questa necessità che Francesco Pasotti, giovane 

imprenditore bolognese, ha deciso di dare vita al sito Internet Crank 

Up, una piattaforma la cui funzione è proprio quella di mettere in 

contatto appassionati di sport. “Tutto nasce dal mio precedente 

lavoro – racconta all’Arancia Francesco – quando in qualità di 

manager di un’azienda locale, mi ritrovavo spesso in missioni all’estero. Essendo da sempre un 

grande sportivo mi risultava sempre difficile trovare qualcuno con cui praticare una delle tante 

attività a cui sono appassionato. Da qui l’idea di creare un luogo nella Rete che potesse risolvere 

questo problema”. Il progetto prende corpo nell’estate del 2011 e a dicembre il sito è già online. 

Non solo, l’idea imprenditoriale presenta delle prospettive così interessanti di crescita, che 

Francesco decide di mollare il suo vecchio lavoro e di dedicarsi, neanche trentenne ancora, 

totalmente alla sua creatura. 

“Utilizzare Crank Up è semplice – spiega – basta entrare nel sito ed iscriversi, specificando 

l’attività sportiva che si è interessati a praticare in compagnia, insieme al luogo dove si progetta 

di farlo. Per il momento abbiamo attivato tre categorie: quella dei runner, quella dei ciclisti e 

quella dedicata al triathlon”. Una selezione iniziale obbligata per cominciare a raccogliere 

intorno al sito un po’ di utenti. “In generale infatti – dice Francesco – indipendentemente dallo 

sport che si pratica, tutti svolgono un’attività di allenamento di base, che spesso si traduce ad 

esempio proprio nel jogging o nella corsa in bici. Con il tempo ovviamente l’intenzione è di 

http://www.movimentolento.it/it/
http://www.crank-up.it/
http://www.crank-up.it/
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allargare lo spettro di attività praticabili in compagnia”. E per il momento questa strategia dei 

piccoli passi sembra funzionare. 

“Abbiamo già raggiunto la quota di 4mila iscritti – sottolinea il giovane imprenditore – e 

registriamo una significativa crescita giornaliera di utenti. Ci tengo tra l’altro a sottolineare che in 

nessun modo vogliamo fare concorrenza a siti che ad esempio si occupano in maniera specifica 

di organizzare partite di calcio e calcetto.  

In Italia esistono su questo fronte almeno 50 siti diversi che già lo fanno. Noi vogliamo invece far 

ritrovare le persone in giro per il Paese o anche all’estero, ovunque si trovino dunque, 

indipendentemente da una struttura, un campo o una pista, in cui fare sport”. Una sorta di vero 

e proprio social network dello sport potremmo definirlo, che punta a fare strada e che da qualche 

tempo si è anche costituito in società. 

“Io e il mio socio Andrea Setti – racconta Francesco – nel febbraio del 2012 abbiamo costituito 

una snc, una società in nome collettivo. Una scelta forse un po’ avventata, frutto anche di 

consigli tecnici non proprio adeguati. Oggi infatti stiamo ripensando alla formula societaria, e 

vorremmo optare per una srl, magari anche di natura semplificata. Una decisione che in 

ogni caso arriverà nelle prossime settimane”. E ancora da definire è anche il sistema di 

finanziamento dell’impresa. “Per il momento – fa notare Francesco – siamo in completa 

autogestione e abbiamo già investito circa 15mila euro. Siamo però alla ricerca di qualche 

investitore che decida di puntare sulla nostra idea”. Molto dipenderà dai ricavi che Crank Up 

riuscirà a generare. “Nelle nostre intenzioni i soldi dovrebbero arrivare dalle pubblicità online, 

ossia dai classici banner, e da un sistema di iscrizione premium che ci permetterà di fornire 

servizi speciali. Ad esempio, stiamo pensando ad una sorta di file di utenti ai quali garantiremo 

l’iscrizione ad eventi sportivi, tipo maratone cittadine, in maniera semplificata, grazie ai dati 

anagrafici che ci hanno fornito. In questo modo noi otterremmo dagli organizzatori degli eventi 

sportivi un ritorno economico in cambio dell’iscrizione facilitata di un certo numero di 

partecipanti”. 

Insomma, le idee non mancano e siamo convinti che di certo qualche investitore non potrà non 

prendere in considerazione le potenzialità di sviluppo di un sito come Crank Up. “Dispiace solo – 

aggiunge Francesco – che spesso fondi di venture capital con cui abbiamo parlato, ci abbiano 

chiesto garanzie di ritorni economici spropositati, del tipo: investo uno e mi ritorna cento o mille. 

Sarebbe ora che capissero che di idee mirabolanti come Facebook ne nasce una ogni tanto, noi 

invece cerchiamo di fare cose serie prevedendo di guadagnare il giusto”. Una filosofia che ci 

sembra adeguata ai tempi e dunque il nostro augurio a Francesco e Andrea è di non mollare 

insieme a un grosso “Crank Up”, che in inglese significa proprio “dacci dentro”. 

GLOSSARIO RURALE 

"Turismo rurale", "agriturismo", "turismo verde". Queste definizioni abbracciano realtà diverse che danno vita 

a concetti differenti in merito ai quali gli autori sono spesso discordi. Salvo rare eccezioni, tuttavia, la letteratura 
esistente in materia, compresa quella della Comunità europea, può essere suddivisa in due principali tendenze: 

 nella prima viene utilizzata, come criterio di selezione, la quota di reddito generata dal settore turistico 

direttamente a beneficio della comunità rurale. In questi termini si opera la distinzione tra turismo in area 
rurale, turismo rurale e agriturismo (ciascuna delle categorie è integrata alla precedente, dalla terza alla prima, 
come in un insieme di cerchi concentrici), in funzione della percentuale di reddito che deriva all'insieme della 
popolazione locale o, nel terzo caso, ai singoli agricoltori; 

 nella seconda, la distinzione si fonda sui diversi elementi costitutivi dell'offerta. Si parlerà di turismo rurale 
quando la cultura rurale rappresenta una componente importante dell'offerta; in base alla principale attività 

specifica dell'offerta si parlerà allora di agriturismo, turismo verde, turismo gastronomico, equestre, nautico, 
cinegetico, storicoculturale, ecc. 

La peculiarità dell'offerta nel turismo rurale è la volontà di permettere al visitatore un contatto personalizzato, un 
inserimento nell'ambiente rurale fisico ed umano nonché, nella misura del possibile, una partecipazione alle attività, agli 
usi e ai modi di vita della popolazione locale. La dimensione culturale e pedagogica di questa forma di attività ricreative 
turistiche è notevolmente apprezzata;  
(Javier Calatrava Requena, Pedro Ruiz Avilés, LEADER Magazin) 
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APPUNTAMENTI ED EVENTI 
 

Cosa c’è di nuovo 
Saranno di prossima pubblicazione i tre bandi previsti dal PSL 2007-2013  

relativi a: “Fattorie Ospitali”; “Realizzazione di percorsi tematici, 

itinerari e programmi culturali annuali nei centri storici e nei 

territori rurali” e “creazione e potenziamento dei Centri di 

aggregazione culturali, informativi e di accoglienza turistica, ludico ricreativi”.  

Per promuovere la diffusione dei bandi,  saranno organizzati incontri informativi aperti al pubblico presso 

ogni comune del comprensorio. 

 

Si sono svolti, il 7 ed il 13 marzo, presso lo sportello Infopoint di Policoro, gli incontri tecnici con gli 

Amministratori Locali, Assessori all’Agricoltura ed al Turismo,  per definire modalità, strategie e tempi di 

realizzazione di interventi comuni nell’ambito della promozione e valorizzazione turistica ed 

enogastronomica dell’area. Nel corso degli incontri sono state discusse modalità, finalità ed obiettivi per una 

programmazione d’area di promozione e valorizzazione turistica. 

 

Eventi e incontri 

 

21.03.2013  - MONTALBANO Convegno “I Giovani, l’Ambiente e le 3 R… Rispettare l’Ambiente, Riciclare il 

più possibile, Risparmiare le risorse Ruolo, Istituto Comprensivo Statale “N. Fiorentino”, ore 9,30. 

 

22.03.2013  - ROTONDELLA Convegno “Il Ruolo dei Comuni Soggetti Attivi nel Mercato del Lavoro”, h. 

16,30, Sala R. Laguardaia, Via Aspromonte.  

 

23.03.2013  - POLICORO Convegno per il Centenario della nascita di Dino Adamesteanu, ore 10,00 Sala 

Consiliare del Comune di Policoro; ore 17,00, Museo Nazionale della Siritide, Inaugurazione della Mostra 

Documentaria. 

 

23.03.2013  - POLICORO Percorsi Degustativi. Dieta Mediterranea e Benefici della Frutta: La Fragola.  

Heraclea Hotel Residence, ore 18,15.  
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RICERCA PARTNER 
 

Una partnership è un accordo tra soggetti diversi (pubblici o privati, ONG) per il raggiungimento di un 

obiettivo comune. La ricerca partner è la risposta alle esigenze di enti pubblici e privati i quali, per poter 

partecipare ai bandi comunitari, devono sempre più spesso costituire partnership europee. I soggetti che 

intendono presentare un progetto nell’ambito di un Programma europeo ad accesso diretto o nell’ambito 

della cooperazione transfrontaliera possono contattare direttamente i consulenti della rete Infogal o 

Infopoint presente in ogni Comune per elaborare la proposta progettuale e ricevere assistenza tecnica in 

ogni fase. I programmi europei ad accesso diretto prevedono, nella maggior parte dei casi 

obbligatoriamente, la partecipazione di Stati membri diversi. In questa pagina saranno pubblicati gli 

annunci di ricerca partner pervenuti all’Ufficio di Bruxelles.  Se, invece, cerchi un partner per il tuo 

progetto europeo, compila la  Scheda Ricerca Partner (formato word 38 KB)in tutte le sue parti ed inviala 

all’indirizzo cosvel@tiscali.it. La scheda verrà trasmessa alle reti europee e internazionali a cui il Cosvel 

aderisce. 

Progetto Geo 
La JJC (PARTNERS EUROPA ORIZON – PORTOGALLO) ricerca Partners per 

sviluppare un progetto Leonardo da Vinci. Il progetto dal titolo GEO>GLOBAL 

ECOTURISMO RISULTATI si propone di organizzare uno scambio di personale del 

settore turismo culturale del patrimonio e delle PMI che operano nel settore di soluzioni sostenibili che è o è 

stato coinvolto in simili progetti precedenti al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e portare a 

conoscenza sui temi legati alla sostenibilità, al fine di mettere in pratica i miglioramenti fattibili soluzioni 

ecologiche nelle attività delle parti interessate dal settore, nella zona di influenza dei partner. 

 

 Progetto Lifelong  
JARDIN BOTANICO JUAN CARLOS I (SPAGNA) cerca partners per un progetto 

da presentare nell’ambito del programma GRUNDTVIG. Il progetto dal titolo “ 

BUONE PRATICHE IN AGRICOLTURA ECOLOGICA PER ADULTI” mira 

all’educazione informale per adulti, per condividere esperienze, workshop e viaggi d’istruzione e di buone 

pratiche relative ad orti ecologici e vigneti. Rivolto a Formatori adulti. I partners devono essere associazioni, 

non universitarie di istruzione superiore, organizzazioni no governativa, istituti di ricerca, istituti di 

formazione per adulti. 

 

 

Programma Intelligent Energy Europe 2013  
Programma Intelligent Energy Europe 2013 . La regione Fiandre (BELGIO) è alla 

ricerca di di partner per elaborare progetti di risparmio energetico per edifici 

pubblici appartenenti al patrimonio storico e culturale. Scadenza: 8 maggio 2013. 

Partner richiesti: enti pubblici che condividono questo obiettivo. 

 

../../../Documenti/Dropbox/Documenti/Downloads/SchedaPartnerIT.doc
mailto:cosvel@tiscali.it
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PROGETTIAMO IL TERRITORIO 
 

Hai un’idea, un progetto o una strategia per lo sviluppo e l'innovazione del nostro territorio in ambito 

ambientale, sociale, culturale, turistico o agricolo? 

Aiutaci a progettare il nostro territorio e invia la tua idea o il tuo progetto alla seguente mail 

cosvel@tiscali.it!.  

 

In questo numero della newsletter, Reteinfogal vi propone l’idea 

progettuale dell’Associazione Sviluppo&Turismo2.0  impegnata in un 

progetto relativo alla realizzazione di una card turistica, strumento 

messo a disposizione dei turisti, per agevolare la loro presenza e la 

visita dell’area Metapontina -Basso Sinni. 

L’obiettivo del progetto è quello di offrire ai visitatori un “lasciapassare”, utile per poter usufruire di 

numerose opportunità di risparmio per servizi messi a disposizione dal territorio o per ottenere tutta una 

serie di scontistiche presso strutture pubbliche o private. 

La Card, acquistabile presso le strutture turistiche convenzionate, le agenzie di viaggio e biglietterie, le Pro-

loco, l’Infopoint, permetterà ai turisti di poter  accedere a titolo gratuito o a prezzo scontato a musei, parchi 

letterari, mostre, siti archeologici, avere forti riduzioni su visite guidate, noleggio auto, concerti, spettacoli 

teatrali, noleggio biciclette, facilitazioni negli esercizi commerciali, nelle attività di ristorazione  e molto altro 

ancora. 

La Card  nasce per rispondere alle esigenze del turista di terza generazione,  che sempre più attento ed 

esigente, ricerca nella vacanza un mix integrato di: offerte convenienti, autenticità, strutture ospitali, 

itinerari piacevoli, rapidità negli spostamenti, piena funzionalità dell’apparato ricettivo,  sicurezza e 

affidabilità.  La Card, dunque, vuole essere uno strumento a vantaggio dei turisti, per un territorio che 

riesce a miscelare sapientemente la tecnologia e l'amore per il proprio e immenso patrimonio storico, 

artistico e culturale. Grandi vantaggi sono riservati anche al territorio e a quanti, tra alberghi, strutture 

ricettive, attività commerciali vorranno convenzionarsi.  

Oltre a favorire  l’esplorazione del territorio, la promozione dei luoghi dell’entroterra meno conosciuti e 

visitati, fungerà da efficace sistema di promozione e fidelizzazione del cliente, divenendo, pertanto,  

strumento per attuare efficaci iniziative di marketing e incentivazione delle vendite.  

L’Associazione Sviluppo&Turismo2.0 è alla ricerca di un partner pubblico per poter portare avanti il 

progetto. 
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LA STRUTTURA DEL GAL 
 

Gal Cosvel srl 
Via Giovanni XXIII 
Rotondella 

0835 1825549 
cosvel@tiscali.it 
www.cosvel.it 
75026 Mt 
 
Presidente Vincenzo Santagata 
Direttore Salvatore Lobreglio 

Responsabile dell’animazione Domenico Dimatteo 
Segreteria Amministrativa Milena Mauro 
 
 
I consulenti del GAL COSVEL 

 

RETE INFOGAL 
Comune di Bernalda, Municipio, Bernardino Paradiso 
Comune di Colobraro, Municipio, Elena Di Napoli 
Comune di Montalbano J., Biblioteca Comunale, Rosa Follino 
Comune di Nova Siri, Mediateca Comunale, Rosalia D'Affuso 
Comune di Pisticci, Centro TILT - Marconia, Massimiliano Selvaggi, Municipio-Pisticci, Mariantonietta 

Mastrogiulio 
Comune di Rotondella, sede IAT, Claudio Persiani 
Comune di Tursi, Municipio, Palmina Mazzei 
Comune di Valsinni, Municipio,Teresa Viscomi 

 

INFOPOINT TURISTICO 
Comune di Policoro, Casalino, Via Berlingeri 18, Gianluca Gariuolo e Marisa Chiarella  

 

Apertura uffici: Lun - Mer - Ven, ore 9.00-13.00; Mar-Giov, ore 15.00-18.00 
 

 

 

mailto:cosvel@tiscali.it

