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OPPORTUNITA’ SUL TERRITORIO 

 

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 

 

Bando Apriti Sesamo: selezione di progetti pilota 

per la fruizione sensoriale dei siti di interesse 

culturale 

Il concorso è promosso e coordinato dalla Direzione 

Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee - 

Servizio architettura e arte contemporanee, con la collaborazione del Centro per i 

servizi educativi del museo e del territorio della Direzione Generale per la 

valorizzazione del patrimonio culturale, dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli 

http://www.minambiente.it/menu/menu_informazioni/Il_Fondo_Kyoto_perlariduzionedelleemissioni.html
http://startup.culturability.org/bando
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Ipovedenti - Onlus e dell'Ente Nazionale Sordi - Onlus. Ha lo scopo di promuovere e 

sostenere progetti pilota/idee innovative, per favorire la fruizione sensoriale dei 

luoghi di interesse culturale con specifico riferimento ad un pubblico con disabilità.  

Le “idee” che partecipano al concorso dovranno essere concretamente realizzabili e 

facilmente spendibili nel vasto panorama della cognizione, aperta a tutti i suoi 

aspetti critico-scientifici ed emotivi. I progetti dovranno essere di supporto ad 

un’utenza ampliata, che raccoglie problemi specifici delle disabilità sensoriali così 

come sociali e culturali, per permettere un rapporto interattivo e partecipativo con i 

contenuti e i concetti espressi dai linguaggi della cultura artistica contemporanea. 

Le nuove tecnologie ed i nuovi strumenti comunicativi dovranno essere utilizzati per 

rendere l’arte facilmente comprensibile attraverso la stimolazione di tutti i sensi.  

Scadenza 30 aprile 2013. Sito pabaac.beniculturali.it 

 

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 particol are 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 : 

 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.i t/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 d i voucher 

per il Catalogo Regionale di Alta Formazione II edizione". 

Per maggiori informazioni consulta il sito . 

http://www.pabaac.beniculturali.it/opencms/opencms/BASAE/sito-BASAE/Contenuti_BASAE/Notizie/Contemporaneo/visualizza_asset.html?id=8502&pagename=18
http://www.fondazionetelecomitalia.it/bandi/open-call
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100056&area=109169&otype=1058&id=535706
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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. 

 

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 obiett ivi 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. 

Consulta il sito.  

 

Sostegno all’Internazionalizzazione delle Imprese 

Lucane  

Avviso Pubblico della Regione Basil icata per sostenere 

l ’internazionalizzazione delle imprese lucane. I soggetti 

beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese come 

dall’elenco ATECO 2007 e allegato B al bando, residenti nella Regione Basilicata  che 

in forma associata secondo le modali tà di Reti d’Impresa, RTI, Consorzi e le Società 

Consortili compartecipano alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione 

candidato e ricevano l’aiuto pubblico.  Procedure a sportello a partire dal 2 maggio 

2013. Consulta il sito per il Bando e la domanda.  

 

 

 

 

 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100056&area=109175&otype=1058&id=605741
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100056&area=108433&otype=1058&id=839644
http://www.pofesr.basilicata.it/11220
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ATTUALITA’ E BANDI DELL’UNIONE EUROPEA 

Clean air! It’s your move – La Settimana Europea 

della Mobilità sostenibile 2013 

La dodicesima edizione della Settimana Europea della Mobilità  

Sostenibile, per la quale lo slogan scelto dalla Commissione 

Europea è “Clean air! It’s your move”, si svolgerà dal 16 al 22 

settembre 2013. 

Diventata negli anni un appuntamento che coinvolge centinaia di Enti Locali, solo nel 

2012 sono stati oltre 2.000 in 39 diversi Stati anche non aderenti alla UE, la 

Settimana ha come obiettivo incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto 

alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani.  

E’ un’occasione per i Comuni, le istituzioni, le organizzazioni e le associazioni di 

tutta Europa per promuovere obiettivi quali l’incremento della qualità della vita, 

anche attraverso la mobilità sostenibile, e per accrescere la consapevolezza dei 

cittadini verso le tematiche ambientali.   

Anche quest’anno il Ministero dell’Ambiente aderisce alla Settimana della Mobilità 

condividendone gli obiettivi, svolgendo un ruolo di coordinamento nazionalee di 

supporto delle iniziative e degli eventi attuati da Comuni e associazioni, nonché 

promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e specifiche azioni a carattere 

nazionale. Consulta il sito.  

 

Il Mondo come piace a Te: Concorso della Comunità 

Europea per il miglioramento della Qualità della Vita 

“Il concorso offre l'occasione di andare al di là delle parole 

in fatto di cambiamenti climatici. Presentando un progetto è 

possibile dimostrare che creare un mondo come piace a noi con il clima che 

vogliamo è fattibile e auspicabile. Non renderà le nostre vite monotone e grigie,” ha 

affermato il commissario europeo responsabile dell'Azione per il clima.Il concorso 

vuole essere un invito alle menti creative e innovative di tutta Europa a presentare 

le loro iniziative a basse emissioni, in modo che possano essere valutate e servire 

da esempio per altri.   

È ammesso qualsiasi tipo di progetto, piccolo o grande che sia, che contribuisca a 

ridurre o evitare le emissioni di CO2 e a migliorare la qualità della vita delle  

persone. Siamo alla ricerca delle iniziative più originali e pionieristiche. Sono 

benvenuti i contributi di singoli cittadini, imprenditori, aziende, enti del settore 

pubblico e privato – insomma, può partecipare chiunque pensi di avere delle buone 

idee! Il concorso è stato indetto il 11 febbraio 2013 e resterà aperto per tre mesi  

(10 Maggio 2013). Per partecipare occorre compilare la scheda di registrazione sul 

sito world-you-like.europa.eu/it  

 

http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?lang=&item=/documenti/notizie/notizia_0514.html
http://world-you-like.europa.eu/it/esperienze-esemplari/il-concorso/
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PER SAPERNE DI PIU’ 

http://www.camminideuropa.eu/  
BEST PRACTICE 

 

 

Cammini d’ Europa 

Cammini d’Europa è una rete di cooperazioni 

internazionale nata con il sostegno dell’Unione Europea 

e indirizzata a  sostenere lo sviluppo e la crescita di 

regioni e territori toccati dai principali itinerari culturali 

che attraversano il continente europeo: il Cammino di 

Santiago, le Vie Francigene, il Cammino Lebaniego, il 

Cammino di Sant Olav, le vie per Gerusalemme ed altri  

itinerari minori ad essi ricondubili.  

Una rete di istituzioni e organismi pubblici e privati che condividono una idea 

comune di sviluppo, indirizzata ad accrescere il sentimento di appartenenza a una 

cultura comune europea tramite la valorizzazione storica, culturale e socio -

economica di questi itinerari. Cammini d’Europa promuove una strategia integrata e 

congiunta di promozione culturale e sviluppo territoriale; basata su azioni e 

interventi concreti; rivolta alla promozione internazionale degli itinerari e dei 

territori coinvolti; dei loro servizi di accoglienza e al sostegno della 
commercializzazione dei loro prodotti.  

Obiettivi 

Il Cammino di Santiago e la Via Francigena, sono le più importanti direttrici di 

pellegrinaggio dell’Occidente Europeo. Fortemente integrate tra loro e con tratti 

comuni, questi percorsi, riconosc iuti come “Itinerari Culturali Europei”, 

rappresentano dalla loro origine, un fondamentale veicolo di comunicazione e di 

scambio culturale ed economico. L’interesse che questi itinerari suscitano, 

costituisce un importante segnale della necessità di rinforzare l’impegno di livello 

internazionale diretto alla promozione e alla valorizzazione di queste vie e delle 

altre ad esse riconducibili, vie di pellegrinaggio e di trasmissione culturale.  La 

strategia integrata elaborata è stata indirizzata a rinforzare l a cooperazione tra le 

località, le province e le regioni attraversate da queste Grandi Vie Europee; a 

organizzare, promuovere e commercializzare internazionalmente la accoglienza e le 
produzioni tradizionali di questi tratti di “Cammini”.  

In questo contesto Cammini d’Europa mira a:  

Tradurre gli itinerari in un segno di identità, in uno strumento di promozione 

culturale del territorio 

Favorire lo sviluppo di azioni concrete orientate a identificare sotto il marchio 

Cammini d’Europa un insieme di servizi di qualità per i pellegrini e i turisti in 

generale  

Creare e alimentare una forte azione di identità europea e di promozione turistica e 

culturale dei territori, in grado di accrescere a scala regionale e locale, la sensibilità 

e la conoscenza tra le popolazioni locali, e soprattutto di stimolare la nascita di 

nuovi servizi turistici nelle diverse aree d’Europa, congiungendole ai grandi circuiti 

del turismo mondiale. 

http://www.camminideuropa.eu/
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Favorire la interrelazione di diversi itinerari storico-religiosi e le relazioni 

strategiche tra le aree rurali e urbane da questi attraversate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

05.04.2013  - ROTONDELLA Convegno Avvio del progetto “Insieme si cresce” curato dalle Dott.sse 

Carmen D’Alessandro e Domenica Pitrelli  che persegue gli obiettivi di incrementare le capacità psico-

motorie, lo sviluppo socio-affettivo e cognitivo nonché la comunicazione verbale dei bambini di Rotondella di 

età compresa tra i 24 e 36 mesi; ore 17,00, Locali dell’ex Centro Giovani. 

06.04.2013  - NOVA SIRI Incontro “L’isola della Vedova” Poesie di Maria Di Michele, Interventi di Antonio 

Quarta e Rocco Campese, Biblioteca Comunale, Nova Siri Scalo, ore 19,00.  

10.04.2013  - PISTICCI Teatro  Lab, Nuovo Laboratorio di 36 ore: recitazione, dizione, movimento 

scenico, improvvisazione. Tutte le domeniche dal 14 aprile al 30 giugno 2013. Iscrizioni entro il 10 aprile. I 

corsi si svolgeranno presso il centro per la creatività TILT, Via Quattro Caselli – Marconia.   Per info: 0835 

411408 - 331 8830663 - 333 3456900 centrotilt@gmail.com 

10.04.2013  - PISTICCI Corso di Sartoria Creativa – disegni, cuci, realizzi o reinventi un capo, lo rattoppi. 

Iscrizioni entro il 10 aprile. Gli incontri per complessive 30 ore si svolgeranno presso il centro per la 

creatività TILT, Via Quattro Caselli – Marconia.   Per info: 0835 411408 - 331 8830663 - 333 3456900 

centrotilt@gmail.com 

15.04.2013  - PISTICCI Seminario ReteNatura 2000 – Connessioni ecologiche e nuove opportunità di 

rinnovata armonia tra gli esseri viventi come contrasto alla “crisi” economica e di biodiversità. Seminario di 

studi di 8 ore tenuto dal Prof. Gianni Palumbo. Quota iscrizione 10 euro, scadenza iscrizione 10 aprile. Il 

seminario si terrà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti presso il centro per la creatività TILT, Via 

Quattro Caselli – Marconia.   Per info: 0835 411408 - 331 8830663 - 333 3456900 centrotilt@gmail.com 

mailto:centrotilt@gmail.com
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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/Documenti/Dropbox/Documenti/Downloads/SchedaPartnerIT.doc
mailto:cosvel@tiscali.it
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 PROGETTIAMO IL TERRITOIO 
 

 

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 
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