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OPPORTUNITA’ SUL TERRITORIO 

 

 

Sostegno all’Internazionalizzazione delle Imprese 

Lucane  

Avviso Pubblico della Regione Basilicata 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 modalità 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.  

 

 

Incentivi dell’Apt a sostegno del turismo scolastico 

e congressuale. 

Incentivi erogati secondo la procedura a sportello per 

incrementare il turismo scolastico e offrire agli studenti di 

ogni parte d’Italia la possibilità di conoscere direttamente gli 

aspetti storici, artistici, archeologici, naturalistici e culturali 

della Basilicata. Beneficiari: Agenzie di viaggio, operatori 

singoli o associati, organizzazioni senza scopo di lucro, 

scuole pubbliche o private, che organizzino viaggi di 

istruzione o attività convegnistiche in strutture ricettive 

ubicate in località rientranti nel terr itorio della Regione Basilicata. L’istanza dovrà 

essere formulata in modo che sia chiaramente individuabile la fascia di contribuzione 

richiesta e il periodo di soggiorno in Basilicata. Bando e format della richiesta 

disponibili sul sito apt.it. 

 

 

 

http://www.pofesr.basilicata.it/11220
http://www.aptbasilicata.it/Incentivi-al-turismo.1589.0.html
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Concorso di idee “La Basilicata si mette in gioco” 

Oggetto del concorso di idee è la predisposizione di una 

proposta progettuale in riferimento all’iniziativa “Matera  

2019 - la Basilicata si mette in gioco”, da realizzare t ra la 

primavera e l’autunno 2013 presso i quartieri di Matera, Potenza e alcuni  comuni  

della Basilicata, attuando iniziative ludiche e culturali che promuovano forme di 

cittadinanza attiva, richiamandosi e connettendosi alle migliori esperienze europee . 

Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio di 6.000 euro, oltre oneri di 

legge e lo stesso non potrà avanzare in futuro alcun genere di pretesa e nessun 

ulteriore diritto economico. Con tale importo deve intendersi remunerata la 

presentazione dell'idea progettuale. Le proposte devono pervenire entro il 4 

maggio 2013. Informazioni sul sito matera-basilicata2019.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 particolare i disagi della 

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

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.it/bandi/open-call 

Disabilità, Nuove Povertà, Nuovi Fabbisogni della 

famiglia  

La Fondazione Cattolica Assicurazioni in coerenza con le 

proprie finalità istituzionali, con l'obiettivo di stimolare 

risposte ai bisogni presenti nel  Territorio e nel rispetto del 

D.Lgs. n. 460 del 4.12.97, tre bandi  per sollecitare idee 

progettuali che propongano soluzioni nuove, efficaci e 

sostenibili rivolte al settore della disabilità, della povertà e dei nuovi fabbisogni 

della famiglia. Scadenze a partire dal 20 maggio 2013. Informazioni e bandi 

disponibili su fondazionecattolica.it/bandi/ 

http://www.matera-basilicata2019.it/it/big.html
http://www.fondazionetelecomitalia.it/bandi/open-call
http://www.fondazionecattolica.it/bandi/
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Comunicare il sociale: Premio fotografico Melluso  

Integrazione e Solidarietà sono i temi che dovranno ispirare 

le fotografie della Terza Edizione del "Premio Melluso". 

Immagini capaci di raccontare storie di solidarietà sociale, 

gesti quotidiani che mettono al centro la persona umana 

nella sua dignità e che contribuiscono alla costruzione di una 

società più aperta e inclusiva. Ciascun partecipante potrà 

presentare una sola fotografia. Informazioni su csvnapoli.it . 

 

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 . 

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 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 . 

Consulta il sito.  

http://www.csvnapoli.it/index.php?page=newsdett&id_news=NE003023
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100056&area=109169&otype=1058&id=535706
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
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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 t ipo 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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La tua Idea per il Paese. ItaliaCamp. 

L’Associazione ItaliaCamp, con il supporto della  Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e di primarie realtà imprenditoriali 

e istituzionali del Paese, promuove un concorso che intende 

raccogliere e condurre alla realizzazione idee e proposte per 

promuovere un processo di democratizzazione e condivisione 

dell’innovazione in Italia; identificando le persone come 

fonte di saggezza, di idee e soluzioni che consegnino alla 

collettività benefici tangibili e concreti.  

L’obiettivo è ricercare idee che oltre a rispettare logiche di 

sostenibilità, mettano al centro il cittadino, avendo lo scopo 

di valorizzare la sua qualità di vita con riferimento al contesto in cui vive . Le idee 

devono essere trasmesse entro il 5 agosto 2013 attraverso il portale italiacamp.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.italiacamp.it/
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PER SAPERNE DI PIU’ 
www.reterurale.it  

http://www.albergodiffuso.com/  
 

BEST PRACTICE 
 

King fisher: la start up che crea il futuro del 

riciclato. 

 

Un più efficiente riciclaggio dei rifiuti  rappresenta senza 

dubbio una delle più grandi sfide del futuro. Non 

sorprende dunque che siano tante le innovazioni che 

anno dopo anno si vanno accumulando in questo campo. 

E proprio in questo senso si inserisce a pieno titolo il progetto maturato da  Davide 

Gianni e Giancarlo Perfetti, due giovani imprenditori lombardi, che stanno puntando 

tutto in particolare sul recupero della plastica usata.  

“L’idea – racconta all’Arancia Davide – ci è venuta ai tempi del nostro master Mba a 

Milano, anche se noi in realtà ci conoscevamo già da prima, quando entrambi 

frequentavamo il Politecnico del capoluogo lombardo”. Un terreno di competenze 

ideale per partorire il progetto di una nuova start up, che diventa ancora più ferti le 

considerando l’esperienza lavorativa di Davide in una società che si occupava del 

riciclaggio di materiali, e di Giancarlo presso un’altra azienda attiva nel  settore dei 

polimeri. 

 

“Ci siamo resi conto che nel campo della plastica – spiega Davide – esisteva già un 

fronte molto attivo per quanto riguardava il riciclaggio di quella di qualità superiore. 

Mi riferisco ad esempio alle bottiglie Pet, ai flaconi o alle classiche cassette della 

frutta”. Tutti oggetti che, come si può facilmente intuire, sono più facili da separare 

e per i quali già esistono dunque filiere di recupero e riutilizzo ben avviate e 

affermate ormai da anni.  

“Diverso è invece il discorso – fa notare Davide – per tutto quel materiale plastico 

non facilmente separabile che va a originare, in fase di riutilizzo, un materiale misto 

che attualmente viene utilizzato solo per essere bruciato negli altiforni, oppure 

viene inviato agli inceneritori se non addirit tura in discarica”. E’ proprio su questa, 

diciamo, seconda categoria di plastica riciclata che si sono concentrate le attenzioni 

di Davide e Giancarlo, che hanno creato una loro azienda, laKingfisher, e hanno 

studiato un’innovazione di processo  che permetterà di utilizzare questo materiale in 

maniera assolutamente più efficace di quanto non avvenga ora.  

 

“Innanzitutto – dice Davide – abbiamo escluso, a livello di applicazione, settori in 

cui serve plastica di alto valore, come possono essere i comparti dell’automotive, 

dell’alimentazione o della farmaceutica, dove ci sono specifiche esigenze di 

sicurezza, anche in termini di contatto con il materiale. Ci siamo quindi concentrati 

su tutta una serie di altri contesti in cui la nostra plastica potrà essere invece molto 

utile”. I primi prototipi realizzati sono stati dunque impiegati ad esempio per 

realizzare  pallet, le pedane su cui generalmente viene stoccato materiale nei 

magazzini. Oppure per elementi dell’edilizia, e ancora per arredi di interni ed 

esterni come tavoli, panche o contenitori dell’immondizia. “La nostra idea – afferma 

Davide – è che il nostro materiale, costituito in pratica da una miscela di base 

di polietilene e polipropilene, possa essere di volta in volta perfezionabile con 

specifici additivi a seconda degli utilizzi che se ne voglia fare”. Al momento la 

Kingfisher sta lavorando già su tre miscele, e alcune aziende terziste hanno già 

realizzato una serie di prodotti che fungono da prototipi. “Ora ci stiamo impegnando 

http://www.reterurale.it/
http://www.camminideuropa.eu/
http://kingfisherpolymers.com/about-us/
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per la loro commercializzazione – annuncia Davide – e appena troveremo clienti a 

sufficienza partiremo con la produzione di massa”.  

 

Nel frattempo la Kingfisher si è costituita come una  srl ordinaria  e punta ad 

ottenere la certificazione di  start up innovativa, con la relativa iscrizione alla Camera 

di commercio di Milano. “Abbiamo messo insieme un capitale iniziale di circa 20mila 

euro tra risorse nostre e contributi che sono arrivati dalla partecipazione ad alcune 

competizioni tra start up – sottolinea Davide -. Tra l’altro volevamo partire 

comunque con una dotazione iniziale di una certa entità, ed è per questo che 

abbiamo scartato la possibi lità di dare vita ad una  srl semplificata, per la quale 

comunque sia io che Giancarlo, seppur per poco, non avevamo neanche più i limiti di 

età previsti dalla legge”.  

 

La ricerca di nuovi capital i in ogni caso continua, anche perché il business plan 

messo a punto dai due giovani imprenditori prevede che quanto prima la produzione 

dei prodotti in plastica riciclata avvenga in uno  stabilimento di proprietà della 

Kingfisher stessa. “Per il primo impianto, che dovrebbe avere sede a 

Milano, abbiamo programmato un investimento di circa 500mila euro. E’ ovvio 

dunque che ci servono nuove e ingenti risorse. In questo senso però siamo fiduciosi 

– conclude Davide – visto che abbiamo già verificato l’interesse  di alcuni  fondi di 

venture capital”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSARIO RURALE 

Autorità di Gestione:  L'articolo 75 del Regolamento 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) definisce le competenze delle Autorità di gestione, responsabile 
dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione di un programma di sviluppo rurale 2007-2013.  L'autorità di 
gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche 
quando una parte di esse è delegata a terzi. Autorità di gestione era chiamato anche il soggetto responsabile 
dell’attuazione del Qcs e dei programmi operativi. Si trattava di organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali 

designati dallo Stato membro per la gestione di un  intervento finanziato dai fondi comunitari (regolamento CE n.1260 
del 1999, articolo 9). In questi casi in cui lo Stato membro designava una autorità di gesitone diversa da sè stesso, 
definiva anche tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima con l'autorità o 
organismo che fungeva da autorità di pagamento per l'intervento in questione. 

Autorità di Pagamento (Ente Pagatore) Una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati 
dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo 

Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la 
Commissione. L’Ente Pagatore per i Fondi Feasr 2007-2013 della Regione Basilicata è l’AGEA. 

http://larancia.org/servizi/startup-innovativa/
http://larancia.org/srls-under-35/
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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. 

 

Il Giorno 7 maggio 2013, alle ore 16,30 si svolgerà l’incontro tra il Gal Cosvel srl ed i Sindaci dei Comuni 

dell’area gal Cosvel e dei Comuni di Policoro e Scanzano per definire un piano di comunicazione turistica 

comprensoriale. 

Il giorno 8 maggio 2013, alle ore 18,00, presso la sala Consigliare del Comune di Rotondella, sarà 

presentata la proposta progettuale “Patto Locale dell’Ospitalità”, elaborata dal Comune di Rotondella e dal 

Gal Cosvel Srl. Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere la comunità socio-economica di Rotondella per 

sviluppare un progetto pilota di valorizzazione del borgo collinare, attraverso il recupero di abitazioni in 

disuso da destinare a fini abitativi e/o turistici. 

L’Assemblea del COSVEL, CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA ECONOMIA LOCALE è stata convocata per 

il giorno 24 Maggio 2013, in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare, Via Meridionale snc, alle ore 

18.00 in San Giorgio Lucano (Mt), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1. 

Comunicazioni del Presidente; 2. Lettura ed approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 Dicembre 

2012; 3. Rinnovo cariche sociali; 4. Varie ed Eventuali. Al termine dell’Assemblea si terrà un Incontro di 

Presentazione Pubblica delle attività in corso (Bandi Pubblici) e da avviare, all’interno del PSL “Le Terre del 

Silenzio”, approvato nell’ambito dell’Asse IV Leader - PSR della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013. 

Eventi e incontri 

 

03.05.2013  - POLICORO Convegno Tecnico “dalla Terra alla Salute” Centro Didattico Sperimentale “E. 

Pantanelli” Via Nazionale, 44 – ore 9.30. 

04-05.05.2013  - POLICORO Manifestazione Città della Fragola, Piazza Eraclea, dalle ore 9,30: Consumer 

Test “La Fragola vista dal Consumatore”; Focus Commerciale“Seminiamo idee per la fragola del 

Metapontino”, Convegno “La Fragola nella sana alimentazione”. Info e programma su policoro.gov.it/citta-

della-fragola  

 

17.05.2013  - ROTONDELLA Presentazione del libro  “Partita di Domino sulla spiaggia” – sala R. 

Laguardia, ore 18:30. 

 

http://www.policoro.gov.it/citta-della-fragola.html
http://www.policoro.gov.it/citta-della-fragola.html
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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. 
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LA STRUTTURA DEL GAL 
 

Gal Cosvel srl - Consorzio per lo Sviluppo dell’Economia Locale 
Sede Amministrativa Via Giovanni XXIII 
Sede Legale: Via San Vito 4/A 

Rotondella 
Tel: 0835 1825549 
cosvel@tiscali.it 
www.cosvel.it 
75026 Mt 
Partita IVA 00596040774 - CCIAA MT 52390 – Reg. Soc. Trib. MT 5465 

 
Presidente Vincenzo Santagata 

Vice-Presidente Vincenzo Stigliano  
Vice-Presidente Nicola Castronuovo  
 
Direttore Salvatore Lobreglio 

Responsabile dell’animazione Domenico Dimatteo 
Segreteria Amministrativa Milena Mauro 

Certificatore Esterno Stefano Frisenna 
Resp. Amministrativo e Finanziario Antonio Stigliano 
 
 
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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