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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.  Beneficiar i , 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   

 

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 rivolto 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  . 

 

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.  

http://www.aiutareibambini.it/i-progetti/presenta-un-progetto-in-italia
http://www.fondazioneconilsud.it/news/leggi/2013-02-22/iniziativa-carceri/
http://www.biennalespaziopubblico.it/blog/
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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.  

 

 

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 

 

 

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 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. 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. 

 

 

http://www.eusd.it/
http://www.minambiente.it/menu/menu_informazioni/Il_Fondo_Kyoto_perlariduzionedelleemissioni.html
http://www.gusitalia.it/
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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. 

 

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. 

 

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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ATTUALITA’ E BANDI DELL’UNIONE EUROPEA 

 

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 

 

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.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.ideatre60.it/upl/contest/attach/24/20121203_111952032_4551.pdf
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PER SAPERNE DI PIU’ 
www.visioniurbanebasilicata.net 

  
BEST PRACTICE 

 

 

Centri per la creatività e 
Contenitori culturali.  

 

 

Cosa sono i centri per la creatività e i contenitori culturali? 

I 5 centri lucani per la creatività si configurano come: 

 spazi aperti utilizzati e attraversati da più creativi, in grado di collaborare, competere, ispirarsi a 

vicenda per promuovere lo sviluppo e l’innovazione nei vari settori della creatività e della cultura;  

 spazi pluridisciplinari volti all’incontro e all’ibridazione fra diverse discipline creative e culturali 

(teatro, musica, arti visive, ecc.) e i settori connessi (turismo, enogastronomia, tecnologie 

informatiche, ecc.). La pluridisciplinarietà offre un cartellone di attività più ricco e innovativo, 

soddisfacendo un’utenza più ampia;  

 spazi multifunzionali, cioè luoghi deputati a svolgere più funzioni.  

 

Cosa si può fare nei centri? 

 educazione, formazione e sensibilizzazione, sia per “formare il pubblico” che per trasferire nuove 

competenze e sostenere la nascita di nuovi profili professionali;  

 produzione e sperimentazione di spettacoli e di servizi per il tempo libero, da realizzare anche 

attraverso residenze artistiche;  

 produzione di beni e servizi originati destinati ad una riproduzione e distribuzione commerciale 

(supporti musicali, prodotti audiovisivi, contenuti per supporti digitali, prodotti di artigianato o di 

merchandising, prodotti di tecnologie hardware low-cost);  

 supporto alla distribuzione e comunicazione dei prodotti creativi;  

 servizi per il turismo, la convegnistica e il marketing territoriale, volti ad “raccontare” il territorio e 

ad arricchire il pacchetto esperienziale proposto ai visitatori;  

 attività di animazione delle comunità locali e inclusione sociale;  

 attività accessorie: caffetteria, merchandising, bookshop, ecc.  

Inoltre, i Centri per la Creatività sono pensati non come feudi indipendenti ma come nodi di una Rete utile a 

promuovere cooperazioni all’interno delle comunità creativa lucana, costruire rapporti con una pluralità di 

clienti e committenti- dagli spettatori paganti alle banche locali-rafforzare l’apertura internazionale. 

 



 

Newsletter n.4 del 4 marzo 2013 Pagina 8 

                          

8 

IL TILT  di Marconia. Torna In Lucania Team 

 Il concept: Basilicata nel mondo, il mondo in Basilicata. I lucani sono emigrati, e 

ancora emigrano: alcuni di loro sono diventati famosi artisti. Come vedono il 

mondo? Come vedono, se la vedono, la Basilicata? La loro arte parla a chi oggi 

in Basilicata ci vive? Contestualmente, alcuni artisti non lucani vengono in 

Basilicata – in questi anni soprattutto cineasti – e anche loro raccontano il 

territorio. Queste ragnatele di rapporti tra la Basilicata e il mondo possono 

essere messe a valore.  Il sito, costruito negli anni Novanta, non è mai stato 

aperto al pubblico e versava in condizioni di totale abbandono e degrado, oggetto 

di furti e vandalismi di ogni genere.  

Oggi, grazie al progetto Visioni Urbane, è stato restituito alla collettività con delle 

funzioni precise: un centro per la produzione di arte, socialità e cultura che 

valorizza in chiave contemporanea il rapporto tra i produttori di cultura lucani, 

siano essi residenti che sparsi per l’Italia e per il Mondo. Il centro, inoltre, è 

dotato di spazi attrezzati per attività di formazione, produzione, dibattito, 

performance artistiche e di spettacolo dal vivo nel settore dell’audiovisivo e delle arti in genere. 

L’elemento caratterizzante l’area è rappresentato dall’anfiteatro all’aperto, ricavato da una collinetta di 

terreno, cui si accede mediante appositi camminamenti immersi nel verde. 

 

La Casa Cava di Matera. 

 

Il concept: la “cava tecnologica”.  Il miscuglio tutto italiano di pietre antiche e 

funzioni moderne che ha in Basilicata una sua specificità. Fare reagire i luoghi 

antichissimi dei Sassi con attività culturali moderne.  

Se alla cava ipogea con ottima acustica ci aggiungiamo tecnologia moderna si 

ha un oggetto di grande fascino che può ispirare nuovi prodotti culturali e 

magari attirare anche sponsors importanti. Casa Cava – unico caso di cava a 

pozzo nel territorio materano – è un complesso prevalentemente ipogeo 

costituito da un’antica cava a pozzo di origine post medievale, utilizzata fino al 

’600 e cavata a mano. Il materiale tufaceo recuperato dalla cava era utilizzato 

per edificare le case del piano e dei Sassi. Oggi Casa Cava, grazie al progetto 

Visioni Urbane, si rivela in tutta la sua suggestiva bellezza.  

L’intervento di recupero, infatti, ha rifunzionalizzato Casa Cava in un centro per 

la produzione di servizi ed attività culturali e turistiche. 
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Il Cecilia di Tito  

Il concept: reinvetare il futuro 

Il patrimonio storico e artistico della Basilicata – e dell’Italia, del resto – è una 

meravigliosa risorsa, ma è anche un peso. Molti creativi si ribellano all’idea di 

essere condannati a proseguire nel solco tracciato dai padri, per quanto grandi essi 

siano stati: le nuove generazioni vogliono fare cose nuove. Potenza, senza Sassi 

ma con molta voglia di riscatto, sembra effettivamente un buon luogo da cui 

partire per questa missione. 

L’ex Centro Polifunzionale di Tito è un edifico di grandi dimensione costruite con 

risorse post terremoto. Iniziato nel 1988 e mai utilizzato, è stato da sempre 

considerato l’emblema dello sperpero delle risorse finanziarie pubbliche in strutture 

destinate all’incuria e alla fatiscenza. E di certo la sua vocazione non si può definire 

immediata: la disposizione interna degli spazi non rispondeva a criteri 

architettonici di facile identificazione. Oggi, grazie al progetto Visioni Urbane e ad 

una feconda cooperazione tra Comune di Tito, Regione e comunità creativa, 

l’edificio è restituito alla collettività con delle funzioni precise. Dal 4 Febbraio 2011 l’ex centro Polifunzionale 

di Tito si chiama Cecilia – Centro per la Creatività di Tito, in memoria di Cecilia Salvia, funzionario regionale 

prematuramente scomparso, promotrice del progetto Visioni Urbane e di molti altri progetti regionali 

attinenti la creatività e la cultura. 

Il Centro per la creatività della Val Sarmento  

Il concept: radici 

Tema forte e condiviso da artisti molto diversi, dalla piccola ma combattiva 

scena che fa musica popolare (soprattutto nel Pollino) alle operazioni 

“ricombinanti” tradizione e innovazione. Questa linea di lavoro sembra si presti 

particolarmente bene ad alimentare operazioni di marketing territoriale: 

raccontare il territorio partendo dalle sue tradizioni, che per i lucani sono ovvie 

ma per un australiano sono nuove e eccitanti. 

Il Centro è stato costruito negli anni ’90 per essere adibito a centro 

dell’artigianato del Pollino, ma non ha mai avuto tale destinazione né è mai 

entrato in funzione. Prima dell’intervento del progetto Visioni Urbane l’immobile 

versava in uno stato di relativo degrado e abbandono. Il nuovo uso degli 

ambienti è stato relazionato allo stato dei luoghi con interventi di 

manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo che potessero dare 

all’intero complesso nuova vita. 
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GLOSSARIO RURALE 

Prodotto Culturale: Il prodotto culturale nasce dall'esigenza di un artista (o di un gruppo di artisti) di realizzare 
qualcosa che sia espressione della propria creatività. Il prodotto culturale non è assimilabile ai prodotti tradizionali che 
nascono per soddisfare determinate esigenze di mercato. Esistono, tuttavia, prodotti culturali che nascono perché 
rispondenti alle esigenze di mercato. In questo caso il prodotto culturale è un  oggetto culturale  con un altrettanto 
specifico valore economico, solo, però,  se “collocato” in un contesto di relazione in cui sono determinati gli attori, i 

significati, le risorse, i bisogni da soddisfare cui corrispondono l’uso e/o l’esperienza offerti agli utilizzatori. Il prodotto 
culturale è composto da due elementi: il content e il supporto.  Con il primo si coglie l’insieme di significati che animano 
la proposta culturale (core del prodotto); con il secondo la forma (materiale e/o immateriale) che permette di esprimerli 
e comunicarli. 
Il prodotto culturale, quindi, è una creazione fissata in un medium. Questo può essere un bene materiale - libro, disco, 
tela, pietra, pellicola - o immateriale -  un concerto, una rappresentazione teatrale, frutto della combinazione di attività 
organizzative e di fattori produttivi 
 
Contenitori Culturali: Punti di riferimento locali per la "formazione di mentalità e comportamenti utili per lo sviluppo 
locale e globale sostenibile" e quali "soggetti attivi dello sviluppo locale orientato alla valorizzazione culturale e sociale", 
rivestono un’importanza strategica territoriale ove convogliare gli interessi comuni delle collettività. Presidi della vivacità 
culturale, della socializzazione, dell’accoglienza e dell’ospitalità locale, tali centri dovrebbero muoversi nella logica di 
integrare le risorse culturali attraverso momenti di sintesi e di elaborazione di progetti innovativi locali, diventando  
“incubatori culturali” a disposizione delle collettività per la sperimentazione e la realizzazione di attività volte al recupero 
delle tradizioni e della storia locale. 
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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. 

 

Dopo gli incontri preliminari organizzati dal Gal Cosvel nei Comuni di Rotondella, Policoro e Marconia di 

Pisticci, nel mese di gennaio, si svolgeranno dei nuovi 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.  

Incontro Agricoltura:  7 marzo 2013 alle ore 17,00 presso l’Infopoint di Policoro, borgata Casalini.  

Incontro Turismo: 13 marzo 2013 alle ore 17,00 presso l’Infopoint di Policoro, borgata Casalini. 

 

Eventi e incontri 

 

06-13.03.2013  - PISTICCI. Programma “Donna in Questione” Mostre, proiezioni, reading letterari, 

presentazioni di libri, piantumazione di alberi, musica, passeggiate, premi. Lettura di  “Voci di donna". Brani 

tratti dai romanzi di Maria Antonietta D'Onofrio.  

 

07/08/13.03.2013  - MARCONIA Centro TILT. Allelammie presenta il premio “Women in Question” 

dedicato a Donne Lucane che si sono distinte nel mondo dei Media e della Creatività per l’anno 2012. Ore 

18.30-20,30. 

 

09.03.2013  - VALSINNI Presentazione del libro “La scomparsa di Ottavia – La bambina che nessuno ha 

cercato” ESENTAZIONE uce e Poesia della Mia Basilicata”-  Sala Consiliare. 

 

16.03.2013  - TURSI Presentazione del libro “Il reale e il possibile" di Giovanni Di Iena, da parte 

dell'associazione NON SOLO 58 presso il Palazzo dei Poeti Rabatana, ore 18.00. 
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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/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!.  

 

Lo staff della Reteinfogal, in questo numero, ha pensato di pubblicare l’interessante idea progettuale 

dell’Associazione culturale Allelammie di Pisticci, che mira a promuovere in maniera innovativa il territorio 

del Metapontino.  

 “Pitagora e le terre dell’armonia” Progetto sulla 

narrazione e promozione turistica territoriale 
Il progetto “Pitagora e le Terre dell’Armonia” intende produrre un format 

innovativo per la narrazione e promozione turistica del territorio del 

Metapontino. 

L’attività di progettazione si sviluppa attorno alla figura e alla leggenda di Pitagora, la cui trasversalità del 

pensiero può rappresentare un brand territoriale di respiro internazionale, poiché fornisce chiavi di lettura 

per comprendere specificità culturali, storiche, geografiche, proprie del metapontino. 

Il progetto offre una rilettura del territorio dal nuovo punto di vista di una  “geografia sensibile” in cui la 

narrazione di Pitagora, unita all’utilizzo delle nuove tecnologie, rappresenta un principio attivo atto a 

sollecitare uno sguardo e una  percezione dinamica dei luoghi,  in cui il turista/viaggiatore  vive una visione 

“aumentata” e  recupera un rapporto di armonia  con  quel determinato territorio. 

Attività previste:  

 attività core: itinerario turistico “Il giardino segreto di Pitagora”: un viaggio lento nella chora 

metapontina sotto la guida di Pitagora. Un percorso a piedi e in bici che congiunge il centro Tilt con 

il tempio di Hera (Tavole Palatine) attraverso i principali punti di interesse storico-archeologici, 

paesaggistici, enogastronomici del territorio tra i comuni di Pisticci e Bernalda.  

 servizi complementari: sito internet con mappa interattiva del patrimonio/ e / tecnologia app-

smartphone “ Il giardino segreto di Pitagora” scaricabile dal web con  audio-guida narrata geo-

localizzata, comprensiva di contenuti multimediali (video-interviste, foto-racconti, didascalie 

testuali, sceneggiature sonore/musicali, audiovisivi in generale); 

 attività collaterali: a) attività didattiche: orienteering pitagorico, scavo archeologico simulato, 

archeologia sperimentale; b) attività arti/spettacolo: mostra d’arte, spettacoli teatrali, 

musicali/multimediali, eventi enogastronomici. (Staff Allelamie, Luigi Vitelli, Mariantonietta Mastrogiulio, 

Lucia Lecce, Luciana Vitelli ) 
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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

