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OPPORTUNITA’ SUL TERRITORIO 

 

 

Pubblicati i bandi del Gal Cosvel.  

Sul sito web www.cosvel.it e presso gli 

albi pretori dei comuni dell’area di azione 

del Consorzio Cosvel S.r.l., a partire dal 

10 giugno e sino al 10 luglio 2013 sono 

resi pubblici  quattro Bandi del Gal. 

L’intento è offrire al proprio territorio una 

serie di opportunità: dalla creazione di ―incubatori culturali‖ alla multifunzionalità in 

agricoltura, dal recupero del patrimonio edilizio a fini turistici alla realizzazione di  

programmi e prodotti culturali. 

I quattro bandi emanati prevedono: ―Realizzazione del sistema di Ospitalità Diffusa 

nei Centri Storici‖ - (Albergo Diffuso), ―Realizzazione e messa in rete delle Fattorie 

Ospitali‖, ―Realizzazione e potenziamento dei Centri  di aggregazione culturali, 

informativi e di accoglienza turistica, ludico-ricreativi‖ e ―Realizzazione di percorsi 

tematici, itinerari e programmi culturali annuali nei centri storici e nei territori 

rurali‖ 

Al fine di presentare i Bandi Pubblici, il Gal Cosvel Srl ha predisposto un calendario 

di incontri sul territorio, che si terranno secondo il seguente calendario:  

Data Comune Luogo Orario 

13 giugno 2013 SAN GIORGIO 

LUCANO 

 

Sala Consiliare 16.00 

 VALSINNI Sala Consiliare 19.00 

 

14 giugno 2013 BERNALDA Sala Consiliare 15.30 

 

 PISTICCI Sala Consiliare 19.00 

 

15 giugno 2013 COLOBRARO Auditorium 

Comunale 

16.00 

17 giugno 2013 ROTONDELLA Sala Consiliare 16.00 

 

 NOVA SIRI Sala Consiliare 19.00 

 

18 giugno 2013 TURSI Sala Consiliare 16.00 

 

 MONTALBANO 

JONICO 

Sala Consiliare 19.00 

 

Scadenza per la partecipazione ai bandi: 10 luglio 2013. 

 

http://www.cosvel.it/portale/
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Bando 4.1.3.4. - Realizzazione del Sistema 

di Ospitalità diffusa nei centri storici  

Il primo Bando Pubblico, rivolto a soggetti 

privati ed Enti Pubblici,  ―Realizzazione del 

sistema di Ospitalità Diffusa nei Centri Storici‖ - 

(Albergo Diffuso), già realizzato con il P.I.C. 

Leader II, in questa nuova fase coinvolgerà anche 

gli altri comuni dell’area (Bernalda, Montalbano 

Jonico e Pisticci), in quanto non beneficiari della 

precedente iniziativa. L'obiettivo specifico è quello 

di salvaguardare e valorizzare un patrimonio 

locale dal degrado e dall'abbandono, mediante 

attrazione di risorse finanziarie, nuova 

imprenditoria, nuova occupazione, ridando un 

nuovo senso economico alle rispettive comunità locali.  Il progetto ha la finalità di 

creare e recuperare (anche le abitazioni già finanziate con il programma Leader II), 

nei 9 borghi rurali del Gal, un sistema a rete di offerta turistica innovativa che, a 

partire dal recupero di diversi immobili caratterizzati da stili architettonici 

tradizionali (quindi non necessariamente pregiati), integri tale rete ricettiva diffusa 

in sede locale con la fruizione del territorio, con le sue risorse e le sue attrattività 

ambientali, culturali, sociali, produttive, enogastronomiche, artistiche e storiche.  

L’operazione di applica nei Comuni di Bernalda, Colobraro, Montalbano J, Nova Siri 

Centro, Pisticci, Rotondella, San Giorgio L., Tursi, Valsinni, all’interno del solo 

perimetro ―Centro Storico‖ – zona territoriale omogena di tipo A o assimilabile.  

Cosa finanzia? 

1. Lavori di restauro, recupero e ristrutturazione edilizia compreso il rifacimento e/o 

l ’installazione degli impianti tecnologici (solo per i nuovi progetti);  

2. Arredi omogenei a quelli tipici locali e/o restauro di arredi tradizionali (solo per i 

nuovi progetti);  

3. Ristrutturazione e riqualificazione funzionale ed estetica dell’immobile (dal punto 

di vista igienico, tecnologico ed energetico) - (solo per i progetti già realizzati);  

4. Opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di infissi, arredi ed 

elettrodomestici (solo per i progetti già realizzati);  

 

Intensità dell’aiuto: 

- 50% Pubblico/50% Privato  

 

Massimali delle spese ammissibili a finanziamento per singolo richiedente: 

Per nuovi interventi: costo massimo complessivo (Iva esclusa) del progetto: € 

15.000,00 per posto/letto, da un minimo di n. 3 posti/letto sino ad un massimo di n. 

10 posti/letto (di cui il 50% a carico del beneficiario);  

Per abitazioni già realizzate nella precedente esperienza PIC Leader II: costo 

massimo complessivo (Iva esclusa) del progetto: € 3.000,00 per posto/letto, da un 

minimo di n. 3 posti/letto sino ad un massimo di n. 10 posti/letto - (di cui il 50% a 

carico del beneficiario).  
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Bando 4.1.3.6. - Realizzazione e 

messa in rete delle Fattorie 

Ospitali  

Il secondo Bando Pubblico, 

―Realizzazione e messa in rete delle 

Fattorie Ospitali‖, rivolto al mondo 

agricolo ed agrituristico, consentirà di 

sviluppare attività integrative 

all’attività principa le, quale 

l ’agricoltura.  

L’operazione ha come obiettivo 

generale quello di creare le condizioni necessarie perché le aziende agricole vengano 

 considerate  un  potenziale indispensabile  per  rafforzare  l ’immagine  di territorio 

 solidale, autentico e ospitale, svolgendo nuove attività con finalità educative, 

ludico-ricreative, sportive, sociali e turistiche.  

Nello specifico, creazione/ampliamento di servizi/attività legati alla ricettività, 

realizzazione di ristoranti di campagna, di fattorie didattiche e/o sociali, di strutture 

sportive, attività possibilmente inserite in un circu ito/rete a livello 

regionale/nazionale. 

Soggetti beneficiari: I soggetti beneficiari ammessi a contributo sono le imprese 

agricole singole e/o associate iscritte alla CCIAA.  

Localizzazione dell’intervento : Bernalda, Colobraro, Montalbano J, Nova Siri, 

Pisticci, Rotondella, San Giorgio L., Tursi, Valsinni . 

 

Massimali delle spese ammissibili a finanziamento per singolo richiedente :  

 

- costo minimo complessivo (Iva esclusa) del p rogetto: € 20.000,00- (di cui il 50% a 

carico dell’impresa);  

 

- costo massimo complessivo (Iva esclusa) del progetto: € 80.000,00 - (di cui il 50% 

a carico dell’impresa).  
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Bando 4.1.3.8. - Realizzazione e 

potenziamento dei Centri di aggregazione 

culturali, informativi e di accoglienza 

turistica, ludico-ricreativi”  

Il terzo Bando Pubblico, ―Realizzazione e 

potenziamento dei Centri di aggregazione 

culturali, informativi e di accoglienza turistica, 

ludico-ricreativi‖ è rivolto ad Enti Locali, 

Associazioni e Organismi no profit. La finalità è 

la creazione/potenziamento dei Presidi della 

vivacità culturale, della socializzazione, dell’accoglienza e dell’ospitalità locale, 

centri che 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. La natura dell’operazione ha carattere essenzialmente materiale 

e si pone, nello specifico, l’obiettivo di ―attrezzare‖ luoghi fisici individuati dove 

possono convivere soprattutto le diverse esperienze che il territorio esprime, dove si 

possa produrre quella sintesi interessante tra il sapere e l’energia del fare. Di fatto 

tali centri diventano punto di riferimento territoriali per gruppi, associazioni e liberi 

cittadini per promuovere iniziative e prodotti culturali che altrimenti non 

troverebbero spazi appropriati..  

Soggetti beneficiari: I soggetti beneficiari ammessi a contributo sono gli Enti 

Locali, Associazioni e Organismi no profit .  

Localizzazione dell’intervento : Bernalda, Colobraro, Montalbano J, Nova Siri  

(potenziamento), Pisticci (potenziamento), Rotondella, San Giorgio L., Tursi, 

Valsinni. 

 

Massimali delle spese ammissibili a finanziamento per singolo richiedente :  

 

- costo massimo complessivo del progetto per il potenziamento dei centri  

precedentemente realizzati (Iva esclusa): € 32.000,00 (di cui il 50% a carico del 

beneficiario);  

 

- costo massimo complessivo del progetto per la realizzazione dei nuovi centri (Iva 

esclusa): € 60.000,00 (di cui il 50% a carico del beneficiario);  
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Bando 4.1.2.2. - Realizzazione di 

percorsi tematici, itinerari e 

programmi culturali annuali nei 

centri storici e nei territori rurali”  

Il quarto Bando Pubblico, 

―Realizzazione di percorsi tematici, 

itinerari e programmi culturali annuali 

nei centri storici e nei territori rurali‖, 

rivolto anch’esso ad Enti Locali, 

Associazioni e Organismi no profit, 

prevede la realizzazione di progetti/prodotti culturali finalizzati ad individuare 

percorsi tematici, itinerari, anche attraverso la definizione di programmi strutturati 

da realizzarsi nei centri storici e nei territori rurali, nonché la realizzazione di nuovi 

parchi tematici e/o mappe culturali ed ambientali. Il fine ultimo dell’azione è quello 

di dotare tutti i territori di un prodotto culturale ―importante‖, di destagionalizzare 

le attività ricreativo-culturali, in modo da rendere più interessanti i luoghi durante 

tutto l’anno. Si tratta dunque di pensare ad iniziative ―portanti‖ per vivacizzare i 

centri storici, per dare risposte ai residenti e migliorare l’offerta turistico -culturale. 

I progetti devono essere indirizzati al miglioramento delle risorse ambientali e 

storico-culturali dell’area funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio e 

finalizzati a promuovere la conoscenza dei luoghi e delle culture locali, nonché a 

veicolare l’immagine del territorio anche e soprattutto a fini turistici. 

Soggetti beneficiari: I soggetti beneficiari ammessi a contributo sono gli Enti 

Locali, Associazioni e Organismi no profit .  

Localizzazione dell’intervento : Bernalda, Colobraro, Montalbano J, Nova Siri, 

Pisticci, Rotondella, San Giorgio L., Tursi, Valsinni . 

 

Massimali delle spese ammissibili a finanziamento per singolo richiedente :  

costo massimo complessivo (Iva esclusa) del progetto: € 40.000,00 - (di cui il 50% a 

carico del beneficiario).  
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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.  

 

 

Premio letterario “Di legalità si Vive”  

L’ACLI Toscana indice un premio letterario aperto a tutti gli 

autori italiani e stranieri. L’invito a partecipare al premio non 

impegna l’organizzazione ad obblighi di qualsiasi genere o a 

rimborsi spese nei confronti dei concorrenti . Sono indette le 

seguenti sezioni: 

  Sezione A. Racconto. Adulti (oltre 18 anni).  

  Sezione B. Racconto. Riservato agli alunni delle Scuole Medie Superiori.  

  Sezione C. Cortometraggio. Riservato agli alunni delle Scuole Medie Superiori .  

 
Tema: ―DI LEGALITÀ SI VIVE - Corresponsabilità e giustizia sociale nell’agire 

quotidiano‖. Scadenza 30 giugno 2013. Info su aclitoscana.it/periodici.php 

 

Concorso fotografico ST’ART  

L’associazione culturale ST’ART promuove un concorso 

fotografico con l’intento di rintracciare le identità dei luoghi 

attraverso l’immagine d’architettura che più li rappresenta. Le realtà sono 

sensazioni e trasposizione fotografica il modo migliore per tradurle. L’obiettivo è 

raccogliere racconti di passaggio o di appartenenza ad un ambito urbano, la 

narrazione di territori attraverso il costruito, testimonianza di genti e culture che ne 

hanno segnato la morfologia. Scadenza 19/07/2013. Info su tafter.it 

http://www.pofesr.basilicata.it/11220
http://www.aclitoscana.it/periodici.php?periodico=4&idperiodico=28#201
http://www.tafter.it/2013/04/29/19-07-13-concorso-fotografico-identita-architettura-e-luoghi/
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Summer Workshop “GIS and Digital Cultural 

Heritage” dal 5 al 10 agosto 2013, Viggiano.  

La società svedese Darteq e l'università di Uppsala 

organizzano a Viggiano (PZ) un Summer Workshop estivo di 

cinque giorni sul "GIS and Digital Cultural Heritage". In 

questo workshop i partecipanti saranno introdotti ai principi 

fondamentali del GIS e dei principali programmi utilizzati nel 

settore. Il workshop fornirà anche una panoramica sulle altre 

applicazioni che hanno un grande potenziale per il 

patrimonio culturale digitale. Dopo il workshop, i partecipanti acquisiranno 

competenze trasferibili nel campo GIS, analisi dei dati e conoscenza di base della 

modellazione 3D. I partecipanti saranno coinvolti in diverse attività erogate da 

docenti esperti. L'obiettivo principale del workshop è di permettere di acquisire le 

conoscenze di base in GIS, analisi dei dati e strumenti digitali per la valorizzazione 

del patrimonio culturale.  

I partecipanti lavoreranno nel centro storico di Viggiano, un piccolo villaggio nella 

Regione Basilicata con una storia antica e affascinante. La struttura urbana è 

medievale, ma con numerosi portali in pietra del XIX secolo ben conservati. La 

maggior parte di essi presentano meravigliose chiavi di volta con figure e date di 

costruzione. Durante il workshop si sfrutterà questo patrimonio per creare mappe e 

database dei portali in pietra, modelli 3D di alcuni portali e delle chiavi di volta e un 

modello digitale del terreno (DTM) del centro storico di Viggiano. Il passo finale sarà 

una proposta di progetto per la promozione di questo interessante patrimonio locale.  

Il workshop si svolgerà in lingua inglese.  L'evento è in programma dal 5 al 10 

agosto 2013 preso l'hotel Arpa a Viggiano . Possono partecipare studenti, 

ricercatori e chiunque è interessato al GIS, ai beni culturali, l'architettura la storia e 

chi desidera vivere un'esperienza culturale estiva in Italia.  

Il costo per partecipare è di 300€  che include il materiale per le lezioni, il party 

di benvenuto, l'escursione e certificato finale di partecipazione rilasciato 

dall'Università di Uppsala.  

La scadenza per l'invio delle candidature è il 30 giugno 2013; si prega di 

inviare il proprio CV all'indirizzo darteq@gmail.com. Questo indirizzo email è 

protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Il numero 

massimo di partecipanti è fissato in 20. Entro il 2 luglio 2013 verrà 

comunicato l'elenco degli studenti ammessi.  

 

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 . 

mailto:darteq@gmail.com
http://www.csvnapoli.it/index.php?page=newsdett&id_news=NE003023
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Fondazione Telecom. Valorizzazione dei beni 

invisibili, patrimonio artistico, beni culturali e 

tradizioni artigiane.   

 

Fondazione Telecom Italia indice un bando finalizzato a sostenere progetti di  

valorizzazione di un ―bene culturale invisibile‖, come precedentemente definito che  

nell’assoluto rispetto del contesto in cui il bene è inserito possano diventare un  

elemento propulsore di conoscenza e valorizzazione del bene e del mestiere ad esso 

correlato. Pertanto, i progetti dovranno prevedere: 

1.la definizione di modalità espositive del bene e di valorizzazione della maestria 

artigianale che siano originali, innovative e attrattive;  

2.l’utilizzo delle tecnologie per rafforzare la visibilità, diffondere la conoscenza e 

favorire la fruizione del bene e la valorizzazione dei mestieri invisibili;ad esempio,le 

tecnologie  multimediali per forme di fruizione innovative e coinvolgenti; le 

tecnologie informatiche, nell’ipotesi di progetti finalizzati a costruire ―punti di 

eccellenza‖ e di integrazione conoscitiva e di approfondimento; le tecnologie di  

comunicazione per una migliore distribuzione della conoscenza;  

3.una durata compresa fra 12 e i 18 mesi . 

E’ fortemente gradita la realizzazione di iniziative pubbliche di coinvolgimento della  

popolazione finalizzate a rendere i beni visibili e accessibili alla cittadinanza locale.Il 

fondo erogativo totale stanziato da Fondazione Telecom Italia per il presen te bando 

è pari a 1milione e cinquecentomila euro.  Ogni progetto potrà ricevere un contributo 

economico non superiore a 250.000 euro e non inferiore a 125.000 euro , 

destinato a coprire fino a un massimo dell’80% dei costi sostenuti .  

Info su fondazionetelecomitalia.it/bandi/ . Scadenza 15 luglio 2013. 

 

 

Social Innovation in Ageing.  

Premio rivolto ad imprenditori sociali, ricercatori, società, organizzazioni non profit, 

persone che hanno sviluppato iniziative che offrono una soluzione potenzialmente 

innovativa ai problemi nell'ambito dell'invecchiamento attivo e sano . Si preferiscono 

progetti che propongono soluzioni nel campo dell’invecchiamento attivo:  

 Cultura della salute 

 Inclusione sociale 

 Soluzioni abitative  

Invio delle Candidature entro il 15 luglio 2013. Info e bando su 

unicreditfoundation.org 
 

 

 

http://www.fondazionetelecomitalia.it/bandi/bandi/beni-invisibili-luoghi-e-maestria-delle-tradizioni-artigianali/25633/dettaglio
https://www.unicreditfoundation.org/it/proposals/social-innovation-in-ageing---the-european-award.html
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ATTUALITA’ E BANDI DELL’UNIONE EUROPEA 

Bando della Commissione Europea: attività per 

giovani ed organizzazioni giovanili. 

 

Il presente invito a presentare proposte si prefigge di  

sostenere progetti atti a promuovere azioni di informazione 

e comunicazione aventi una dimensione europea e destinati 

a giovani e leader giovanili, nel contesto dell’Anno europeo dei cittadini e nella 

prospettiva delle elezioni del Parlamento europeo nel  2014.  Il contributo 

dell’Agenzia non può superare l’80% del totale delle spese ammissibili di un 

progetto. Il modulo di candidatura elettronico debitamente compilato deve essere 

trasmesso entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 27 giugno 2013.  

Le proposte devono essere presentate da organizzazioni senza scopo di lucro. Tali 

organizzazioni possono essere: 

— organizzazioni non governative (ONG), 

— enti pubblici a livello regionale o locale,  

— consigli giovanili nazionali . 

Info su eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php 

 

 

Free Italia WiFi: la prima infrastruttura pubblica per 

navigare gratis. 

"Free ItaliaWiFi" è un progetto di Provincia di Roma, Regione 

Autonoma della Sardegna e Comune di Venezia, rivo lto alle 

pubbliche amministrazioni per la realizzazione della prima 

rete federata nazionale di accesso gratuito ad Internet senza 

fili. Con il progetto "Free ItaliaWiFi" è possibile navigare 

gratis non solo nelle aree WiFi pubbliche della  propria città, 

ma anche nelle altre reti WiFi delle amministrazioni che 

hanno aderito alla rete nazionale.    

La finalità generale di "Free ItaliaWiFi" è infatti quella di 

promuovere la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche, finalizzata sia alla 

progettazione e realizzazione di reti gratuite di connettività wireless sui territori 

delle singole amministrazioni, sia alla successiva federazione di queste reti 

territoriali in un'unica infrastruttura WiFi nazionale.  Il progetto "Free ItaliaWiFi" è 

aperto ai Comuni, alle Province ed alle Regioni che, se dotati di una propria rete 

pubblica WiFi, possono aderirvi sottoscrivendo l’"Accordo di Collaborazione sulla 

Cittadinanza Digitale", con l'approvazione formale dei  Principi fondamentali  e 

del Regolamento Tecnico.   

La lettera di adesione all ’"Accordo di Collaborazione sulla Cittadinanza Digitale ", può 

essere richiesta scrivendo all’indirizzo di posta  elettronica: 

adesione@freeitaliawifi.it. Info su freeitaliawifi.it 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
http://freeitaliawifi.it/drupal7/i-principi
http://freeitaliawifi.it/drupal7/i-principi
mailto:adesione@freeitaliawifi.it
http://www.freeitaliawifi.it/drupal7/
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Concorso LINFA: Le Idee Nuove fanno Agricoltura 

Sostenibilelean air! It’s your move – La Settimana 

Europea della Mobilità sostenibile 2013 

Il concorso per soluzioni progettuali ―LINFA - Le Idee Nuove 

Fanno Agricoltura Sostenibile‖ (―Concorso‖) si propone 

l’obiettivo di raccogliere progetti innovativi in ambito tecnico 

e tecnologico per la r icerca dell’equilibrio di produzione 

agro-forestale, allevamento, pesca e itticoltura, nell’ottica di uno sviluppo 

sostenibile e ponendo attenzione all’aspetto della biodiversità.  I progetti, 

improntati alla multidisciplinarietà, dovranno creare nuove opportunità di 

occupazione sociale sostenibile. 

Al vincitore del concorso sarà data la possibilità di realizzare la propria soluzione 

progettuale mettendo a disposizione una cifra di € 30.000,00 - al netto della 

eventuale IVA – utile per concretizzare il proprio progetto.  

Le modalità di erogazione delle suddette risorse verranno specificatamente 

disciplinate tramite apposito accordo che sarà stipulato tra i l soggetto vincitore e i 

promotori del Concorso.  

La presentazione dei progetti dovrà avvenire, nella sua interezza, nel periodo 

compreso tra le ore 15.00 del 4 aprile 2013 e le ore 15.00 del 4 luglio 2013 .  

Info sul sito ideaTRE60.it .  

 

 

Premio Barilla per i Giovani: sviluppa un progetto 

che aiuti a migliorare il mondo. 

La partecipazione  all’Award è gratuita.  Per partecipare, è 

necessario registrarsi preliminarmente sul sito web 

www.barillaperigiovani.it. L’iscrizione potrà essere 

effettuata dal 16 aprile al 30 Settembre 2013 . 

Presentando domanda di partecipazione all’Award ―Barilla per 

i Giovani‖ e previa visione ed accettazione del presente 

regolamento e di ogni sua condizione, la procedura di 

iscrizione si completerà con l'attivazione dell'account del 

partecipante sul Sito, il quale avrà conseguentemente 

accesso all'area a lui riservata nell’ambito  dello stesso.  

Gli autori dei progetti selezionati riceveranno ciascuno la  

somma di euro 40.000,00 a fondo perduto per il 

finanziamento del percorso formativo indicato. Info su barillaperigiovani.barilla.com 

 

 

 

http://www.ideatre60.it/
http://www.barillaperigiovani.it/
http://barillaperigiovani.barilla.com/
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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 imprenditori ali 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSARIO RURALE 

LEADER: L'Iniziativa Comunitaria Leader rappresenta un esperimento di politica di sviluppo rurale fondato su 

un approccio bottom-up ed integrato particolarmente importante e di successo nell'UE.  L'Iniziativa si 

propone di sostenere azioni innovative di sviluppo rurale nelle regioni svantaggiate dell'UE. In prima 
istanza, viene definito un territorio rurale delimitato e costituito un Gruppo di Azione Locale (Gal) formato 
da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private operanti nello stesso territorio.  
 

Il Gal è incaricato proporre e, dopo l'approvazione della Commissione europea, di realizzare un Programma 
di Sviluppo Locale (Psl) finanziato da fondi dell'UE.  Il termine "Leader" risulta dalle iniziali delle parole 
francesi "Liaison entre actions de développement de l'économie rurale" che significano 

"Collegamento tra le azioni di sviluppo dell´economia rurale".   
La prima esperienza si è avuta con la riforma dei Fondi strutturali del 1988, per poi essere continuata con 

"Leader II" nella fase 1994 - 1999.  Iniziativa "Leader+":  il "più" caratterizza la terza generazione di 

Leader ed indica che esso nel periodo 2000 – 2006 non doveva essere semplicemente una terza fase, ma 

qualcosa di più, specialmente per quanto riguarda il metodo innovativo di affrontare i problemi delle zone 

rurali. Con il Leader+, i progetti possono essere realizzati in tutte le zone rurali dell'Unione.  

http://www.italiacamp.it/
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APPUNTAMENTI ED EVENTI 
 

Cosa c’è di nuovo 

Venerdì  24 maggio 2013, nella sala consiliare del Comune di San 

Giorgio Lucano, si è tenuta l’assemblea dei soci del Gal Cosvel Srl 

che ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio chiuso al 31 

dicembre 2012 ed ha rinnovato le cariche sociali. Nel corso dei lavori si è discusso dello stato di salute del 

Consorzio. Il presidente Vincenzo Santagata ha introdotto i lavori presentando le attività svolte nel corso 

del 2012, sottolineando i risultati positivi raggiunti. Per il Consorzio, infatti, il 2012 ha rappresentato l'anno 

di effettivo inizio delle principali operazioni connesse al PSL ―Le Terre del Silenzio‖, approvato nell’ambito 

dell’Asse IV Leader – PSR della Regione Basilicata periodo 2007-2013. 

Nel prosieguo dell’assemblea, il direttore Salvatore Lobreglio ha presentato i bandi in corso di pubblicazione 

che riguarderanno le seguenti misure di intervento: la realizzazione  del sistema di Ospitalità Diffusa nei 

Centri Storici (albergo diffuso), destinato ad enti pubblici e soggetti privati proprietari di immobili; la 

realizzazione e la messa in rete delle Fattorie Ospitali, destinato alle imprese agricole singole e/o associate 

iscritte alla CCIAA, al fine di promuovere la diversificazione in agricoltura; la realizzazione di percorsi 

tematici, itinerari e programmi culturali annuali nei centri storici e nei territori rurali, destinato ad enti 

locali, associazioni e organismi no profit; la realizzazione e potenziamento dei centri di aggregazione 

culturali, informativi e di accoglienza turistica, ludico ricreativi. 

La seconda parte della discussione è stata dedicata alla presentazione delle attività realizzate (e quelle in 

cantiere) sul territorio della macroarea ―Basso Sinni e Metapontino‖ dalla "Rete Territoriale della 

progettualità locale" (InfoGal) e dal punto InfoPoint Turistico di Policoro. La Rete InfoGal, composta da nove 

consulenti dislocati nei Comuni dell’area (Bernalda, Colobraro, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, 

Valsinni, Rotondella, Tursi), in continuità rispetto alla precedente esperienza maturata all’interno del 

Leader+, ha l’obiettivo di creare delle antenne per le comunità locali, in modo da favorire la gestione del 

Programma Leader e implementare nuove idee progettuali territoriali, grazie agli altri strumenti della 

programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Dopo l’approvazione del bilancio 2012, l’assemblea ha 

riconfermato i componenti del Cda: Vincenzo Domenico Stigliano, Nicola Castronuovo,  Leonardo 

Montemurro, Nicola Pugliese, Andrea Badursi, Maria Anna Casciaro e Giovanni Antonio Orioli. I nuovi eletti 

sono Leonardo Persiani, Valeria D’Alessandro e Giuseppina Ripoli, mentre la carica di presidente è stata 

rinnovata a Vincenzo Santagata. 

 

Eventi e incontri 
 

19.06.2013  - TURSI Coldiretti organizza "Incontri al Femminile" tema della serata è "Prevenzione ed 

educazione Alimentare" ore 19:00 Agriturismo "Le tre Colonne" loc. Piano Amendola. 

19.06.2013  - METAPONTO Convegno internazionale sul Pesco, 19 giugno, ore 9,30.  

22-23.06.2013  - ROTONDELLA Sagra dell’albicocco 

25.06.2013  - POLICORO Convegno ―Benvenute al Sud: presente e futuro de l lavoro per le giovani 

donne in Basilicata‖ ore 18:00 - Sala Consiliare. 
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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 partner devono essere associazioni, 

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

formazione per adulti. 

 

 

 

 

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

 

mailto:cosvel@tiscali.it

