
 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE SUL TERRITORIO DEL GAL 
MONTI REVENTINO, COLLEGATE ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE  EXPO MILANO 2015 
 
 

PREMESSO CHE 
 
dal  1°  maggio  al  31  ottobre  2015  si  tiene  a  Milano  l’Esposizione  Universale  2015,  che  

ha  come  tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. EXPO  MILANO  2015  è  un  evento  

internazionale  realizzato  con  l’obiettivo  di  promuovere  tradizione, creatività  e  

innovazione  nell’alimentazione  e  nello  sviluppo  sostenibile.  Costituisce  un’occasione  di 

straordinaria  visibilità  per  l’intero  Sistema  Italia  per  la  capacità  di  attrarre  un  grande  

flusso  di  visitatori  di diversa  provenienza,  di  sviluppare  rapporti  internazionali  e  progetti  

di  cooperazione,  di  attivare  scambi culturali a carattere globale. 

 

CONSIDERATO CHE 
 

per cogliere al massimo l’opportunità che l’Esposizione Universale rappresenta e per 

coordinare le iniziative di  promozione  e  valorizzazione  del  sistema  economico,  sociale  e  

culturale  del territorio del GAL Monti Reventino, è opportuno avviare un insieme organico di 

azioni. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il GAL Monti Reventino, in Partnership  con i Comuni facenti parte dell’area del GAL,   

intende espletare una manifestazione di interesse finalizzata all’organizzazione di eventi per 

favorire l’ attività di animazione e confronto nei rispettivi territori sui temi dell’expo. 

 

 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE - ATTIVITA’ FINANZIABILI 

 

Il fine della manifestazione è quello di  favorire una maggiore e migliore conoscenza delle 

risorse turistiche locali (agricole, agro-alimentari, artigianali, ambientali, culturali, 

naturalistiche, etc.), ed implementare attività accessorie allo sviluppo turistico dell’area, al 



 

fine di garantire un’offerta integrata (ambiente, natura, tradizioni, produzione agricola, 

ospitalità diffusa, animazione culturale, prodotti tipici e tradizionali) e sostenibile. 

 

Per tanto, vengono finanziate le seguenti attività: 

 

 Attività di animazione e confronto sui temi dell’expo sul proprio territorio; 

 

 Attività volte a promuovere il contenuto culturale e salutistico delle produzioni 

enogastronomiche, associandone la qualità ai luoghi di produzione e alle attrazioni naturali, 

culturali e paesaggistiche del territorio per una perfetta integrazione tra prodotti e turismo; 

 

 Attività volte alla promozione di mete ed itinerari in grado di soddisfare esigenze 

diverse: turismo tematico (turismo verde, del benessere, enogastronomico, avventura, 

religioso, sportivo, culturale etc); 

 

 Focus sulle strategie per le aree interne. 

 

 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA 

 

Possono presentare domanda le Amministrazioni Comunali, che con la loro partecipazione 

abilitano i seguenti soggetti presenti sul territorio: 

 

 Associazioni senza scopo di lucro ( culturali, turistiche, sociali, enogastronommiche, 

sportive, di promozione territoriale in genere. 

 

I soggetti partecipanti non potranno promuovere in alcun modo singole attività/marchi 

commerciali, ma dovranno proporre iniziative di promozione e valorizzazione territoriale.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse,   

utilizzando il modello "Allegato A”compilato in ogni sua parte, firmato e corredato del 

documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro la data del 21 luglio 2015. Oltre tale 

termine non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute. 

 

Eventuali chiarimenti esclusivamente circa la manifestazione di interesse possono essere 

richiesti al seguente indirizzo mail: info@galreventino.it  

mailto:info@galreventino.it


 

II presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del GAL Monti Reventino 

www.galreventino.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soveria Mannelli, 07 Luglio 2015                                                                    Il Presidente 

                         Dott. Francesco Esposito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.galreventino.it/

