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Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  

nelle zone rurali                 
 

Spett. Le 
 
GAL L’ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L. 
Viale  Roma, 24 
47027 Sarsina (FC) 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO PER LA S SL 

(termine ultimo: 14/09/2015) 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI  
 
 
1.Titolo della proposta progettuale 

 

Piccoli gesti  - TURISMO SOSTENIBILE 

 

2. Proponente 1 

Ente/Associazione/Impresa ALIMOS Alimenta la salute Soc. Coop.  

Indirizzo sede legale    VIA DELL’ARRIGONI, 60 

CAP                              47522 Località  

Comune                       CESENA                                  Provincia (FC) 

telefono                        0547/415158                      Fax          0547/415159 

e-mail              SEGRETERIA@ALIMOS.IT   sito web  WWW.ALIMOS.IT 

PEC:                            ALIMOS@PEC.IT codice fiscale   

partita IVA                   00139110407 

                                                 
1 Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi 

Al fine di evitare situazioni di conflitto di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitto di interesse, un soggetto privato singolo, 

qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del Gal, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, 

né potrà essere fornitore del Gal nell’ambito della misura 19.  

Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del Gal, il soggetto giuridico 

privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere 

fornitori del Gal nell’ambito della Misura 19. Inoltre nel caso un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere decisionale anche 

in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del gal, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di 

programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società. 
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3. Sede operativa 

Indirizzo                      VIA DELL’ARRIGONI, 60 

CAP                            47522 Località  

Comune                      CESENA                                  Provincia (FC) 

telefono                       0547/415158                      Fax          0547/415159 

e-mail              SEGRETERIA@ALIMOS.IT   sito web  WWW.ALIMOS.IT 

 

 

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri cont atti 

 
Nome 
Cognome 
Carica 
Telefono/cellulare 
E-mail 
 
 
 
TEMATISMI SSL 2014-2020 
 
Un’efficace valorizzazione delle risorse endogene del territorio ha come presupposto una scelta coerente 
delle aree di intervento (tematismi od ambiti tematici). Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli 
ambiti tematici di intervento previsti dal GAL ai fini della pianificazione della Strategia di Sviluppo Locale di 
tipo partecipativo (SSL) sono:  
 

□ Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e 

manifatturieri) – (ambito tematico prevalente);  

x   Turismo sostenibile; 

□ Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);   

 
Selezionare con una crocetta il tema prevalente a c ui è riconducibile la proposta progettuale 
 
 
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA   PROPOSTA 
 
5. Sintesi dell’attività / progetto / iniziativa 

(descrivere l’iniziativa, le motivazioni, gli obiet tivi, i risultati attesi) 

a) il contesto di riferimento e le motivazioni – criticità esistenti e linee strategiche: descrivere sinteticamente 

le principali criticità e problematiche esistenti e le linee strategiche sulle quali pensate si debba intervenire. 
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Il turismo diventa responsabile laddove il turista è coinvolto nelle problematiche e viene reso consapevole 

del valore concreto della sua responsabilizzazione. Ciò è vero (ipotesi da verificare e praticare con questo 

progetto) se viene fattivamente coinvolto in quei piccoli gesti quotidiani necessari a mantenere l’ambiente 

circostante integro o addirittura migliore: riciclare, non sprecare (cibo e acqua), non sporcare, conservare, 

gestire, abbellire. I tanti progetti di educazione ambientale svolti in passato oggi sono la base di conoscenza 

e metodologica dalla quale partire per fare un ulteriore passo. Partendo dal presupposto che tutti sanno, ora 

tutti devono (possono) fare, con maggiore consapevolezza rispetto al contesto e all’efficacia delle azioni che 

si richiede di compiere. 

 

 

b)  gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiungimento) 

Obiettivi  

L’obiettivo è quello di responsabilizzare il turista, creare scambio e contaminazione con il territorio socio-

economico locale. Responsabilizzare significa per un territorio a vocazione turistica mettere in chiave 

positiva gli elementi di impatto (esternalità negative) della presenza stessa del turismo. 

Azioni 

TURISTI: Realizzazione di uno spettacolo teatrale (monologo) su tema/titolo “io responsabile, io chi?” 

ipoteticamente declinabile su sotto tematiche come acqua, rifiuti, cibo, eccetera. Svolgimento dello 

spettacolo in piazze, aie, teatri. 

I turisti opportunamente guidati da specifica comunicazione (radio, brochure, eccetera) avranno accesso 

agli spettacoli consegnando l’oggetto del loro lavoro di “ricerca”. Periodo di realizzazione: estate 

SCUOLE: Gli alunni delle scuole medie, ma anche delle elementari sono il target di elezione per arrivare 

alle famiglie e per consentirsi una interazione critica, operativa e concreta. È il target che comincia ad 

acquisire autonomia nelle scelte e potere di acquisto. Laboratori didattici attivi per acquisire la 

consapevolezza del riuso, dei riciclo, del NON spreco. 

 

c) i soggetti coinvolti  

Agriturismi, aziende agricole, turisti, scuole, famiglie, cittadini 

 

 

6. Localizzazione dell’intervento 

Territorio GAL 
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7. Costo complessivo del progetto 

Previsione complessiva di spesa  Euro  50.000,00 

Dettaglio e tipologia di spesa: 

 Euro 

 Euro 

 Euro 

 

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista 

una quota come copertura privata. 

Si prega di evidenziare l’ente co – finanziatore. 

 

  

8. Durata (durata del progetto in mesi) 

7 mesi  

 

Le proposte progettuali sono indicative per la progettazione del nuovo PAL (2014-2020) del Gal L’Altra 

Romagna  e non rappresentano priorità in fase di attuazione. 

 

Il sottoscritto   ANTONIO ZAMPIGA 

In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa, autorizza il 

trattamento dei dati. 

 

Luogo CESENA 

 

data  14/09/2015 

                                                  Firma e timbro 

  


