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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 SSL
(termine ultimo: 25/09/2015)

INFORMAZIONI GENERALI
1.Titolo della proposta progettuale

Metamuseo girovago.

With the support of the Emilia-Romagna Region -

2011/2013 Environmental Action Plan for sustainable future.
Sfidare la realtà a rivelarsi: innovazione e Appennino contemporaneo.
2. Proponente

1

Ente/Associazione/Impresa, Associazione Fantariciclando
Indirizzo sede legale, Via Talentoni, 26
CAP 47121

Località /

Comune Forlì

Provincia FC

telefono 3332946482

Fax

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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partita IVA /

3. Sede operativa
Indirizzo via Talentoni, 26
CAP 47121

Località /

Comune Forlì

Provincia FC

telefono 3332946482

Fax /

e-mail fantariciclando@libero.it

sito web www.fantariciclando.it

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti
Nome Flavio
Cognome Milandri
Carica Presidente
Telefono/cellulare 3332946482
E-mail flaviomilandri@libero.it

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:

X Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e
manifatturieri) - (ambito tematico prevalente);
□ Turismo sostenibile;
□ Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
Si è selezionato con una crocetta il tema prevalente a cui è riconducibile la proposta progettuale, pur
agendo contemporaneamente con la proposta Metamuseo sui tre livelli o ambiti tematici indicati.
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INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA PROPOSTA
5. Sintesi dell’attività / progetto / iniziativa
(descrivere l’iniziativa, le motivazioni, gli obiettivi, 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.
Un oltre-museo un po’ speciale giro-vago, “museo nomade” o “no-made” museo. In effetti questo Metamuseo è
destinato a viaggiare presentando oggetti e opere che non sono fatti in serie (e non hanno un'etichetta “made in”) ma
che al contrario sono espressione di un artigianato cognitivo. Questo progetto mira a dimostrare come ciò che la
nostra società considera come rifiuto o residuo del consumo può invece essere visto in una luce diversa ovvero non
come scarto ma come materia che può essere riutilizzata con un po' di fantasia e creatività.

Proporre nuovi modi di osservazione di un luogo serve per articolare la rappresentazione del Paesaggio ed attivare un
circolo virtuoso tra soddisfazione – attrattiva – valore. La qualità dell’esperienza da ricercare sta ora in nuovi rapporti
umani, nel contatto con una realtà forte, viva e non mediata, nell’umiltà dello scambio di esperienze. Se è evidente la
necessità di entrare in relazione con il nuovo, occorre pensare al che fare per essere attori del dialogo e lasciare un
segno nel contemporaneo o dare corpo al proprio sogno civico di responsabilità.

Inserire nel sistema locale questo additivo, culturale, di sviluppo dolce, professionale, adattivo a servizio della
comunità locale e Regionale pare una azione ragionevole e virtuosa. Un Metamuseo che presenta oggetti con l’anima,
espressione d’artigianato cognitivo serve per interagire con: ambiente e sviluppo, Appennino contemporaneo, cultura
dell’innovazione, Economia Civile e sistemi produttivi, Europa e turismo.

b) gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiungimento)
Un oltre-museo è speciale perché libera energie. Lo scarto, il marginale, sono parte di una idea pratica di materia
che, riutilizzata, pone il tema della qualità creativa e della capacità d’invenzione. Un altro punto di vista per edificare
il costruito, un meccanismo attraverso cui interagire col contemporaneo. Una collezione che è in sé, nella relazione,
nella comunità. Più il nostro fare pensoso progredisce in modo creativo verso la sostenibilità, più elimina gli ostacoli
tra l’idea e la quotidianità.

Così la particolarità del Metamuseo girovago dell’Emilia-Romagna risiede non solo nella valenza estetica, ma
soprattutto nella capacità di suscitare stupore, curiosità, suggestioni, andando a stimolare ogni volta l’inesauribile
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voglia di fare, provare, mettersi in gioco con la proposta materica di un metodo che intreccia pedagogia, favole e
materia (o abitare, visione e sviluppo). Dopo una fase di costituzione di una comunità aperta di sostegno al
Metamuseo (Metacommunity), la dimensione operativa collocata presso un luogo pubblico si presenta strutturata in
quattro parti.

I) Meta-Museo. Macrostrutture, artigianato cognitivo con gli scarti per la riduzione dei rifiuti. Arte povera e pedagogia
del rifiuto. Design e green economy. Ready-made, mostra temporanea breve a rotazione di artisti vari. II) Second life.
Cura particolare posta alla dimensione virtuale e alla comunicazione bilingue. III) Lifestyle. Laboratori su prenotazione
e, coerentemente con l’idea progettuale, eventi culturali. Archivio del libro pedagogico per bambini in prestito dalla
Metacommunity. IV) Rigenerazione urbano-rurale. Il luogo assegnato sarà oggetto di ricucitura tecno-urbanorurale per inserire l’intera area di riferimento in una rete regionale ed europea.

c) i soggetti coinvolti
Le risorse umane sono in parte dell'Associazione Fantariciclando e di una rete di collaboratori specializzati in
discipline specifiche che possono essere in campo a coprire anche tutte le funzioni operative ma auspicabilmente
vanno integrate, per aumentare l’utilità marginale, con partner locali. A partire dal volontariato.

Pare comunque evidente l’utilità di interagire con il sistema produttivo almeno per: piccola ristorazione, bookshop,
artigianato a marchio, animazione, art walk. Per quanto attiene l'area della rigenerazione urbana-rurale è fondamentale
la collaborazione o il patrocinio di Enti e testimoni culturali qualificati per far fiorire nuove idee di sviluppo. In questo
chiave è il coinvolgimento delle associazioni artigiane e di quelle agricole.

Il dialogo con l'Istituzione locale per la messa in comune dell'azione civica a creare piccoli spazi pubblici diffusi resta
comunque fulcro del successo. In questo chiave è il coinvolgimento del terzo settore culturale e tecnologico.

6. Localizzazione dell’intervento
Metamuseo un importante fattore d'innovazione su tre versanti: metodologico, culturale, disciplinare. Anche per
questo pare importante, dopo l’esperienza forlivese, rilanciare dall’unione sub-regionale della Romagna una sfida al
contemporaneo che possa anche partire dall’Appennino. Il progetto è girovago ma la prima disponibilità deve emerge
da una comunità locale. I primi partner per questa applicazione operativa dovranno essere una o più municipalità.

L’Altra Romagna s.cons a r.l.
Via Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC)
Tel: 0547-698301 Fax: 0547-698345 E-mail: info@altraromagna.net indirizzo web: www.altraromagna.it
P.IVA e C.F. 02223700408

Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale
l’Europa investe
nelle zone rurali

SCHEDA RACCOLTA PROPOSTE PROGETTUALI
PAL LEADER 2014-2020
MISURA 19 – Sviluppo Locale Leader PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Mod_49
Rev. 00
Pag. 5 di 5

7. Costo complessivo del progetto
Previsione complessiva di spesa

Euro 9000,00

Dettaglio e tipologia di spesa:
Associazione. Metamuseo girovago, allestimento, laboratori, mostre.

Euro 3000,00

Flavio Milandri. Curatela, comunicazione bilingue, visite guidate.

Euro 3000,00

Gruppo di gestione congiunto. Animazione/struttura. Coinvolgimento
scuole, artigianato, azione civica e culturale.

Euro 3000,00

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista
una quota come copertura privata. In effetti quota parte si prevede fornita dall’Associazione Fantariciclando,
dal Comune sede del Metamuseo da cui si irradia l’intervento, da sponsor privati.

8. Durata (durata del progetto in mesi)
4 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 Flavio Milandri
allega a scopo documentale il pieghevole della prima fase sperimentale realizzata con successo dal
Metamuseo girovago in Forlì nell’estate 2014.
Quindi in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa, autorizza il
trattamento dei dati.

Luogo, Forlì (FC), 03/09/2015
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