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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: 21/09/2015) 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI  
 
 
1.Titolo della proposta progettuale 

Promozione e valorizzazione di Speleopolis “Città amica degli speleologi” 

 

 

2. Proponente
1
 

Ente/Associazione/Impresa Associazione Culturale Speleopolis 

Indirizzo sede legale Via Roma, 10 

CAP   48032 Località Casola Valsenio 

Comune Casola Valsenio Provincia RA 

Telefono 335 292521 fax 

E-maill info@speleopolis.org sito web www.speleopolis.org 

PEC: legalmail@pec.speleopolis.org codice fiscale 90025630394 

partita IVA            ///////////////////////////////////////////////////////////////// 

                                                 
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 Roma, 10 

CAP 48032 Località Casola Valsenio (RA) 

Comune Casola Valsenio Provincia RA 

Telefono 335 292521 fax 

e-mail info@speleopolis.org sito web www.speleopolis.org 

 

 

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti 

 

Nome Stefano 
Cognome Olivucci 
Carica Presidente 
Telefono/cellulare 335 292521 
E-mail solivucci@gmail.com 
 
 
 
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); 
 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 cui è riconducibile la proposta progettuale 
 
 
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. 
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La proposta intende sviluppare alcune opportunità di valorizzazione del territorio del Parco Regionale della 

Vena del Gesso Romagnola e dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina nell'ambito della speleologia 

e più in generale di un escursionismo di qualità e attento alle emergenze del territorio e dell'ambiente 

naturale. Sul territorio oggetto della proposta si intersecano sia le peculiarità straordinarie della Vena del 

Gesso e dei sui ambienti Carsici, la varietà e l'estensione della rete escursionistica, la straordinaria 

ricchezza dei prodotti del territorio con una grande attenzione alla sostenibilità e alla qualità. 

Dal 1993, Casola Valsenio, il Parco regionale e la Romagna Faentina ospitano con successo convegni, 

meeting ed iniziative nazionali ed internazionali inerenti la speleologia, ed hanno mostrato quanto tali 

iniziative siano rilevanti per la promozione e la valorizzazione turistica in un settore particolarmente attento 

agli aspetti rilevanti del territorio (dal 1993 circa 15000 presenze con un 5% dall'estero). Casola Valsenio 

nel 2010 ha ricevuto il riconoscimento di Speleopolis città amica degli speleologi. 

E' opportuno quindi sviluppare specifiche azioni per innovare, rafforzare e promuovere la presenza turistico-

escursionistica del settore, e la qualità delle proposte. 

 

 

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

raggiungimento) 

Obbiettivi del progetto sono quindi quelli di progettare, organizzare e realizzare specifiche iniziative ed 

eventi, inerenti i temi della speleologia e promuovendo il territorio del Parco regionale e dell'Unione della 

Romana Faentina. In particolare l'obiettivo è di realizzare, principalmente a Casola Valsenio: 

- un meeting internazionale di speleologia (presumibilmente nel 2018). Si tratta di un evento plenario su più 

giorni che tratta soprattutto in chiave divulgativa tutti le tematiche inerenti la speleologia e gli ambienti 

carsici attraverso convegni, proiezioni di filmati e presentazioni, mostre, laboratori didattici; saranno svolte in 

parallelo escursioni in esterno ed in grotta sul territorio del Parco, così come in altre emergenze turistiche 

della zona. 

- alcuni eventi di carattere tematico collegati al meeting nei mesi precedenti (presumibilmente nel 2017 e nel 

2018): si tratta di workshop e seminari di carattere nazionale ed internazionale di preparazione ed 

approfondimento in funzione del meeting generale. 

Gli eventi, che interesserebbero tutto il territorio in oggetto, saranno non solo occasioni in cui sviluppare 

contenuti e tematiche di particolare interesse ma saranno anche un importantissimo veicolo di promozione 

ad ampio spettro del territorio. Nell'ambito degli eventi saranno svolte inoltre opportune azioni promozione e 

divulgazione del territorio tramite stampa, mezzo televisivo e tramite web   

I  
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c) i soggetti coinvolti  

Al fine di organizzare e realizzare gli obiettivi descritti sarà indispensabile coinvolgere opportunamente il 

Comune di Casola Valsenio, L'Unione dei Comuni della Romagna Faentina ed il Parco Regionale della 

Vena del Gesso Romagnola. 

 

 

6. Localizzazione dell’intervento 

Gli eventi descritti saranno localizzati principalmente a Casola Valsenio, ma conterranno iniziative distribuite  

sull'intero territorio del Parco Regionale della Vena del Gesso romagnola, in particolare per ciò che riguarda 

gli aspetti carsici, escursionistici e naturalistici. 

 

 

7. Costo complessivo del progetto 

Previsione complessiva di spesa Euro  

Dettaglio e tipologia di spesa: 

Organizzazione e segreteria generale degli eventi 20.000 

Ospitalità, trasporti, viaggi 10.000 

Tendostrutture, impianti e servizi collegati 45.000 

Allestimenti, impianti e strutture tecniche per sale convegni 15.000 

Ufficio Stampa, Promozione, Siti web 10.000 

  

Totale 100.000 

 

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) 

24 mesi 
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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 ____________________________________________________________________________ 

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

trattamento dei dati. 

 

Luogo Casola Valsenio  

 

data 21/09/2015  

 

 

 

 

      Firma e timbro _________________________ 
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