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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: 14/09/2015)
INFORMAZIONI GENERALI
1.Titolo della proposta progettuale

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPARTO ECOMUSEALE DI RIDRACOLI
2. Proponente

1

Ente/Associazione/Impresa
Indirizzo sede legale

ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A.

via Faentina, 106

CAP 48123

Località

Comune Ravenna

Provincia RA

telefono

0544 965806

Ravenna

Fax 0544 965800

e-mail atlantide@atlantide.net

sito web

www.amaparco.net;

www.atlantide.net

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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codice fiscale 01134730397

01134730397

3. Sede operativa
Indirizzo via Bollana 10
CAP
Comune
telefono

48015

Località Cervia

Cervia

Provincia RA

0544 965806

Fax 0544 965800

e-mail atlantide@atlantide.net

sito web www.amaparco.net;

www.atlantide.net

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti
Nome FEDERICA
Cognome CASONI
Carica Responsabile Area Business Parchi, Musei, Territorio
Telefono/cellulare 0544 965806
E-mail federica.casoni@atlantide.net

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 cui è riconducibile la proposta progettuale
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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.
“L’ecomuseo è un’istituzione che gestisce, studia, utilizza a scopi scientifici, educativi e culturali in genere, il
patrimonio complessivo di una comunità, comprendente l’insieme dell’ambiente naturale e culturale di tale
comunità. L’ecomuseo è quindi uno strumento di partecipazione popolare alla gestione del territorio e allo sviluppo
comunitario”. Così nel 1976 Hugues de Varine, noto storico e museologo francese, definiva il concetto di ecomuseo.
Si tratta di un concetto complesso che spesso sfugge alla comprensione dei più, e che proprio per questo riteniamo
debba essere tradotto, interpretato e diffuso alle comunità, perché l’ecomuseo stesso nasce e continua a rigenerarsi
proprio dalle comunità. Un ecomuseo è un sistema di grande valorizzazione del territorio, perché è fatto dal
territorio, e dal territorio trae continuamente ispirazione.
Un territorio vasto e complesso, nel caso di Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, fortemente caratterizzato
dall’elemento acqua.
Idro si trova nel piccolo e antico borgo di Ridracoli, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ed è
costituito da una sede centrale, ampia e articolata su più piani e dedicata alla distribuzione dell’acqua sul pianeta,
all’importanza dell’acqua nel mondo degli esseri viventi, all’acqua come elemento essenziale di vita. Altri spazi sono
dedicati al percorso dell’acqua di Ridracoli, dal bacino idrografico alla diga, dal potabilizzatore alle case e alla fauna
della Valle del Bidente. Il visitatore è accompagnato alla scoperta dei segreti dell’acqua e della foresta attraverso
elementi espositivi, modellini, esperimenti scientifici e giochi interattivi coi quali bambini e adulti possono fare
piccole e grandi scoperte.
Completano l’ecomuseo tre poli tematici collocati in prossimità della nota diga, uno dedicato agli aspetti naturalistici
del territorio, uno agli aspetti tecnologici legati alla realizzazione della diga, e uno allo straordinario paesaggio in cui
l’ecomuseo si trova collocato.
L’ecomuseo ha già varcato la soglia dei dieci anni, dieci anni di iniziative, feste, laboratori, visite guidate e concorsi, di
allestimenti sempre nuovi e originali e di persone creative, motivate e spinte dalla passione per il proprio territorio.
Con questo progetto vogliamo trovare la chiave per tradurre e trasmettere al grande pubblico il difficile concetto di
ecomuseo in generale, partendo in primis dalla comunità locale, rafforzando ancora di più il rapporto tra Idro e il
proprio territorio, e rendendo l’Ecomuseo ancora più stimolante e coinvolgente.

b)

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

raggiungimento)
Obiettivo primario del progetto è la diffusione della conoscenza del sistema ecomuseale in generale e del comparto
di Ridracoli nello specifico attraverso:
 l’organizzazione di convegni dedicati allo sviluppo degli ecomusei in Italia e in Europa e di tavoli di
confronto/lavoro con esperti di livello nazionale e internazionale
 la progettazione e realizzazione di eventi e campagne di comunicazione, anche dedicate alle scuole del
territorio, dedicate al concetto di ecomuseo, alla distribuzione degli ecomusei in Italia e in Europa e alla loro
missione di valorizzazione, difesa e conservazione del territorio
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la produzione di materiali didattico educativi (guide/taccuini di lavoro per la scuola, nuova cartellonistica
interna al museo, ecc.) dedicati al tema dell’ecomuseo.

Di seguito illustriamo gli obiettivi specifici collegati al principale e le relative linee di azione che riteniamo necessario
intraprendere:
Aumentare il coinvolgimento della comunità locale, attraverso:
 l’istituzione di tavoli di partecipazione/discussione che coinvolgano associazioni, rappresentanti di categorie,
cittadini, ecc.
 la definizione ed elaborazione di uno strumento/documento riassuntivo dei lavori svolti dal tavolo (mappe di
comunità, atlanti del territorio, ecc.)
 l’allestimento di una sezione del museo dedicata alla comunità e al lavoro svolto dai tavoli di partecipazione.
Aumentare il flusso di visitatori ai poli ecomuseali, attraverso:
 l’individuazione di nuove modalità di fruizione del museo (audioguide interattive, guide per i più piccoli, ecc.)
per ampliare i target
 il riallestimento di alcune sezioni per rendere il museo più coinvolgente e competitivo
 l’individuazione di nuove modalità sostenibili di spostamento in tutta l’area dell’ecomuseo.

c) i soggetti coinvolti
Il progetto sarà realizzato in collaborazione con: Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna, Unione di Prodotto Appennino e Verde, Amministrazioni comunali del territorio coinvolto, Pro loco.
6. Localizzazione dell’intervento
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli

7. Costo complessivo del progetto
Previsione complessiva di spesa

Euro

300.000,00

Euro

300.000,00

Dettaglio e tipologia di spesa:
Progettazione e realizzazione nuovi allestimenti, Organizzazione eventi vari e
campagne di comunicazione, Organizzazione e coordinamento tavoli di
lavoro, Progettazione materiali didattico educativi

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.
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8. Durata (durata del progetto in mesi)
12 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 _ANDREA QUADRIFOGLIO___________________________________________________
In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa, autorizza il
trattamento dei dati.

Luogo __Cervia______________________

data __21/09/2015_________________

Firma e timbro _____________________
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