Regione Molise – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader”
Misura 421 “Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale

PROGETTO “BORGHI RIGENERATI”

Campobasso, 9 luglio 2014
Prot. 527/2014

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
Alle Pro loco ed Associazioni culturali
Sedi

Oggetto: PSR Molise 2007/2013 - Asse 4 ”Approccio Leader” Misura 421 cooperazione
Transnazionale e interterritoriale - CUP D36G1200044002 - Progetto “Borghi
Rigenerati”, Azione 2 "Angeli vagabondi" - Avviso pubblico a manifestare interesse.

Nell'ambito del progetto di cooperazione interterritoriale "Borghi Rigenerati" si intende
promuovere la costituzione di una rete locale fra artisti non professionisti (musica, danza, teatro,
narrazione, abilità materiali ed altro) allo scopo di creare un repertorio di talenti e di abilità,
originali ed autentici, da porre al servizio dell'ospitalità e dell'accoglienza.
Il network, "degli Angeli Vagabondi" intende sostenere iniziative per attrarre e intrattenere
residenti e turisti, promuovendo la cultura dell'accoglienza come risorsa peculiare dei luoghi.
Il repertorio degli “angeli vagabondi” sarà realizzato anche tramite supporti audiovisivi,
utilizzo di siti web ecc. esso presuppone il coinvolgimento di singoli, delle associazioni culturali di
enti locali, al fine della individuazione delle abilità locali che formeranno la rete.
E' prevista anche la realizzazione di uno o più eventi dimostrativi e rappresentazioni, con
contributi finanziari del GAL per l’organizzazione degli stessi.
Agli Assessorati alla Cultura dei Comuni, alle pro loco, alle associazioni culturali ecc. si
chiede di collaborare con il Gal Molise Verso il 2000 segnalando artisti non professionisti
compatibili con le finalità del programma per la creazione del catalogo da cui attingere per eventi
e manifestazioni e per l'ospitalità turistica.
Si chiede, cortesemente, di fornire i nomi delle associazioni, gli indirizzi e i numeri
telefonici dei referenti e soprattutto la segnalazione degli “angeli vagabondi” compilando la
scheda - allegato A.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Antonio Di Lallo
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