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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

P.S.R. Regione Autonoma della Sardegna 2007-2013 – ASSE IV – Progetto di Cooperazione 

interterritoriale “Borghi Rigenerati”, Fase 3: attu azione del Programma “Promozione housing 

turistico e residenziale”, Azione 3.1. “House Shari ng Ogliastra”, CUP: E49B14000170007  

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA CANDIDATURA D I IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA 

DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI “SCAMBIO CASA”  

 

Il GAL Ogliastra, nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale “Borghi Rigenerati”, promosso in 

partnership con il GAL Molise Verso il 2000 (Molise) e il GAL Maiella Verde (Abruzzo), intende avviare un 

processo di creazione di un modello di offerta turistica - culturale - ambientale innovativo e sostenibile, 

basato sulla centralità delle comunità locali quali giacimenti di patrimonio identitario, attraverso il quale i 

borghi caratteristici possano divenire "destinazioni".  

Attraverso questo invito il GAL Ogliastra intende avviare un programma di promozione dell'housing turistico 

e residenziale basato sull’house  sharing . 

L’house sharing consiste nello scambio casa per un periodo limitato di tempo (un weekend, qualche 

settimana, un mese o più), tra due persone (o nuclei familiari) che risiedono in località diverse. Con questo 

metodo si ottiene una sensibile riduzione dei costi individuali e di conseguenza la possibilità che il turista 

scelga di passare un periodo di permanenza più lungo e di investire il proprio denaro esplorando il territorio e 

acquistando servizi e prodotti locali. 

Il programma di promozione dell’housing turistico prevede la realizzazione di un’azione pilota tra Ogliastra, 

Molise e Abruzzo consistente nella sperimentazione dell’attività di house sharing partendo da questi tre 

territori.   

Gli immobili candidati e selezionati saranno catalogati, mappati e resi visibili nella “Vetrina Ogliastra”, una 

sezione del sito istituzionale del GAL Ogliastra dedicata al progetto “Borghi”, nei siti dei GAL Partners e in 

eventuali altre piattaforme private dedicate all’house sharing.  

I proprietari degli immobili candidati e selezionati saranno supportati nelle procedure di adesione alle 

piattaforme di house sharing individuate.  

 

A TAL FINE SI INVITANO 

 

Tutti i soggetti interessati ricadenti in area GAL Ogliastra a manifestare interesse attraverso la 

candidatura di immobili di proprietà privata che in tendano destinare all’attività di house sharing. 

La manifestazione di interesse, compilata secondo lo schema di domanda (allegato A),  dovrà  essere 

sottoscritta dal legittimo proprietario dell’immobile e inoltrata al GAL Ogliastra a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo: info@galogliastra.it, tramite posta elettronica certificata (protocollo.galogliastra@pec.it), 
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mediante raccomandata A/R o consegna a mano, all’indirizzo del GAL Ogliastra, Via Grazia Deledda n. 2, 

08040 Elini, entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 30 marzo  2015 . 

Si precisa che il presente avviso ha carattere meramente esplorativo e non vincola in alcun modo il GAL a 

dare esecuzione all’iniziativa.  Il presente avviso con i relativi allegati sono disponibili presso la sede del GAL 

Ogliastra o scaricabili al seguente link: http://www.galogliastra.it/concorsi-e-selezioni. 

I dati acquisiti a seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse verranno trattati nel rispetto del 

D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Per informazioni e chiarimenti in merito alla presente è possibile contattare la responsabile del progetto 

Dott.ssa Francesca Seoni, tel. 0782-34068, e-mail: info@galogliastra.it. 

  
Cordiali saluti 

 
   
Elini, 09/03/2015   
                                                   Il Direttore 
                                                      Annalisa Tosciri 
 

 

 

 


