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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
P.S.R. Regione Autonoma della Sardegna 2007-2013 –Asse IV - MISURA 421 - Cooperazione
interterritoriale e transnazionale – Progetto “Borghi Rigenerati” – Azione 2 “Angeli Vagabondi” CUP
E49B14000170007; Asse IV - MISURA 413 AZIONE DI SISTEMA 2 - MARKETING TERRITORIALE –
Progetto “Borghi Creativi” – Azione 1 “Rete delle reti” CUP E49D14000420009.

NUOVO INVITO A MANIFESTARE INTERESSE RIVOLTO A TALENTI CREATIVI E SOGGETTI CHE SI
OCCUPANO DI MURALISMO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA
“RETE DELLA CREATIVITÀ”

Nell'ambito del progetto di cooperazione interterritoriale "Borghi Rigenerati" e del progetto di marketing
territoriale “Borghi Creativi”, il GAL Ogliastra intende promuovere la creazione di una “rete locale della
creatività” che includa i talenti creativi, nello specifico artisti provenienti dagli ambienti dell’arte del
muralismo.
Con questa operazione si vogliono perseguire diversi obiettivi:
•

includere la “rete della creatività” in una vetrina on line cioè in un repertorio di talenti, abilità e servizi,
consultabile in rete, per connettere i creativi del territorio ogliastrino e dare piena visibilità ai profili
dei talenti creativi e alle loro opere;

•

creare una connessione all’interno della vetrina on line con reti di artisti sul campo regionale,
nazionale e internazionale, in modo che possa essere realizzato uno scambio di esperienze e si
possano creare nuove occasioni di collaborazione;

•

creare, attraverso la vetrina on line, una sorta di catalogo da cui enti e associazioni, locali e non,
possano attingere per la realizzazione di eventi e manifestazioni;

•

coinvolgere a vario titolo i soggetti individuati nell’organizzazione di eventi GAL previsti dai progetti
1

Borghi Rigenerati e Borghi Creativi, che potranno essere realizzati sul territorio Ogliastrino o su
scala interterritoriale.
A questo proposito, il progetto Borghi Rigenerati, realizzato in collaborazione con il GAL Molise
verso il 2000 e il GAL Maiella Verde, intende sostenere iniziative per attrarre e intrattenere residenti
e turisti, promuovendo la cultura dell'accoglienza come risorsa peculiare dei luoghi; pertanto la “rete
della creatività” sarà coinvolta nell’organizzazione degli eventi “Borghi Rigenerati”. I singoli artisti,
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Area Leader: Arzana, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Triei, Ulassai, Urzulei,
Ussassai, Villagrande Strisaili.
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che in questo progetto prenderanno il nome di Angeli Vagabondi, verranno invitati a partecipare in
veste di mediatori da porre al servizio dell'ospitalità e dell'accoglienza.
Il progetto “Borghi Creativi” vuole mettere in atto la rigenerazione di spazi e fabbricati, individuati in
ambito urbano e rurale, anche lungo l’asse viario del Trenino Verde, attraverso la realizzazione di
opere e progetti creativi dislocati nel territorio ogliastrino in modo da creare nuovi percorsi d’arte, che
andranno a comporre un Parco della Creatività cioè un polo multifocale di promozione, condivisione
e valorizzazione per l’Ogliastra. La “rete della creatività” verrà attivata per la realizzazione di
laboratori e azioni d’arte pubblica. Il progetto inoltre prevede di ospitare talenti creativi non locali per
dare vita ad una sorta di residenza d’artista diffusa che prenda vita proprio a partire dal
coinvolgimento e dalla collaborazione con i talenti creativi locali e più in generale con la comunità
ogliastrina.

In sintesi, per entrambi i progetti (Borghi rigenerati e Borghi creativi) la “rete della creatività”
avrà il compito di facilitare il coinvolgimento di abitanti e visitatori del territorio rendendoli
attori delle dinamiche di tutela e comunicazione per realizzare insieme azioni di arte pubblica,
quali dispositivi di accesso e promozione del territorio.

PERTANTO SI INVITANO

Talenti creativi e soggetti che si occupano di muralismo, ad entrare a far parte della rete e manifestare
interesse compilando la scheda - allegato A, che dovrà essere inviata tramite posta elettronica a
info@galogliastra.it con oggetto “ISCRIZIONE - rete della creatività”.
E’ possibile chiedere informazioni inviando una mail a info@galogliastra.it con oggetto “QUESITO - rete
locale della creatività” specificando i quesiti, il proprio nominativo e un recapito telefonico in modo da poter
essere ricontattati.

Il Direttore
Franca Seoni
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