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Oggetto: PSR 2007-2013 - Misura 413 Azione 2 PSL GAL Ogliastra, “a regia diretta GAL” Azione di
Sistema - Progetto "Borghi Creativi"- Attività 1.1 – Rete di Luoghi - Richiesta individuazione spazi
pubblici da “rigenerare”.

Il GAL Ogliastra, nell’ambito della Misura 413, con il progetto Borghi Creativi promuove il paesaggio naturale
e culturale dei borghi ogliastrini dando vita ad un sistema di azioni di marketing territoriale che si propongono
di realizzare sinergie, interazioni e opportunità innescando così un processo virtuoso e sostenibile di
valorizzazione.

Concretamente “Borghi Creativi” prevede di ospitare talenti creativi provenienti dagli ambienti del writing
urbano, che realizzino le loro opere su siti murari dei comuni ogliastrini, in modo da creare un “parco della
creatività”, cioè un polo multifocale di promozione, condivisione e valorizzazione per l’Ogliastra.
Ne trarranno vantaggio le amministrazioni comunali e le imprese locali con le quali verranno attivate delle
reti di collaborazione sul territorio. Ma il progetto rappresenterà un’opportunità anche per i giovani creativi
residenti che potranno ospitare i creativi forestieri ed essere ospitati in cambio, secondo il modello dell’house
sharing. Il fine ultimo è quello di conservare, recuperare, promuovere e accrescere la fruizione del
patrimonio culturale, ambientale e produttivo dell'Ogliastra attivando un circuito virtuoso di collaborazione e
scambio dal basso.

A TAL FINE

E’ intenzione del GAL Ogliastra creare una “ rete di luoghi”, attraverso l’individuazione di siti di interesse
(spazi murari pubblici), strategici ai fini della valorizzazione dei borghi e della creazione di un sistema di
percorsi artistico culturali, che possano diventare oggetto di interventi di muralismo e street art.

Per queste ragioni si invitano tutte le amministrazioni ricadenti in area GAL ad individuare tali siti tra
quelli attualmente in stato di degrado, con un valore artistico o/e culturale identitario intrinseco forte,
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oppure siti senza un’identità precisa ma che rappresentano per la posizione all’interno del tessuto
urbano e rurale uno spazio di incontro e condivisione per gli abitanti.
Le scelte dovranno essere motivate dalla necessità di operare attraverso un intervento artistico, una
rigenerazione ambivalente tra l’urbano e il sociale.

I siti individuati dai comuni, verranno inseriti in una mappatura georeferenziata, e pubblicati in una vetrina on
line. Nelle diverse fasi di sviluppo del progetto la rete di luoghi sarà la mappa operativa di riferimento del
progetto Borghi Creativi e diventerà la mappa/guida ufficiale del parco della creatività a conclusione del
progetto.

Poiché per la buona riuscita del progetto è fondamentale il contributo dei residenti, stiamo creando una rete
di sostenitori (imprese, privati, associazioni ecc.) che intendono offrire il loro contributo in termini di
prestazione intellettuale, di servizi e/o forniture, con l’intento di avvicinare il territorio a nuovi modelli di
sharing economy, intesa come economia collaborativa o della condivisione, che si basa appunto
sull’utilizzo comune delle risorse.

Pertanto, per facilitare la realizzazione del progetto Borghi Creativi, Vi chiediamo di indicare in che
modo la Vostra amministrazione può facilitare la realizzazione del progetto, in termini ad esempio
di disponibilità di materiali e attrezzature utili all’allestimento dei cantieri artistici.

Per formalizzare la manifestazione di interesse si dovrà inviare l’allegato A, compilato e
sottoscritto, agli uffici del GAL Ogliastra al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@galogliastra.it.

Per un maggior dettaglio sulle attività dei progetti sopra descritti siamo a disposizione per un eventuale
incontro presso il Vostro Comune.

Certi di cortese riscontro si porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente
Giovanni Serra
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