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 1.3 “Rete di sostenitori” CUP E49D14000420009.

NUOVO INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
PER LA CREAZIONE DI UNA RETE DI SOSTENITORI DEL PROGETTO “BORGHI CREATIVI”

Nell'ambito del progetto di marketing territoriale “Borghi Creativi”, attuato in sinergia con il progetto di
cooperazione “Borghi Rigenerati”, il GAL Ogliastra intende promuovere la creazione di una “rete locale della
creatività” che includa talenti creativi (artisti provenienti dagli ambienti dell’arte del muralismo e della street
art) interessati a partecipare ad un progetto di rigenerazione di spazi e fabbricati individuati in ambito urbano
e rurale. Le opere realizzate nel territorio ogliastrino andranno a comporre un Parco della Creatività cioè un
polo multifocale di promozione, condivisione e valorizzazione per l’Ogliastra. Il progetto inoltre prevede di
ospitare talenti creativi non locali per dare vita ad una residenza d’artista diffusa che prenda vita proprio a
partire dal coinvolgimento e dalla collaborazione con la comunità ogliastrina.
Attualmente il GAL Ogliastra si sta occupando, oltre che della creazione della rete dei talenti creativi, anche
della costruzione della rete dei luoghi, a partire dalla candidature dei siti da valorizzare individuati dai comuni
facenti parte dell’area GAL.

La presente manifestazione di interesse è finalizzata alla creazione di una rete di sostenitori del
progetto Borghi Creativi.
Il sostegno può essere fornito in termini di prestazione intellettuale di servizi o forniture, in un’ottica di
sharing economy intesa come economia collaborativa o della condivisione, che si basa appunto sull’utilizzo
comune delle risorse.
L’intento è quello di coinvolgere in modo visibile tutta la cittadinanza attiva, le reti di volontari e gli
appassionati d’arte che potranno iscriversi e prendere parte alle fasi di progettazione, focus group e infine
all’allestimento materiale degli eventi artistici. Le imprese, qualora intendano sponsorizzare il progetto,
avranno certamente un ritorno in termini di visibilità.
La rete di sostenitori verrà infatti pubblicata sulla vetrina online che è attualmente in fase di allestimento nel
sito del GAL Ogliastra (galogliastra.it/borghi-creativi).
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La collaborazione potrà avvenire su diversi livelli:
Livello1: Crowdfounding o scambio di forniture e servizi (es. una impresa di materiali edili che offre chiodi e
vernice o presta un macchinario per la realizzazione di un laboratorio diventando così sponsor);
Livello2: Coworking o scambio di lavoro (es. una associazione locale che decida di mettersi a disposizione
per aiutare i creativi a realizzare le installazioni artistiche, attuando così uno scambio di saper fare);
Livello3: Hospitality sharing o scambio di ospitalità (es. un privato mette a disposizione casa sua per ospitare
un artista forestiero ed essere a sua volta ospitato in futuro);

PERTANTO SI INVITANO

Imprese, associazioni e privati cittadini 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 SOSTENITORI”.
E’ possibile chiedere informazioni inviando una mail a info@galogliastra.it con oggetto “QUESITO RETE
SOSTENITORI” specificando i quesiti, il proprio nominativo e un recapito telefonico in modo da poter essere
contattati. La documentazione è disponibile nel sito del GAL Ogliastra al seguente link galogliastra.it/borghicreativi.

Elini, 5 agosto 2015

Il Direttore
Francesca Seoni
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