COMUNE DI BENESTARE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza Dante, n.1 - 89030 Benestare (RC) sindaco.benestare@asmepec.it

Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi della Calabria ed il Potenziamento dell’offerta turistica e culturale
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DEFINIZIONE DELLA
PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL BORGO DI BENESTARE
Il Comune di Benestare, in coerenza con l’Avviso Pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, pubblicato dalla Regione
Calabria in data 4 luglio 2018, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 dell’11 luglio 2018, e con gli obiettivi specifici del Progetto Strategico
per la Valorizzazione dei Borghi della Calabria ed il Potenziamento dell’offerta turistica e culturale di seguito elencati:
- Incrementare l’attrattività turistica dei borghi calabresi caratterizzati da forti tradizioni culturali, enogastronomiche e storiche, migliorando la fruibilità
del patrimonio ambientale, artistico e culturale, valorizzando e promuovendo le produzioni e le attività ivi esistenti;
- Favorire l’attuazione di modelli di gestione/valorizzazione innovative degli attrattori culturali e di specifici itinerari e reti culturali tematiche;
- Sostenere il miglioramento delle condizioni di contesto dei borghi secondo un approccio basato sulla qualità diffusa e sulla coerente sostenibilità
ambientale, economica e sociale, anche ai fini di consentire il riconoscimento di: "I borghi più belli d'Italia", promosso e sostenuto dall'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), Città Slow, Bandiera Arancione, Borghi Autentici;
- Favorire l’accessibilità ecosostenibile nei Borghi, soprattutto alle persone con bisogni speciali, attraverso lo sviluppo dei servizi di orientamento e
informazione;
- Valorizzare le filiere locali della green economy;
- Favorire lo sviluppo di pacchetti di offerta turistica in grado di: valorizzare il paesaggio naturale; intercettare segmenti sempre più ampi della domanda
nazionale e internazionale di turismo culturale ed enogastronomico; contribuire alla sostenibilità delle attività turistiche regionali attraverso una
migliore distribuzione temporale e spaziale delle presenze dei visitatori;
- Sostenere la riqualificazione di infrastrutture pubbliche e impianti per il tempo libero, lo sport e la cultura, al fine di migliorare le condizioni strutturali
e gli standard di qualità e offerta del patrimonio culturale e dei servizi aggiuntivi;
- Incoraggiare e sostenere iniziative locali di “investimento diffuso” di ricucitura con il contesto degli spazi pubblici volte alla riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare in stato di abbandono e/o di sottoutilizzo;
ORGANIZZA
Per il giorno 26 agosto 2018, presso il Teatro Comunale “Chjesia Nova”, a partire dalle ore 16:00, un workshop di studio, approfondimento e
informazione sull’idea progettuale con la quale il Comune di Benestare si candiderà al bando regionale di cui sopra.
INVITA
Cittadini, associazioni, imprese e professionisti a manifestare interesse per la partecipazione attiva alla definizione della proposta progettuale del
Comune di Benestare, finalizzata alla valorizzazione del Borgo di Benestare.
Si precisa che il presente avviso è a titolo puramente esplorativo al fine di individuare gli attori sociali, economici e culturali del territorio interessati a
prendere parte alla definizione della proposta progettuale e a verificare il fabbisogno degli spazi necessari per il workshop del 26 agosto 2018.
Si invitano tutti i soggetti a vario titolo interessati, a far pervenire la propria manifestazione d’interesse, a schema libero, entro le ore 13:00 di martedì
21 agosto p.v., con consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Benestare, a mezzo PEC all’indirizzo
uff.protocollo.benestare@asmepec.it o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica comune.benestare@libero.it.

Benestare, 6 agosto 2018
IL SINDACO

