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GAL BATIR ED I COMUNI
INSIEME PER RURALSCAPES 2022

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI FINALIZZATI ALLA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il Gruppo d'Azione Locale Basso Tirreno Reggino, di seguito GAL BATIR,
COMUNICA
la possibilità, per le Amministrazioni Pubbliche che non hanno trasmesso alcuna
istanza alla data del 04 luglio 2022 (data scadenza prima manifestazione di
interesse) dei comuni appartenenti all'area del Tirreno Reggino, di realizzare un evento
in cui siano protagonisti il territorio nel suo insieme di risorse e la partecipazione
all’Evento Ruralscapes2022.
PREMESSE
Ruralscapes è un evento itinerante che vuole essere da riferimento per tutti coloro che
amano la vita all’aperto, in particolar modo per chi vuole scoprire il territorio rurale del
tirreno reggino e tutti gli aspetti ad esso legati: percorsi, operatori, destinazioni
turistiche, gastronomia.
Ruralscapes si pone come un “acceleratore” del processo portato avanti dal Piano di
Azione locale del Gal Batir “PERCORSI DEL TIRRENO - per un consapevole e
responsabile sviluppo integrato del Tirreno”. Durante gli eventi si avrà l’opportunità
di scoprire un territorio, partecipando a escursioni, feste tradizionali, di incontrare
esperti del settore, partecipare a convegni e comunicazioni, conoscere una cultura
identitaria.
Ruralscapes persegue i seguenti obiettivi e finalità:
- Comunicare e far conoscere i patrimoni esistenti nel territorio del Gal Batir: il
patrimonio culturale, colturale, ambientale, paesaggistico, naturale a aziendale;
- contribuire a creare un nuovo rapporto di collaborazione tra la popolazione e i
partner locali, rafforzando l’immagine dei territori che ne fanno parte;
- Promuovere e comunicare agli imprenditori, ai giovani ed alle amministrazioni
comunali, le opportunità che offrono i bandi promossi dal Gal Batir;
- Comunicare le tradizioni dei luoghi del territorio del Gal Batir;
- Creare occasioni di incontro e crescita tra territori, operatori e amministratori;
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Ruralscapes si articola come evento itinerante nei territori dei comuni del GAL Batir
attraverso 4 percorsi tematici che vedranno implementare le diverse azioni.
I percorsi tematici sono:
- Il Percorso della Fede: un percorso che integra il turismo religioso e i cammini
della fede che va oltre il territorio del Gal Batir, ma comprende l’intera Città
Metropolitana di Reggio Calabria e si connette con le altre aree regionali;
- Il Percorso del Respiro: il movimento delle onde, il loro andare avanti indietro
e frangersi a volte sulle spiagge accoglienti, a volte su falesie e scogliere sul
mare, è simile al respiro che si vive quando si ama. Questo percorso tematico
interessa luoghi e atmosfere da togliere il fiato per la loro bellezza;
- Il Percorso delle Valli: qui la fanno da padrone le archeologie industriali, come
i mulini ad acqua, stretti nelle valli segnate dalle fiumare e dai torrenti presenti
nel territorio dei comuni del Gal Batir;
- Il percorso degli Ulivi: il re di questi territori è l’ulivo e tutto l’indotto,
economico e turistico che sta accanto.
Ruralscapes sarà realizzato attraverso le seguenti azioni/eventi
- Convegni e comunicazioni;
- Conferenza stampa di presentazione volumi e pubblicazioni del GAL Batir;
- Azioni di animazione previste dai progetti di Cooperazione (ad es. Santi e Briganti:
concerti o spettacoli teatrali; Vitigni: degustazioni; Destinazioni turistiche: escursioni
e visite ad operatori turistici di particolare interesse);
- Degustazione prodotti tipici (prodotti agricoli locali di qualità non ancora
valorizzati attraverso sistemi codificati);
L'EVENTO
L'evento dovrà aver luogo prioritariamente in un comune ricadente nel territorio del
Basso Tirreno Reggino.
Dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre 2022.
IMPEGNI E OBBLIGHI

−
−
−
−
−

Il GAL BATIR si impegna:
a valutare tutte le domande pervenute entro i termini previsti;
a coinvolgere gli artisti che valorizzeranno il territorio;
a fornire servizio di animazione e valorizzazione;
a fornire tutto il materiale di valorizzazione, informativo, comunicativo
necessario;
ad incontri operativi per l'organizzazione dell'evento;
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− a promuovere le iniziative locali attraverso i propri canali media ufficiali.

−
−
−
−

−
−
−

Il Comune Beneficiario s'impegna:
ad attenersi alle modalità di realizzazione previste e condivise;
ad identificare, attrezzare e gestire un'area specifica dedicata all'evento;
al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati ad esporre durante l'evento
(aziende agroalimentari, artigianali, associazioni, altro);
ad assolvere a tutte le procedure di pubblicizzazione e comunicazione
dell'evento, attraverso la presenza su ogni supporto del logo GAL BATIR e dei
loghi DELL’UNIONE EUROPEA, del MIPAF, della REGIONE CALABRIA e del PSR
CALABRIA ed il riferimento all'iniziativa con dicitura ufficiale;
a realizzare l'evento entro il 31 dicembre 2022;
a provvedere a tutte le autorizzazioni necessarie;
a provvedere al servizio di vigilanza e gestione dell'ordine pubblico;

TERMINI DI PRESENTAZIONE
I comuni interessati, per partecipare alla presente Manifestazione di Interesse dovranno:
− compilare la Domanda di Partecipazione, utilizzando il Fac-Simile allegato. Si precisa
che potrà essere candidato un solo evento;
− trasmettere la Domanda di Partecipazione, debitamente sottoscritta dal
Rappresentante Legale, unitamente alla copia di un valido documento di identità dello
stesso, al seguente indirizzo di posta elettronica: galbatir@pec.it. Il termine ultimo per
la presentazione della Manifestazione di Interesse è fissato inderogabilmente entro e
non oltre il 05 agosto 2022.
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