
 

 

AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CLUSTER BIOMEDITERRANEO -  EXPO 

2015, ATTRAVERSO UNA PROPOSTA CONDIVISA CON GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DEL DISTRETTO 

RURALE DI QUALITA’ DEI SICANI. 

In riferimento all’Avviso della Regione Siciliana “AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE E PREQUALIFICAZIONE PER COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DEL CLUSTER 

BIOMEDITERRANEO IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA EXPO 2015 SpA E REGIONE 

SICILIANA- ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA”, il GAL 

Sicani intende partecipare attraverso una proposta progettuale che tenga conto della massima 

condivisione territoriale.  

A tal proposito il Gal Sicani ha predisposto una scheda che consente di manifestare interesse a 

partecipare ad un programma di attività da svolgere ad EXPO 2015 nell’ambito degli spazi che 

saranno assegnati a seguito di concertazione con il soggetto responsabile.  

Le attività dovranno rispondere alle seguenti finalità: 

 rappresentare un elemento di forte attrattività per i visitatori di Expo Milano 2015, attraverso 

una forte comunicazione e contenuti accattivanti; 

 apportare un contributo innovativo e sostenibile ad Expo Milano 2015; 

 creare un’esperienza coinvolgente/un sogno per i visitatori di Expo Milano 2015; 

 valorizzare, all’interno ed all’esterno del Cluster e del Sito, la Dieta Mediterranea e i suoi luoghi 

e gli itinerari rurali ed enogastronomici; 

 operare nel rispetto dei criteri di sostenibilità e innovazione tecnologica, valorizzando visibili 

politiche di social responsibility che siano appropriate nei confronti dei Paesi presenti nel 

Cluster; 

 valorizzare le tradizioni e le culture dei popoli mediterranei presenti nel Cluster; 

 sviluppare itinerari che coinvolgano altri Paesi produttori/osservatori. 

Il GAL Sicani sarà presente nel periodo dal 3 al 9 Agosto 2015 occupando uno spazio adeguato in cui 

svolgere le attività del programma nel periodo espositivo che vede come protagonista il Distretto 

Rurale di Qualità dei Sicani. 



 

 

Per i soggetti che intendono aderire a tale iniziativa si allegano le schede di adesione compatibili 

con la natura giuridica dei soggetti aderenti, che vanno compilate con i dati anagrafici ed una 

sintetica descrizione dei soggetti aderenti e gli interessi che gli stessi perseguono.  

La scheda di adesione dovrà essere compilata in ogni sua parte e spedita a mezzo email entro il 

20.03.2015 all’indirizzo ufficiodipiano@galsicani.eu .  

Possono aderire tutti gli Enti Locali, aziende, imprese, associazioni, e soggetti autonomi purché 

abbiano sede legale e/o esercitano la propria attività nel territorio del Distretto Rurale di Qualità 

dei Sicani (D.R.Q). 

firmato 

Il Responsabile di Piano  

Dottor Angelo Palamenghi 

Il Presidente 

Dottor Salvatore Sanzeri 
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