
COPERAZIONE INTERTERRITORIALE 
“PARCO CULTURALE PAOLO VOLPONI”

• Obiettivi: Gli obiettivi operativi del progetto sono:
a. realizzare forme innovative di offerta integrata tra cultura e turismo;
b. stimolare la realizzazione di microimprese nel settore dei nuovi bacini di impiego legati alla cultura;aumentare la conoscenza da parte delle popolazioni locali 
del patrimonio culturale dell’area dei partner.

• Attività da realizzare: Si prevede di realizzare le seguenti attività:
- Laboratori di lettura e scrittura creativa rivolti a chiunque sia interessato all'esperienza del leggere e dello scrivere, con la possibilità di confrontarsi con 
personalità importanti, quali scrittori, poeti artisti di livello nazionale ed internazionale;
- Drammattizzazione dei testi di Paolo Volponi e di altri autori locali narrati percorrendo le città presenti nelle opere richiamate, con la  finalità di far conoscere e 
riscoprire in modo innovative il patrimonio paesaggistico, storico e culturale del territorio;
- La cucina letteraria: creazione di proposte enogastronomiche ispirate da testi 
- abitudini di illustri personaggi dei territori delle due aree partner che nel territorio hanno soggiornato.
- Laboratori di incisione artistica e/o di altre forme d’arte in cui gli artisti creano le proprie opere ispirandosi e illustrando testi di Volponi.;
- Studio del paesaggio locale attraverso le opere di artisti che hanno operato nei territori delle due aree partner;
- Realizzazione di allestimenti (strutture fisse, pannelli, arredamento, ecc) che permettano l’interpretazione visiva del paesaggio indagato;
- Realizzazione di “eventi culturali” di forte impatto mediatico  (quali a titolo d’esempio premi letterari) con valenza sia sociale che turistica;
- Realizzazione di prodotti cinematografici,cortometraggi o brevi film, ispirati alla vita di autori o alle storie narrate che riportino testimonianza del loro passaggio 
nel territorio al fine di  rafforzare l’interesse degli itinerari e dei siti proposti;
- Realizzazione di DVD promozionali delle attività realizzate da diffondere tramite web o come strumento di comunicazione e marketing del territorio e della sua 
cultura;
- Allestimento di mostre tematiche;13
- Scambio di buone pratiche con altri GAL che sono impegnati in azioni similari sia a livello nazionale ed internazionale. Tutti gli interventi che si realizzeranno 
saranno funzionali alla creazione di pacchetti turistici legati agli itinerari culturali individuati, opportunamente promossi, nella volontà di creare un’offerta turistica 
innovativa e di qualità a beneficio di turisti e residenti. Tali interventi rappresenteranno attività nuove e produzioni originali rispetto a quelle realizzate nel 
precedente periodo di programmazione.

• GAL impegnati nel progetto: GAL Montefeltro, GAL Fermano.

• Contributo pubblico: Il contributo pubblico totale è a pari a € 101.221,99 così articolato:
- GAL Montefeltro                           76.221,99 euro
- GAL Fermano                               25.000euro


