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     Sfide comuni, obiettivi condivisi 

   

Sfide comuni,  

 

 

 

GAL ELORO 
Soc. Cons. Mista a r.l.   

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
per l’esposizione di prodotti dell’artigianato di qualità presso il Centro di 

Interpretazione del Patrimonio Culturale, Artigianale, Immateriale e Paesaggistico del 
Comprensorio Elorino nell’ambito del Progetto “Les Voyages de la Connaissance” 

 
 
Il GAL Eloro è partner del progetto di Cooperazione transazionale “Les Voyages de la 
Connaissance” approvato nell’ambito del Programma ENPI “Italia-Tunisia” 2007-2013, che 
prevede l’acquisizione di vetrine d’esposizione allocate nei 7 centri d’interpretazione in fase 
di allestimento in Sicilia e in Tunisia, di cui uno presso gli ex uffici del Teatro Comunale Tina 
Di Lorenzo a Noto (SR).  
Nelle succitate vetrine saranno esposti prodotti dell’artigianato d’eccellenza che dovranno 
essere selezionati nei vari territori partecipanti al progetto e che rappresentano prezioso 
materiale per la promozione del territorio e della sua identità. Al contempo, si vuole offrire 
un’importante opportunità agli artigiani di qualità del Comprensorio Elorino di esporre i 
propri prodotti a visitatori locali, nazionali e stranieri, presso il Centro d’Interpretazione di 
Noto. 

Soggetti destinatari 

La manifestazione di interesse è destinata a tutti gli artigiani di qualità che desiderano 
esporre da 1 a 3 prodotti artigianali presso il Centro d’Interpretazione a Noto. Sarà 
particolarmente gradita la candidatura di artigiani operanti nei settori che fanno parte del REI 
– Registro delle Eredità Immateriali; e del REIL – Registro delle Eredità Immateriali Locali 
della Regione Siciliana. 
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Le candidature saranno oggetto di valutazione basata su requisiti di qualità, identità culturale 
locale, binomio tradizione-innovazione, creatività e referenze dei prodotti artigianali proposti, 
i quali verranno valutati nel merito da apposita Commissione nominata dal GAL Eloro.  
 
Non sono previsti costi o compensi a carico dei candidati, fatta salva la realizzazione delle 
targhette didascaliche, da apporre all’interno delle vetrine espositive, accanto ai prodotti 
artigianali selezionati e indicanti i nomi del prodotto e dell’artigiano / azienda artigianale che 
lo ha realizzato, le cui specifiche saranno fornite dallo stesso GAL Eloro. 
 
 

Modalità di adesione 

Il format di candidatura dovrà essere corredato da N. 1 foto per ciascun oggetto che si 

desidera esporre e deve essere debitamente compilato, firmato e inviato al seguente indirizzo 

mail:  

info@galeloro.it; 

Si invitano i soggetti interessati a candidarsi entro giorno 30 ottobre 2015. 

La presente Manifestazione d’Interesse sarà diffusa sul sito Internet del GAL Eloro 
www.galeloro.it e su quello del programma SEVP CT “Italia-Tunisia” 2007-2013 
www.italietunisie.eu per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi. 
 
La presente Manifestazione d’Interesse potrà essere modificata, sospesa o revocata dal GAL 
Eloro per esigenze amministrative o giuridiche dello stesso, senza che i Soggetti che abbiano 
presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa. 
I soggetti valutati positivamente dalla Commissione di cui sopra saranno individuati dal CdA 
del GAL a suo insindacabile giudizio.  
 
Il G.A.L. ELORO è a disposizione per ogni eventuale chiarimento al seguente recapito 
telefonico: +39 0931 836108. 
 
 

 
 F.to 
    Il Presidente 

        Vincenzo DELL’ALBANI 
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