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Orotelli, 28/09/2018 

Prot. n.153 

   Alle imprese, istituzioni culturali e associazioni del territorio del GAL Barbagia 

 

Oggetto: Presentazione bando misura 19.2.16.10.2.1.1: “Costruire la rete degli operatori per 

gestire i servizi culturali con l’utilizzo di nuove tecnologie” 

Con la presente vi invitiamo a partecipare al lavori del tavolo tematico relativo al bando del GAL 

Barbagia previsto per la misura 19.2.16.10.2.1.1, dal titolo: “Costruire la rete degli operatori per 

gestire i servizi culturali con l’utilizzo di nuove tecnologie”. 

 

L'incontro di animazione si terrà mercoledì 10 ottobre alle ore 17:00 presso la sede 

del GAL nella zona Industriale PIP loc. Mussinzua (ex Mattatoio), Orotelli. 

 

Il succitato bando intende sostenere gli interventi per rafforzare la cooperazione fra gli operatori 

culturali dell’area GAL, per progettare e gestire servizi in rete ed organizzare eventi. La rete tra gli 

operatori culturali rappresenta uno dei tre principali pilastri del PdA del GAL Barbagia (che sosterrà 

in seguito anche interventi nel campo dell'agroalimentare e dell'artigianato). 

 

L'intervento finanzierà: 

1. Animazione territoriale per coinvolgere e aggregare gli operatori culturali del territorio; 

2. Costituzione e strutturazione della rete tra gli operatori culturali del territorio;  

3. Progettazione di software innovativi;  

4. Progettazione di programmi informatici e applicativi innovativi per smartphone e dispositivi portatili;  

5. Organizzazione di eventi promozionali in sinergia con gli operatori territoriali degli altri settori 

economici del territorio e in collaborazione con i 7 comuni dell’area GAL. 

 

Il bando finanzierà un unico progetto di rete fino a un massimo di € 200.00,00. 
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La bozza di bando è consultabile sul sito www.galbarbagia.it, al seguente link: 

http://galbarbagia.it/doc_download/20180725-Bando-GAL-Barbagia-azione-chiave%20-2_1-

intervento-1.pdf 

 

All'incontro saranno presenti anche i rappresentanti dei Comuni del territorio del GAL Barbagia, e 

verranno inoltre esposte le idee progettuali elaborate per l'intervento "Adeguare gli spazi per le 

attività culturali". 

         Cordiali Saluti 

         Paolo Puddu    

         Presidente GAL Barbagia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


