
   

 
 
 

 
 
 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
per la selezione e partecipazione alle attività di Educational tour relative al progetto di promozione del 

territorio  “Nostoi-Ritorni" del PSR Campania 2007-2013 Misura 313 

 

Si comunica che Arcella s.c.ar.l. in qualità di affidataria dell'appalto "NOSTOI-RITORNI" del comune di 
Laurito apre i termini per la presentazione di manifestazione d'interesse per la partecipazione all'educational 
tour riferito al progetto precedentemente menzionato. Scopo dell’Evento è la realizzazione di un'azione di 
marketing di tipo pull, tesa ad attirare il possibile consumatore verso il prodotto "Laurito".   

 

1. DESTINATARI 

Possono accedere al progetto un numero massimo di 8  (otto) persone. 

Al forum verranno ufficialmente invitati operatori selezionati tra: 

- CATEGORIA A) cittadini stranieri  
- CATEGORIA B) rappresentanti di associazioni, strutture di ricerca e promozione del territorio   
- CATEGORIA C) operatori turistici 
 
CATEGORIA A) - cittadini stranieri con radici familiari a Laurito e nei paesi limitrofi 
CATEGORIA B) -rappresentanti di associazioni di italiani all'estero, Buyers – Tour operator e/o agenti 
di viaggio italiani e/o stranieri; - Giornalisti, redattori, autori, bloggers italiani e/o stranieri, troupe 
televisive italiane e/o straniere, ricercatori e promotori territoriali con interesse a recensire la 
destinazione Laurito in particolare e il Cilento in generale al fine di farla diventare meta di turismo di 
qualità, summer school etc.. 
CATEGORIA C) - operatori turistici interessati ad aderire al programma di visite guidate rivolte alla 
categoria A e B 
 
2. Criteri di selezione  
Al fine della presentazione della manifestazione di interesse, i candidati dovranno possedere alla data di 
pubblicazione del presente avviso, i seguenti requisiti minimi:  
 
- CATEGORIA A) cittadini stranieri con radici familiari a Laurito e nei paesi limitrofi 
Residenza o possesso di beni immobili nel Comune di Laurito o comprovata discendenza di I o II grado di 
linea retta (figlio o nipote) di emigrante di Laurito o area limitrofa in uno dei Comuni su cui insiste l'azione 
del GAL Casacastra (A5 – LAMBRO E MINGARDO: Alfano, Ascea, Camerota, Celle di Bulgheria, 
Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni 
a Piro, San Mauro la Bruca. A6 - BUSSENTO: Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, 
Santa Marina, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati). 
 
  



- CATEGORIA B. - rappresentanti di associazioni di italiani all'estero, Buyers – Tour operator e/o 
agenti di viaggio italiani e/o stranieri; - Giornalisti, redattori, autori, bloggers italiani e/o stranieri, 
troupe televisive italiane e/o straniere, ricercatori e promotori territoriali con interesse a recensire la 
destinazione Laurito in particolare e il Cilento in generale al fine di farla diventare meta di turismo di 
qualità, summer school etc.. 
 
- CATEGORIA C. - Possono manifestare interesse ad aderire all’ “Elenco degli operatori turistici per il 
programma di educational tour e fam trips” (costituite da minimo di 2 visite guidate) per la  familiarizzazione 
con le risorse e con il patrimonio culturale del paese e del territorio tutti i soggetti (pubblici o privati) 
interessati a partecipare al programma delle iniziative, offrendo servizi turistici in co-marketing per 
l’ospitalità di buyers (tour operators ed agenti di viaggio) e/o giornalisti di testate nazionali e/o internazionali 
del segmento turistico:  

1. Settore ricettivo: Soggetti titolari di strutture ricettive nel territorio cilentano  di qualunque categoria;  

2. Settore enogastronomico: Soggetti titolari di esercizi di ristorazione e/o di attività riferibili alla filiera 
enogastronomica cilentana;  

3. Settore eventi: Operatori che organizzano eventi nell’ambito di cultura, spettacolo, sport, fiere, congressi e 
tradizioni popolari;  

4. Settore trasporti: Operatori che erogano servizi legati alla mobilità interna dei turisti sul territorio 
regionale;  

5. Settore servizi collegati alla fruizione del territorio: Soggetti titolari della gestione di attrattori turistici 
(beni culturali, parchi ed aree protette, parchi divertimenti, stabilimenti balneari); operatori che erogano 
servizi in ambito turistico (visite guidate, servizi di interpretariato, servizi di accoglienza, ecc.). 

 
Le domande che rispetteranno i requisiti minimi di cui sopra, accederanno alla valutazione di merito a 
insindacabile giudizio del GAL e verranno selezionate secondo i criteri indicati nella griglia sottostante. Il 
punteggio massimo raggiungibile per ogni categoria è di n. 10 (dieci) punti: 
 
 
PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
L’Educational Tour si svolgerà su due giornate. Il comune di Laurito, per tramite dell'impresa 
aggiudicataria dell'Appalto Arcella scarl ( www.arcella.eu) predisporrà l'intero itinerario che sarà 
successivamente sottoposto agli interessati.  

ARTICOLAZIONE DEL FORUM E DELL'EDUCATIONAL TOUR 

I soggetti interessati e successivamente selezionati parteciperanno al programma delle iniziative del forum 
del ritorno, che prevede: 

GIORNO 1 

Approfondimenti in cui tecnici ed esperti del mercato turistico e di ricerca potranno offrire rilfessioni, dati e 
aggiornamenti di scenario. 

GIORNO 2 

Partecipazione ad un minimo di 2 visite guidate a tese alla familiarizzazione con le risorse e con il 
patrimonio culturale del paese e del territorio. 

Approfondimenti dedicati al "futuro", nel tentativo di immaginare, strutturare e progettare nuovi percorsi di 
promozione turistica e fruizione alternativa del territorio connessi al turismo del ritorno e alle opportunità di 
ricerca antropologica, geologica, architettonica che offre.  

Criteri e modalità di selezione delle istanze 



Criteri e modalità per la selezione delle istanze La valutazione delle istanze pervenute è di competenza di 
Arcella scarl, che ne curerà l’inserimento nel Programma 

Le selezioni delle istanze pervenute avverrà secondo i seguenti criteri:  

- coerenza con gli obiettivi delle strategie di marketing come definite negli atti di programmazione; 3 punti 
- compatibilità con altri eventuali finanziamenti pubblici per l’oggetto dell’iniziativa; 2 punti 
- impatti previsti dalla attività di ospitalità in termini di promozione turistica. 5 punti 
 
Arcella  si riserva di apporre variazioni alle richieste proposte. Le variazioni assunte rispetto alla domanda 
saranno comunicate ai proponenti ai fini dell’accettazione. 
Le istanze a valere sul presente avviso relative alla CATEGORIA A,B,C, e secondo la tempistica ivi 
indicata, devono essere presentate a Arcella scarl esclusivamente per via telematica fino alle ore 12:00 del 
03.07.2015 a mezzo PEC all'indirizzo arcellacoop@pec.it. In pari data alle ore 13:00 si procederà alla 
valutazione delle istanze presentate e alla redazione di graduatoria per selezione secondo i parametri 
indicati., all'indirizzo PEC. Gli Enti pubblici e gli operatori esteri potranno presentare le istanze per posta 
elettronica all’indirizzo arcellacoop@pec.it anche in lingua inglese. Ogni comunicazione e le manifestazioni 
di interesse effettuate sulla piattaforma telematica hanno valore ai fini del presente avviso. 
 
Realizzazione delle iniziative  
Il programma viene realizzato in co-marketing con gli operatori aderenti all’Elenco del presente Avviso, 
salvo i seguenti casi:  
- non vi siano disponibilità nell’area geografica, tipologia di servizio o periodo richiesti;  
- vi siano precise e motivate indicazioni organizzative da parte del soggetto Arcella scarl, comunque vagliate 
dalla Direzione dei Lavori;  
- la proposta contiene già di per se sufficienti elementi di comarketing con operatori regionali;  
- le iniziative siano proposte da uno o più operatori del settore ricettivo e includano la gratuità completa del 
servizio di ospitalità. I soggetti proponenti sono tenuti a realizzare l’attività con il più ampio coinvolgimento 
(in fase di preparazione e di output) degli Operatori regionali che partecipano all’iniziativa, mettendo a 
disposizione ogni informazione utile a massimizzare i risultati. I soggetti proponenti, nell’ambito delle 
iniziative proposte, devono assolvere all’obbligo di pubblicità dei Fondi FESR. 
 
 
Disposizioni finali  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e 
successive modificazioni/integrazioni, i dati richiesti dal presente avviso, saranno utilizzati, comunicati e 
diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dallo stesso avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o 
senza ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ai quali è ispirata l’attività di Arcella scarl. Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs.196/03 è il Geom. Pasquale Di Luca. Il presente regolamento è pubblicato sul sito del 
Comune di Laurito. L’inoltro delle istanze da parte di operatori singoli e/o associati comporta l’accettazione 
delle norme riportate nel presente regolamento. Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del 
procedimento in questione faranno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito 
http://www.comune.laurito.sa.it/. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'impresa esecutrice del 
progetto Arcella scarl - Via Rubino 84, 84078 Vallo della Lucania (SA). 
 
 
ALLEGATI 
 
Modulistica manifestazione d'interesse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

per la selezione e partecipazione alle attività di Educational tour relative al 
progetto di promozione del territorio  “Nostoi-Ritorni" del PSR Campania 

2007-2013 Misura 313 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………chiede di essere ammesso a selezione 

partecipare alla manifestazione d'interesse in oggetto per la seguente CATEGORIA: 

___   - CATEGORIA A) cittadini stranieri  
___   - CATEGORIA B) rappresentanti di associazioni, strutture di ricerca e promozione del territorio  
rappresentanti di associazioni  
___   - CATEGORIA C) - operatori turistici 
 
 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o 
uso di atti falsi, dichiara: 

 Cognome………………………….Nome………………………………………data di 
nascita……………..…Comune di nascita……………………………Prov…….…….Comune di 

residenza…………….Prov………..…Via/P.zza………..…n……....telefono……….… 

C.A.P…………………..; 

 di essere in possesso della cittadinanza __________________________; 
 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato____________________________e di 

godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 
 di essere /non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di________________________________in caso di non iscrizione indicare i motivi); 
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
 di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di 

reato_____________________________________________ 
 di non avere procedimenti penali in corso, ovvero  di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso_________________________________________ 
 di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei 

dati personali finalizzato alla gestione della procedura di selezione  e degli adempimenti 
conseguenti; 

 

Descrizione della propria attività 

 

 

 



 

 

 

Descrizione del ruolo ricoperto e del contributo che la propria presenza può apportare in termini turistici e di fruizione del territorio per il 
comune di Laurito 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda l’elenco in carta semplice  curricula, debitamente sottoscritto e la 
copia fotostatica del documento di identità al fine di permettere una valutazione rispetto a quanto riportato 
nel paragrafo Criteri e modalità di selezione delle istanze; 

 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla selezione venga inviata al seguente indirizzo 
mail______________________________________, il cui eventuale cambiamento verrà tempestivamente 
segnalato; 

 

DATA_________________        FIRMA 

 


