FORUM STAY RURAL 4.0!

Call for proposal per i GAL “Eccellenze italiane di
turismo rurale sostenibile, accessibile e innovativo”
I GAL sono invitati a candidarsi per presentare i propri progetti di successo in occasione del forum
“Stay rural 4.0!” EXPO Esposizione Universale “Connettere le menti, costruire il futuro”
(Dubai, 1 novembre 2021)

Il turismo rurale italiano soddisfa le esigenze dei fruitori più esigenti con offerta articolata, di qualità e innovativa.
Chi si reca nei nostri territori può vivere una molteplicità
di esperienze, da quella agricola ed enogastronomica alla
storica-culturale fino a quelle ambientali e sportive.
In Italia, il turismo rurale è anche sviluppo locale.
Infatti, ha contribuito ad assicurare una agricoltura salubre,

Destinatari della Call
Possono candidarsi a presentare i propri progetti tutti i GAL italiani insieme
ad associazioni e/o imprenditori e/o
attori pubblici locali. Fra le candidature pervenute, il CREA-PB e la RRN-Reteleader selezioneranno 5 GAL che rappresenteranno l’Italia nel Forum “Stay
rural 4.0!” in programma il 1° novembre p.v. presso il Padiglione Italia.

Svolgimento del Forum
“Stay rural 4.0!”
Il Forum “Stay rural 4.0!”, organizzato
a cura del CREA in collaborazione con

cibo eccellente, biodiversità, paesaggio, presidio degli insediamenti rurali e storici, occasioni di occupazione qualificate, servizi culturali e di welfare.
I GAL sono i migliori testimonial di tutto questo. Con i loro
progetti hanno sostenuto lo sviluppo dei territori rurali e
dell’offerta turistica rurale.

la Rete Rurale Nazionale, si svolgerà
il 1° novembre 2021 presso l’Auditorium del Padiglione Italia. Per ogni
esperienza selezionata sarà previsto
uno spazio di 10 minuti, compresa la
proiezione del video divulgativo.
Alle iniziative selezionate sarà data
ampia visibilità a livello nazionale e
internazionale, attraverso gli strumenti
divulgativi del Mipaaf, del CREA e di
EXPO 2020 Dubai.

Il Padiglione Italia
Il Padiglione Italia, il cui tema principale è “La bellezza unisce le persone”,

avrà la connotazione di un Innovation
Hub a carattere dimostrativo. L’Italia
promuoverà idee, progetti e iniziative
che ispirano processi di innovazione
inclusiva, sviluppo sociale e crescita
culturale, in grado di generare valore
condiviso, accessibili e di interesse per
una vasta platea internazionale.

Quali progetti presentare
Stiamo cercando esperienze di successo nell’ambito del turismo sostenibile
che si contraddistinguano per uno o
più dei seguenti requisiti:
g

elevata sostenibilità dal punto di vi-

sta ambientale, paesaggistico e/o strutturale (es. impatto ridotto, architettura
verde);
modalità di accoglienza e/o di fruizione turistica innovative e accessibili
(es. modelli di turismo inclusivo, mobilità green);

g

valorizzazione del patrimonio territoriale e dell’offerta turistica attraverso
un forte utilizzo di strumenti di sviluppo
tecnologico e digitale;

g

avere determinato un significativo
impatto sul contesto territoriale e sociale, ad esempio in termini di crescita
economica, miglioramento dei servizi,
aumento dell’occupazione;

g

evidente connessione con le risorse
locali (ambientali-paesaggistiche, culturali, agricole e agroalimentari).

g

Come candidarsi
Per partecipare alla call occorre compilare il format entro il 6 ottobre 2021.

Materiali divulgativi
da produrre
Per la compilazione del format di partecipazione saranno richieste informazioni relative all’esperienza e al soggetto proponente e la presentazione

dei seguenti materiali divulgativi:
presentazione in ppt, in italiano e in
inglese, di massimo 5 slide;

L’evento, trasmesso anche in streaming,
si terrà in lingua italiana, con servizio di
traduzione simultanea in lingua inglese.

10 fotografie particolarmente rappresentative dell’iniziativa, di almeno
3.000 pixel di base;

Impegni per i soggetti
selezionati

un video della durata massima di
3/4 minuti, con le seguenti caratteristiche: 16:9 e almeno 1.280x720.

Con la compilazione del format di partecipazione, il GAL si impegna a:

g
g

g

Il materiale fotografico e video deve essere reso disponibile su una piattaforma
on line a libera scelta (siti dei GAL, pagine social, ecc.), inserendo il relativo
link nel format di partecipazione.

Servizi offerti alle esperienze
selezionate
Per ogni esperienza selezionata sarà
data la possibilità di partecipare come
testimone privilegiato nel corso del Forum “Stay rural 4.0!” e promuovere la
propria iniziativa presso il Padiglione Italia, nell’ambito della settimana tematica
“Urban and rural development week”.
Saranno riconosciute le spese per la
partecipazione al Forum (spese di viaggio, vitto, alloggio*, biglietto di ingresso per EXPO 2020 Dubai) di massimo
2 persone ad esperienza selezionata.

partecipare in presenza al Forum
“Stay rural 4.0!”, salvo cause di forza
maggiore (legate, ad esempio, al decorso della pandemia da Covid-19);

g

indicare i riferimenti di un soggetto
che rappresenti in maniera significativa
l’esperienza proposta a livello territoriale (rappresentanti del GAL e/o associazioni e/o imprenditori locali);

g

presentare un intervento di circa
cinque minuti nel corso del Forum;

g

rispettare tutte le misure di sicurezza disposte per il contenimento del
contagio da Covid-19, nel rispetto delle indicazioni fornite e consultabili alla
pagina https://www.expo2020dubai.
com/en/plan-your-visit/covid-19;

g

essere in possesso di un passaporto in corso di validità, con scadenza
non inferiore ai 6 mesi dalla data di
partenza.

g

* Sono riconosciute le spese di viaggio aereo da e per l’aeroporto principale più vicino al luogo di residenza/domicilio, vitto per tre giorni, alloggio per due/tre notti.

Per partecipare, compila il form. Clicca qui!
oppure all’indirizzo: https://forms.gle/bS3nFUjMWd6PNTRw8
Coordinamento scientifico: Raffaella Di Napoli - Coordinamento organizzativo: Gabriella Ricciardi, gabriella.ricciardi@crea.gov.it - Chiara Salerno, chiara.salerno@crea.gov.it
Supporto tecnico: Mario Cariello, Roberta Gloria, Giuseppe Gargano, Laura Guidarelli, Alberto Marchi, Marta Striano, Stefano Tomassini
Per maggiori informazioni su EXPO 2020 Dubai e Padiglione Italia visita i siti: https://www.expo2020dubai.com/en - https://www.italyexpo2020.it/
Rete Rurale Nazionale - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Via XX Settembre, 20 Roma

