
COMUNE DI MARRADI
Città Metropolitana di Firenze

Allegato 2)
CANDIDATURE con le quali STIPULARE ACCORDO DI PARTE NARIATO (COPROGETTAZIONE)

PARTECIPAZIONE
Ambito Proponente Proposta Prot. Criteri Compartcipazione

Supporto nell'organizzazione di 
attività di rilevanza culturale 
legate alla figura del Poeta Dino 
Campana, per diffondere la sua 
opera, preservarne la memoria, 
potenziare l'offerta culturale e 
turistica locale e supportando le 
iniziative integrate del territorio, 
con particolare riferimento a:

1. Supporto nell'organizzazione 
e gestione di attività di ricerca e 
formazione, documentazione e 
digitalizzazione del patrimonio 
librario relativo all'opera del 
poeta Dino Campana

2. Supporto nel'organizzazione 
e gestione di iniziative ed eventi 
culturali e di attività di 
comunicazione e promozione

3. Supporto nell'organizzazione 
e gestione di attività di 
realizzazione di percorsi 
culturali, itinerari naturalistici e 
visiste guidate alla scoperta dei 
luoghi che hanno caratterizzato 
la vita e l'opera del Poeta Dino 
Campana

1.Allestimento dell'Esposizione 
permanente sul Castagno del 
CSDC, attraverso supporti 
espositivi adeguati per 
contenere e salvaguardare i 
prodotti inn esposizione, sia 
italiani che esteri

2.Memorizzazione e 
digitalizzazione del numeroso 
materilae disponibile nel settore 
documentazione del CSDC e 
predisposizione del video per la 
proiezione di documentari e dvd 
sull'attività del CSDC e sulla 
castanicoltura

Sì

Centro di Studio 
e 
Documentazion
e sul Castagno

Gestione dei beni culturali, turistici e 
sociali, attività di Tour operator e 
promozione turistica, Guide 
Escursionistiche, attività di 
formazione professionale, attività di 
animazione, di informazione anche 
turistica, diffusione della cultura del 
libro, attività di valorizzazione delle 

n.1645 ammesso

Allegato A - Avviso Pubblico - Manifestazione di interesse a valere sull’Avviso pubblico (Intervento
2.1 “Attrattività dei Borghi” – Linea B), previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
promosso dal Ministero della Cultura (MIC), per la presentazione di proposte di intervento e/o di
adesioni al Progetto di Rigenerazione Locale culturale e sociale, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio materiale e immateriale

Gestione dei beni culturali, turistici e 
sociali, attività di Tour operator e 
promozione turistica, Guide 
Escursionistiche, attività di 
formazione professionale, attività di 
animazione, di informazione anche 
turistica, diffusione della cultura del 
libro, attività di valorizzazione delle 
risorse locali

Centro Studi 
Campaniani 
"Enrico 
Consolini"

n. 1644 ammesso Sì



3. Seminari, tavole rotonde, 
lezioni in presenza e in loco nei 
castagneti e presso centri di 
trasformazione del prodottto 
fresco, per aggiornamenti dei 
castanicoltori ancora in attività, 
formazione di nuove 
generazioni di giovani 
castanicoltori specializzati nella 
moderna conduzione di 
castagneti-frutteti

1.Partecipazione alla 
realizzazione di percorsi 
enogastronomici attraverso i 
propri prodotti biologici e a km 0

2. Valorizzazione del territorio  
della filiera locale attraverso la 
realizzazione di produzioni 
agricole di qualità, biologiche, 
ecosostenibili e a km 0

3. Valorizzazione della 
dimensione dell'agricoltura 
sociale intesa come strumento 
per tutelare territori montani e 
decentrati anche attraverso 
l'inserimento lavorativo di 
persone fragili e in condizioni di 
svantaggio

ADESIONE
Ambito Proponente Spporto Prot. Criteri

1. Organizzazione e gestione di 
attività di formazione, con 
specifico riferimento ad attività 
formative per lo sviluppo 
turistico e locale ossia:
. corsi di lingua straniera 
indirizati ai residenti ed ai gestoi 
delle imprese locali, con 
particolare riferimento alle 
strutture ricettive, ai produttori 
ed agli esercizi commerciali 
locali

. Laboratori culinari per la 
valorizzazione delle risorse 
locali e della cultura 
enogastonomica del territorio, 
eventi e degustazioni aperte ad 
un pubblico ampio

2. Organizzazione e gestione 
della comunicazione intergata 
per lo sviluppo turistico e locale, 
anche attraverso la gestione di 
nuovi strumenti digitali, ossia:

. Raccolta, organizzazione, 
promozione e comunicazione di 
infomrazione legate all'offerta 
del territorio

ammesso

La C.I.A. - 
Cultura 
Innovazione 
Ambiente - 
Cooperativa di 
Comunità

Adesione al Progetto di partner 
privati che si impegnano a concorrere 
al raggiungimento degli obiettivi del 
progetto con risorse che non gravano 
sul presente avviso

n. 1646

Agri.Comes 
Società 
Cooperativa 
Sociale Agricola 
O.n.l.u.s.

Gestione dei beni culturali, turistici e 
sociali, attività di Tour operator e 
promozione turistica, Guide 
Escursionistiche, attività di 
formazione professionale, attività di 
animazione, di informazione anche 
turistica, diffusione della cultura del 
libro, attività di valorizzazione delle 
risorse locali

noammesson. 1660

libro, attività di valorizzazione delle 
risorse locali



3. Gestione di spazi polivalenti 
dedicati alla cultura, alla 
formazione, alle attvitòà 
turistiche, alla lettura con 
particolare riferimento alla 
gestione di spazi a supporto 
delle attività organizzate dalla 
Biblioteca Comunale

1. Promozione turistica del 
territorio attraverso la gestione 
di spazi ricreativi, con eventi ed 
offerte che valorizzano il 
patrimonio locale rivolti a tutta la 
cittadinanza ed alle famiglie

2. Attività di animazione 
culturale attraverso 
l'organizzazione di incontri e 
seminari di approfondimento su 
temi di attualità e/o aspetti legati 
alle specificitò del territorio

1. Valorizzare lo componenti 
positive presenti sul territorio 
per rivitalizzare il tessuto 
sociale, rafforzare e consolidare 
i legami sociali e generazionali, 
rafforzando la coesione sociale, 

2.Attivare percorsi strutturati di 
educazione alla riscoperta delle 
radici e tradizioni

3. arricchire l'offerta educativa, 
riducendo le distanze 
intergenerazionali, attraverso la 
riscoperta delle tradizioni e delle 
tipicità locali e la tutela del 
patirmonio storico-culturale:
. Laboratori interattivi per 
famiglie e minori
. Servizi educatvi per minori e 
famiglie

. Eventi educativi che 
valorizzino le specificità locali

4. arricchire le opportunità per le 
persone che vivono in zone 
periferiche e montane, 
attraverso servizi che possano 
favorirre la permanenza dei 
cittadini sul territorio:

. servizi all'infanzia

. Servizi welfare

Adesione al Progetto di partner 
privati che si impegnano a concorrere 
al raggiungimento degli obiettivi del 
progetto con risorse che non gravano 
sul presente avviso

n. 1659 ammesso

C.O.M.I.L. 
Copperativa 
Sociale 
O.n.l.u.s.

ammesson.1661

Co.M.E.S. 
Cooperativa 
Sociale 
O.n.l.u.s.

Adesione al Progetto di partner 
privati che si impegnano a concorrere 
al raggiungimento degli obiettivi del 
progetto con risorse che non gravano 
sul presente avviso


