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Allegato A

Città di Cava de’ Tirreni

III Settore- Dirigente responsabile: dott. Romeo Nesi

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 91 del 18.04.2019 e n.111 del 09.05.2019,
l’Amministrazione Comunale intende organizzare per il prossimo periodo di primavera/estate, nonché
per le stagioni a venire autunno/inverno, nel rispetto del naturale alternarsi del ciclo stagionale e dei
suoi frutti, un progetto denominato “Cava, Campagna Felix”, progetto pilota destinato alla
promozione della sana alimentazione rispettosa dell’ambiente, a mezzo di moduli didattici e farmer’s
market a km 0.
1. OBIETTIVO
Lo scopo è quello di creare azioni positive per lo sviluppo dell'agricoltura locale, favorire la corretta
educazione alimentare, valorizzare la centralità del mondo rurale ed il ruolo fondamentale
dell'agricoltura per la salubrità alimentare, migliorare la qualità della vita soprattutto delle generazioni
in crescita, e coltivare il rispetto per la natura.
Tale obiettivo risulta raggiungibile solo attraverso una corretta politica educativa a favore soprattutto
delle nuove generazioni, e pertanto saranno coinvolte le scuole cittadine e i produttori agricoli locali,
oltre le associazioni ambientaliste del territorio, in una serie di incontri, volti alla conoscenza delle
dinamiche produttive dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali.
2. TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Realizzazione di n. 4 eventi di un giorno ciascuno da tenersi nella Villa Comunale “Schwerte” in Via
Vittorio Veneto, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, per un totale di quattro giornate, in prossimità
dell’inizio delle stagioni (primavera – estate – autunno – inverno):
PRIMAVERA: 8 giugno
ESTATE/AUTUNNO/INVERSO
DATE DA STABILIRE
per l’attuazione di sei laboratori didattici con i seguenti temi:
1. La frutta e la verdura
4. Dal latte al formaggio
2. Gli animali da cortile
5. Dall'ape al miele
3. Dai cereali al pane
6. L'ulivo
3. ATTIVITA’ RICHIESTA
Collaborazione quale partner di progetto con l’Associazione di Categoria del mondo agricolo che sarà
selezionata dal competente Servizio S.U.AP. del II Settore quale soggetto attuatore del progetto, per la
realizzazione delle attività connesse ai laboratori didattici previsti, nonché per eventuali altre attività
didattiche aggiuntive/collaterali. L’attività fornita sarà del tutto gratuita.
4. REQUISITI RICHIESTI
Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutte le Associazioni operanti nell'ambito della
tutela dell'ambiente e/o delle politiche di promozione dell'Ambientalismo, senza alcun vincolo di
territorialità della sede o dell'ambito territoriale dove svolgono le loro iniziative e che, da Statuto,
abbiano scopi coerenti con il presente Bando, ovvero, a titolo elencativo ma non esaustivo:
a) conoscenza dei cicli produttivi naturali e incentivo alle produzioni
biologiche;
b) tutela delle risorse ambientali e delle biodiversità, protezione della fora e della fauna;
c) promozione delle politiche di riuso, riciclo, di raccolta diferenziata, di eecientamento energetico.
5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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Le domande devono essere redatte e sottoscritte utilizzando l’apposito modulo (allegato B) che può
essere scaricato dal sito web ueciale del Comune: www.comune.cavadetirreni.sa.it, e/o ritirato presso
gli ueci del Servizio Cultura Grandi Eventi Sport Turismo e Marketing Territoriale sito a palazzo di
Città (lun. e merc. dalle 9,00 alle 12,00 – mar. e giov. dalle 16,00 alle 18,00). Le domande dovranno
essere presentate entro lunedì 27 maggio 2019, con le seguenti modalità:
a) a mano al Servizio Protocollo del Comune, oppure
b) via p.e.c. all’indirizzo amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
6. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Al modulo di domanda già predisposto (allegato B) devono essere acclusi:
1) fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente frmatario in corso di validità;
2) eventuale scheda illustrativa di attività didattiche proposte a sostegno dei sei laboratori previsti e/o
in aggiunta agli stessi;
3) Statuto e Atto costitutivo, per le associazioni che non hanno fornito gli stessi ad altro titolo.
7. ATTREZZATURE
Il soggetto attuatore, Associazione di categoria, fornirà i gazebi per i laboratori didattici, da allestire
nell’area dedicata di Villa Schwerte.
8. OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE
La presentazione dell’istanza di partecipazione al bando sarà considerata accettazione esplicita di tutte
le clausole in esso contenute, nessuna esclusa.
9. PROCEDIMENTO DI SELEZIONE
Tutte le proposte pervenute saranno esaminate sulla base del possesso del requisito di partecipazione.
Sarà possibile accogliere più proposte; non si darà luogo a graduatoria, ma solo ad accoglimento delle
proposte ammissibili.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Mafalda Bellucci, Funzionario Incaricato di P. O. del
Servizio Cultura, Grandi Eventi, Sport, Turismo e Marketing Territoriale.
10. DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione Comunale provvederà ad efettuare idonei controlli sulla efettiva rispondenza della
proposta alla sua realizzazione.
La presente non costituisce vincolo per l’Amministrazione Comunale.
Cava de’ Tirreni, li 14 MAGGIO 2019

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
dott. Romeo Nesi
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