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Relazione Incarico Morsellino 17/08/2020

RELAZIONE PRELIMINARE SVOLGIMENTO INCARICO FASE II
(STESURA E PRESENTAZIONE PROGETTO)

La Dott.ssa Mariacristina Morsellino, incaricata dal Comune di Calatafimi Segesta con
determinazione dirigenziale N. 121 del 20/11/2019 per il reperimento di finanziamenti europei ed
idee progettuali che intervengano sulla qualificazione e valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale della città di Calatafimi Segesta
PREMESSO CHE
•

•

•
•

In Gennaio 2020 veniva presentata relazione conclusiva di incarico relativa alla prima fase di
screening di opportunità di finanziamento, preliminare e necessaria per l’avvio della seconda
fase, di sviluppo e presentazione del progetto;
Che contestualmente l’Amministrazione Comunale mostrava interesse alla partecipazione nella
Call for Proposal nell’ambito di Horizon 2020 Innovative approaches to urban and regional
development through cultural tourism in quanto pienamente in linea con le priorità
dell’Amministrazione e con le sue attuali azioni in corso;
Che la Call for Proposal identificata e selezionata in quanto strategica scadeva nel mese di Marzo
2020, in piena crisi epidemiologica da COVID 19;
Che l’Amministrazione Comunale, pur impegnata nella gestione della crisi, riteneva di
particolare importanza la partecipazione alla Call identificata, e confermava conseguentemente
la propria volontà di partecipare al bando

La dott.ssa Morsellino, d’intesa con l’Amministrazione, avviava di conseguenza i lavori di
preparazione del consorzio e della proposta progettuale (la cui bozza è contenuta nella relazione
precedentemente presentata in data 29/01/2020), consegnata entro i termini e secondo le modalità
previste presso il portale SEDIA di Horizon 2020 nel mese di Marzo 2020, come da ricevuta allegata.

Alla luce di quanto suesposto la dott.ssa Morsellino allega alla presente relazione la proposta
progettuale finale RELOAD (Recovery idEntity of places and unLock cultural heritage potential
bOosting rural renaissance through culturAl immersion labs net Development) redatta e
presentata nell’ambito della Call for Proposal Innovative approaches to urban and regional
development through cultural tourism.
Si attesta inoltre che, d’intesa con l’Amministrazione Comunale ed in linea con quanto convenuto
per l’incarico della fase II, la dott.ssa Morsellino sta lavorando alla preparazione di un’ulteriore
proposta progettuale, collaborando al contempo con l’Amministrazione e offrendo supporto
nell’ambito di altri bandi (anche nazionali e regionali) da questa identificati e selezionati.
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