
 

 

 

 

 

“REATEWELL – Quando il cibo è storia” 

• Una vetrina per il territorio 

• A chi è rivolto? 

• Quando inviare il proprio progetto 

• Gli ambiti tematici interessati 

• Le modalità di partecipazione 

• Allegati 

Una vetrina per il territorio 

E' un'occasione che offre una vetrina: a filmati, foto, quadri, oggetti d’artee materiale informatico che parla del 

territorio; ad iniziative, progetti ed eventi che si realizzano nel territorio reatino a partire da maggio 2015. 

In altre parole, un collettore di iniziative, progetti e eventi legati al mondo dell’arte, la cultura, l’ambiente, la 

storia e il cibo del nostro territorio. 

A chi è rivolto? 

Enti pubblici e privati, società, fondazioni, associazioni del terzo settore e della cittadinanza attiva, 

associazioni in genere, a cittadini e cittadine. 

La valorizzazione e la diffusione delle proposte pervenute sarà realizzata attraverso un evento pubblico e/o altre 

forme di comunicazione e pubblicizzazione, al fine di organizzarle in un palinsesto cronologico e tematico. 

Quando inviare il proprio progetto 

A partire dal 3 aprile  2015. 

Entro il 15 aprile 2015 

 

Gli ambiti tematici interessati 

A solo titolo esplicativo, non esaustivo, ambiti tematici di interesse possono essere: 

• Culture 

• Arti 

• Impresa 

• Cibo 

• Tradizioni 



 

 

 

 

 

• Storia 

• Salute 

• Sostenibilità 

• Benessere 

• Produzione 

• Turismo 

La presentazione della propria iniziativa, non esonera, in alcun modo, i soggetti promotori dal seguire le 

procedure previste dai regolamenti e dalle prassi dei Comuni, al fine di ottenere altri riconoscimenti (es. 

patrocinio, occupazione suolo etc.). 

Le modalità di partecipazione 

Vi invitiamo a leggere le modalità di presentazione e di accettazione delle proposte, il testo completo della call 

EXPO 2015 - “REATEWELL – Quando il cibo è storia” e il modulo di presentazione delle iniziative progetti 

ed eventi. 

Compila e invia all’indirizzo elettronico sviluppolocale@comune.rieti.it 

Allegati 
  

• Call 

• Temi 

• Modulo adesione 

 


