
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALL EXPO 2015 - “REATEWELL – Quando il cibo è storia” (SCADENZA 15  Aprile 2015) 

 
 
DEFINIZIONE  

 

Il Comune di Rieti ha aderito all’Avviso Pubblico promosso dalla Regione Lazio, per sostenere progetti 

coerenti con il tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, come capofila del progetto  

“REATE WELL – Quando il cibo è storia”proposto di concerto con: Provincia di Rieti; Comune di Leonessa; 

Comune di Cantalice; 5^ Comunità Montana del Montepiano Reatino; Camera di Commercio, Artigianato e 

Agricoltura di Rieti; Sabina Universitas; IPSSEOA Costaggini di Rieti; Confcommercio Imprese per l’Italia di 

Rieti; Rieti Cuore Piccante; Lega Navale Italiana delegazione Lago del Turano e la Pia Unione di Sant’Antonio 

di Padova di Rieti, e ritenuto idoneo e finanziabile dalla Regione Lazio; 

 

Ai fini di una corretta gestione del progetto, ritenuto idoneo e finanziabile si vuole: realizzare un archivio di 

tutto il materiale esistente di promozione del territorio;fare una ricognizione di tutte le iniziative culturali, 

fieristiche, enogastronomiche previste nel periodo maggio-settembre organizzate da istituzioni e 

associazioni al fine di poter offrire una vetrina unica a tutte le iniziative, progetti ed eventi che si prevede di 

attuare nell’ambito del territorio reatino e che possano contribuire a sviluppare il tema del progetto 

finanziato e promuovere, mettendole in rete, le eccellenze locali. 

 

OBIETTIVI 

 

La presente Call è finalizzata a individuare: 

-  le realtà del territorio che sappiano rappresentarne l’eccellenza, il genius loci nei diversi settori 

produttivi, turistici, sociali e culturali e nei campi dell’arte, della ricerca e dell’innovazione, offrendo 

a tali realtà la possibilità di utilizzare il periodo dell’EXPO per presentarsi ad un ampio pubblico. 

- I siti e tutto il materiale informatico e cartaceo relativo al nostro territorio, per essere valorizzato e 

promosso attraverso un’unica regia di condivisione. 

La Call ha come obiettivo quello di promuovere, diffondere e pubblicizzare iniziative, progetti e eventi legati 

all’arte, la cultura, l’ambiente, la storia e il cibo del nostro territorio. 

Le proposte qualificate e in linea con lo spirito del progetto finanziato, che risponderanno alla presente call, 

forniranno il necessario ed auspicabile contributo di qualità al palinsesto delle attività/eventi in programma 

ed all’archivio virtuale che si intende realizzare. 

Si ritiene, anche nell’orizzonte di Expo 2015, che la valorizzazione delle iniziative possa migliorare la crescita 

del nostro territorio favorendo in tal modo anche più efficaci processi di sviluppo e di convivenza. 

 
FINALITA’ 

 

Attraverso la presente call, si intende, inoltre, censire e valorizzare le migliori esperienze del territorio 

reatino in ambiti coerenti con il tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita” e con i 5 

elementi  prioritari individuati dal progetto  “REATE WELL – Quando il cibo è storia”– esplicitati nei temi 

allegati – per la promozione e la divulgazione durante i mesi dell’esposizione dell’Expo. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOGGETTI DESTINATARI 

 

La Call si rivolge agli Enti sia pubblici che privati, società, fondazioni, associazioni del terzo settore e della 

cittadinanza attiva, associazioni in genere, a cittadini e cittadine, che abbiano in programma un’iniziativa da 

realizzare  nel territorio reatino da maggio 2015 a ottobre 2015 o che dispongono di materiale che parla del 

nostro territorio. 

La partecipazione alla Call è gratuita. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI CANDIDATURA 

 

La domanda di partecipazione e la relativa liberatoria dovranno essere debitamente compilati e firmati, 

trasformati in file PDF e inviati alla seguente mail:sviluppolocale@comune.rieti.it. utilizzando il format 

pubblicato nell’apposita sezione del sito www.comune.rieti.it“EXPO 2015 - REATE WELL – Quando il cibo è 

storia”. 

 

SCADENZE 

 

Entro il 15 aprile 2015 

 

La valorizzazione e la diffusione delle proposte pervenute sarà realizzata attraverso un evento pubblico, 

sotto la forma di conferenza stampa e/o altro tipo di comunicazione e pubblicizzazione, nelle settimane 

seguenti le scadenze individuate e comunque almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa. 

 

Tutte le iniziative saranno visibili sulla home page del Comune di Rieti  www.comune.rieti.it, e nei siti dei 

Partner del progetto, nella Sezione dedicata “EXPO 2015 - REATE WELL – Quando il cibo è storia”. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

Una commissione che sarà all’uopo istituita  esaminerà le iniziative e il materiale presentato, al fine di 

organizzare un palinsesto cronologico e inserire nella banca dati. 

Saranno escluse dalla partecipazione alla Call le iniziative non congruenti, offensive e/o lesive della dignità 

della persona, ad insindacabile giudizio della Commissione. 

La valutazione delle proposte avverrà secondo buona fede ed imparzialità, nel rispetto della riservatezza 

delle informazioni fornite dai/dalle partecipanti e secondo criteri di buona prassi. 

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero insorgere 

circa l'originalità e la paternità dei progetti presentati e realizzati, di parti degli stessi o da eventuali 

limitazioni da parte di terzi.  

I dati personali richiesti per la partecipazione alla Call, in quanto strettamente pertinenti e necessari al 

processo di valutazione delle proposte, saranno trattati secondo le previsioni del D.lgs. 196/2003. 

 
 
 ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 Dr. Emanuela PARIBONI 


