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A seguito dell’istituzione dei Movie Point, ciascun GAL ha proceduto all’organizzazione di specifici 

Living Labs con gli stakeholders locali (soggetti pubblici e privati attivi nell’area di riferimento, 

direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo del sistema turistico locale) con l’obiettivo 

di co-disegnare un sistema organizzativo per la corretta ed efficace gestione dei Movie Tours. Si è 

proceduto, in sostanza, alla definizione di una vera partnership pubblico-privata in grado di 

contribuire proattivamente allo sviluppo del territorio interessato.  

Si è prevista l’organizzazione di almeno n.2 incontri da parte di ogni GAL. Tali meeting sono stati 

organizzati non soltanto come momenti di “ascolto” ma anche come sessioni in-formative a 

beneficio degli operatori presenti.  

I GAL, in qualità di soggetti promotori dello sviluppo locale sui territori di riferimento, hanno 

coordinato tali incontri mettendo le proprie competenze a disposizione degli stakeholders, nella 

logica di agevolare i processi di organizzazione dell’offerta turistica e cineturistica locale.  

  

Svolgimento Living Labs:  

  

  

LIVING LABS 1/2  - GAL LA CITTADELLA DEL SAPERE  

  

E’ stato invitato il Movie Point selezionato nell’ambito dell’attività 1.2 -  1.3 Associazione culturale 

ARTEPOLLINO di Latronico con i suoi rappresentanti Gaetano Lofrano e Rosita Forastieri .   

Presenti per il Gal La Cittadella del Sapere srl il Direttore Gaetano Mitidieri e la Responsabile 

dell’Animazione Federica Fittipaldi ed il consulente Nicola Timpone.   

 

  
 



                                                                                                               

    

  

  

LIVING LABS 1  - GAL START2020  

Comunicazione invito 101C/2020 del 25/06/2020 per il 29/06/2020 ore 17:30 – Modalità Zoom per 

procedura Anti – Covid. Sono stati invitati e sono presenti i 4 Movie Point selezionati con l’attività 

1.2/1.3 - Rabite Bus (Tursi); Associazione Culturale Allelammie (Pisticci); Arenacea (Irsina); 

Ceamonte (Montescaglioso). Presenti per il GAL START 2020: Il Direttore – Giuseppe Lalinga; Il resp. 

Tecnico dell’animazione Gianluca Gariuolo; La consulente al progetto Basilicata Cineturismo 

Experience + /Anna Elena Viggiano.  

  

  

  

  

 LIVING LABS 2  - GAL START 2020   

Comunicazione invito prot. 105C/2020 del 06/07/2020 per il giorno 08/07/2020 ore 17:00 su 

piattaforma zoom per procedura Anti – Covid. Sono stati invitati i comuni in cui sono presenti i 4 

Movie Point GAL START 2020 e i comuni che hanno corrispondenza con il Cineturismo – Irsina, 

Montescaglioso, Pisticci, Tursi, Bernalda, Parco delle chiese rupestri – Murgia Materana e per il GAL 

La Cittadella della Sapere ha partecipato il movie point - Associazione Culturale - Arte Pollino di 

Gaetano Lofrano. (in grassetto i presenti in piattaforma). Per il GAL START 2020 sono presenti il 

Presidente Leonardo Braico; Il resp. Tecnico dell’animazione Gianluca Gariuolo; consulente al 

progetto Basilicata Cineturismo Experience + Anna Elena Viggiano.  

  



                                                                                                               

    

  

  

  

Risultato finale del Living Lab è stato un accordo di partenariato tra tutti i players locali che hanno 

deciso di coopearare nell’ambito del mini-indotto locale connesso al settore del cineturismo.  

 

ACCORDO DI PARTENARIATO WP 1: MOVIE TOURS Codice Attività 1.5: Living Labs, per la 

preparazione del territorio alla gestione dei movie tours  

  

TRA  

  
Il Gal La Cittadella del Sapere  con sede a Latronico (PZ), in C/da Calda  CF. P.I. 01187240765 nella persona 

legale rappresentante Franco Muscolino in qualità di “Capofila” del Partenariato  

  

Gal Start 2020 srl (di seguito denominato “Gal Start 2020”),  con sede in Piazza Castello sn – c/o Castello del 

Malconsiglio - 75010 Miglionico (MT), C.F./ P. IVA 01330010776 – REA MT 90817, nella persona del legale 

rappresentante Leonardo BRAICO, in qualità di partner di progetto  

  

E  

  

  

L’ Associazione Culturale Arte Pollino con sede a Latronico in  e sede operativa  con sede legale e operativa 

sita in Latronico alla via Giovanni Falcone C.F.: 91007870768 P.I. 01704140761 in persona del legale 

rappresentante Gaetano Lofrano, in qualità di “Partner” del Partenariato  

  



                                                                                                               

    

  

Arenacea Soc. Coop a.r.l.,  (Selezionato come Movie Point – GAL START2020) con sede legale in p.zza San 

Francesco, 8 -  75022 - .Irsina (MT) -  CF/P.IVA 00675060776 rappresentata legalmente da  Figliolo Giovanni 

in qualità di “Partner” del Partenariato  

  

CooperAttiva soc. coop a.r.l. (Selezionato come Movie Point – GAL START2020)  

Con sede legale in p.zza Racamato, 1 – 75024 - Montescaglioso (MT) – CF/P.IVA 00434520771  

Rappresentata legalmente da Caputo Francesco. in qualità di “Partner” del Partenariato  

  

Allelammie – Associazione Culturale (Selezionato come Movie Point – GAL START2020)  

Con sede legale in via Mazzini, 28 75015 - Pisticci (MT) CF/P.IVA 90004640778,  rappresentata legalmente da 

Rocco Calandriello in qualità di “Partner” del Partenariato  

  

Rabite Bus (Selezionato come Movie Point – GAL START2020)  

Con sede legale in via Belgio, 40 – 75028 – Tursi (MT) CF/P.IVA RBTVCN30L21L477P/00108150772  

Rappresentata legalmente da Rabite Vincenzo in qualità di “Partner” del Partenariato  

  
Ente Parco della Murgia Materana con sede a Matera in via Sette Dolori nella persona del legale 

rappresentante Michele Lamacchia,  

  

Il Comune di Bernalda, con sede in piazza Plebiscito, CF: Codice Fiscale: 81001090778 nella persona del 

Sindaco Domenico Tataranno , in qualità di “Partner” del Partenariato  

  

Il Comune di Montescaglioso (MT), con sede in via Via Cosimo Venezia 1,, CF: 80001380775  nella persona 

del Sindaco Vincenzo Zito , in qualità di “Partner” del Partenariato  

  

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,  

  

PREMESSO CHE  

  

 Il Gal La Cittadella del Sapere srl ed il Gal Start 2020 sono partner/beneficiari del progetto 

di Cooperazione Leader “Basilicata Cineturismo Experience +…Cinema Movie 

Tours…experience and more” ;  

 Il progetto “Basilicata Cineturismo Experience +” punta a contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi previsti in tali strategie, diffondendo il cineturismo nelle aree LEADER 

interessat;    

 Il Gal La Cittadella del Sapere srl ed il Gal Start 2020 srl hanno proceduto all’istituzione del 

Movie Point di cui all’attività 1.4 del progetto di cooperazione;  

 I rispettivi Gal suindicati hanno proceduto all’organizzazione di Living Labs con gli 

stakeholder locali al fine di co-disegnare un sistema organizzativo per la corretta ed efficace 

gestione dei Movie Tours;  



                                                                                                               

    

  

  

TUTTO QUANTO PREMESSO  

  

A seguito dei due living labs, nel rispetto delle procedure anti-covid, effettuati su piattaforma ZOOM 

in data - lunedì 29/06/2020 alle ore 17:30 / prot. 101C/2020 del 25/06/2020 e mercoledì, 

08/07/2020 alle ore 17:00 / prot. 105C/2020 del 06/07/2020, per l’attuazione  dell’attività WP1 

attività 1.5: Living Labs, per la preparazione del territorio alla gestione dei movie tours, si evince la 

volontà dei soggetti partecipanti a creare una sinergia collaborativa per cooperare nel settore del 

cineturismo e per co -disegnare un sistema per la gestione dei movie tour e dei relativi movie point. 

Nei “Living Labs” tra le Parti presenti, si sottoscrive l’accordo che  segue:  

  

  

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo  

Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di 

interazione per l’attuazione e la promozione dei Movie Tours e disciplinare gli impegni reciproci.  

  

Articolo 2 – Impegni reciproci  

Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano il Progetto e si impegnano 

reciprocamente a:  

• Promuovere e consolidare gli itinerari cine-turistici sui territori LEADER di riferimento, 

mediante l’organizzazione di eventi e workshop di interesse nazionale ed internazionale;  

• Promuovere tutte le iniziative, di volta in volta concordate, sulle proprie pagine web ed i 

propri canali social;  

• Favorire la messa in rete tra gli operatori dell’Area di riferimento degli itinerari cine-turistici; 

 Ricerca di nuove forme di finanziamento al fine di rafforzare la progettualità.  

  

Articolo 3 – Decorrenza e Durata  

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del 

Progetto ovvero fino al 31 Maggio 2021, ferma restando la possibilità di continuare l’accordo anche 

oltre la scadenza.  

  

A seguito dell’attivazione di procedure anti covid il tutto si è svolto ed è stato accettato in modalità 

online su piattaforma ZOOM.  

 

 

L’accordo è pubblicato senza dati personali, a tutela dei dati sensibili e della privacy e visionabile in forma integrale presso la sede legale del GAL 

START 2020 srl sita in Miglionico – Piazza Castello. Inoltrata ai partner tramite PEC 


