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OGGETTO: TRASMISSIONE BANDO ADESIONE AL PROGETTO “ESPERIENZE IN NATURA” E
RICHIESTA COLLABORAZIONE.

Comune di Palmas Arborea
Via Rinascita 19, 09090, Palmas Arborea (Or)
P.I.: 00105130959 - C.F.: 80006890950
Tel. 0783/28028 pec: protocollo@pec.comune.palmasarborea.or.it

COMUNE DI PALMAS ARBOREA
Provincia di Oristano
Con la presente si informa che il Comune di Palmas Arborea, aggiudicatario del finanziamento dell’ambito
del bando “Fermenti in Comune”, finanziato dal Dipartimento Politiche Giovanili per il tramite dell’ANCI, con il
progetto “Esperienze in natura”, ha intenzione di creare un gruppo di sei giovani, che dovranno, a seguito di
adeguata formazione da realizzarsi con oneri a carico del progetto, realizzare escursioni e visite guidate nei
territori interessati. L’obiettivo finale è quello di realizzare un percorso che porti tali giovani, a conclusione del
progetto, ad avviare un’attività imprenditoriale che sia un riferimento per il territorio, che possa consentir loro
di sviluppare reti con altri operatori locali e rappresentare un riferimento per lo sviluppo di un turismo
ambientale a tratti ancora poco sviluppato.
Il progetto in argomento è calibrato su Monte Arci e Zone Umide, con un accesso alle adesioni inizialmente
consentito unicamente per i residenti nel Comune di Palmas Arborea. Avendo alcuni giovani rinunciato per
motivi personali e non essendo riusciti a reclutarne ulteriori, è stata chiesta ad ANCI la possibilità di
coinvolgere i giovani dei comuni confinanti e con peculiarità similari in riferimento ad area montana e zone
Umide. In riscontro a tale richiesta questo Ente è stato autorizzato a coinvolgere anche i giovani dei comuni
in indirizzo. Si precisa che il coinvolgimento sarebbe a costo zero ed i costi saranno sostenuti dal Comune di
Palmas Arborea.
Per questo motivo, convinto della validità dell’iniziativa, si richiede cortesemente la pubblicazione dell’avviso
in allegato sul portale istituzionale dell’Ente e la pubblicizzazione dello stesso mediante canali visibili agli
utenti più giovani.
Per qualunque richiesta di informazioni può essere contattata la Dott.ssa Giuseppina Fadda, RUP del
Progetto, ai seguenti contatti:
email affarigenerali@comune.palmasarborea.or.it
pec affarigenerali@pec.comune.palmasarborea.or.it
cell 3427590882
Certo della collaborazione, porgo cari saluti,
Il Sindaco
Emanuele Cadoni
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