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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALLA MESSA A DIPOSIZIONE DA PARTE 
DEGLI ENTI PUBBLICI DI UNA LOCATION DI PROPRIETA’ PUBBLICA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL CALABRIA STRAORDINARIA LAB 

Premesso 

 

- che “Calabria Straordinaria”è un modello nuovo e sperimentale di progettazione e rafforzamento 

dell’appeal turistico dei territori, di cui la Regione Calabria ambisce a diventare progetto pilota e 

riferimento nazionale; una nuova cornice e mission istituzionale che la Regione Calabria vuole 

comunicare e condividere anzi tutto all’interno, coinvolgendo direttamente tutti i territori come 

principali attori protagonisti di una piccola rivoluzione copernicana nella riscrittura dello storytelling 

emozionale di questa terra e della sua reputazione nazionale e internazionale; 

- che “Calabria Straordinaria” è, dunque, il progetto-quadro di comunicazione strategica e di 

riposizionamento nazionale ed internazionale dell’immagine complessiva della regione attraverso 

l’individuazione di un nuovo storytelling turistico; 

- che con Decreto Dirigenziale n° 3988 del 11/04/2022 il Dipartimento Turismo, Marketing 

Territoriale e Mobilità ha affidato alla Fondazione Calabria film Commission la realizzazione del 

progetto “Calabria Straordinaria”; 

- che nelle more della realizzazione del progetto degli Studios Lamezia Terme di cui al Piano Annuale 

delle Attività, è intenzione della Fondazione allestire ed attrezzare il Calabria Straordinaria Lab in 

una struttura di proprietà pubblica (Enti Locali, demanio, Regione Calabria) mediante stipula di 

apposita convenzione ovvero protocollo d’intesta; 

 

tanto premesso 

- con il presente avviso pubblico, la Fondazione, in attuazione del progetto, si rivolge agli Enti 

Pubblici per chiedere di manifestare il loro interesse a mettere a disposizione una struttura di proprietà 

pubblica all’interno della quale allestire la sede del Calabria Straordinaria Lab, ovvero un ambiente 

da adibire a redazione giornalistica per la produzione di contenuti multimediali e ad incontri pubblici 

avente le seguenti caratteristiche: 

- ampia sala riunioni; 

- sala polifunzionale per convegni, proiezioni, laboratori e workshop; 

- sala da adibire a studio di progettazione e registrazione audio e video; 
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- servizi igienico-sanitari. 

La struttura deve possedere i requisiti di agibilità necessarie allo svolgimento di tutte le attività, anche 

di quelle aperte al pubblico. 

La struttura dovrà essere concessa in uso esclusivo, continuativo e gratuito alla Fondazione per tutta 

la durata del progetto “Calabria Straordinaria”. La Fondazione provvederà a proprie spese all’acquisto 

di eventuali arredi e/o allestimenti necessari allo svolgimento delle attività. 

Gli Enti Pubblici interessati a partecipare all’avviso dovranno far pervenire domanda compilando 

l’allegato modello A da inoltrare entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25.06.2022 al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata calabriafilmcommission@pec.it. 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’allegato Modello A. 

 

 

                                                                       Il Direttore 

                                                                                   Luciano Vigna 
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ALLEGATO 

MODELLO A 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………residente 

in…………………………………………………………,Via………………………………………., 

tel……………………………………………………, Presidente o Legale rappresentante 

di…………………………………………………………………….., con sede 

in……………………………………………………………….via…………………………………... 

 

MANIFESTA 

la disponibilità a concedere alla Fondazione Calabria Film Commission l’uso esclusivo, continuativo 

e gratuito della struttura da allestire a Lab di Calabria Straordinaria avente le seguenti caratteristiche: 

o ampia sala riunioni (descrivere e allegare fotografie) 

o sala polifunzionale per convegni, proiezioni, laboratori e workshop (descrivere e allegare 

fotografie); 

o sala da adibire a studio di progettazione e registrazione audio e video(descrivere e allegare 

fotografie); 

o servizi igienico-sanitari; 

Caratteristiche aggiuntive presenti, a titolo esemplificativo: parcheggio, arredo, dotazioni 

informatiche e tecnologiche etc. (descrivere). 

 

 

 


