Alla c. a. del Sindaco
Comune di San Nicola Arcella (CS)
Oggetto: Palazzo dei Principi Lanza di Trabia - Dichiarazione di intenti per interventi, azioni ed attività volti ad
integrare il processo di valorizzazione culturale del bene all’interno del territorio.
Con riferimento ai precorsi contatti relativi all'oggetto, La/scrivente Associazione Amici di San Nicola
Arcella – Onlus rappresentante legale dott. Salvatore Barretta con sede legale a San Nicola Arcella (CS) in
Via Porto, Torre Crawford C.F. 96011460787 indirizzo email info@san-nicola-arcella.it indirizzo postale
Roma Prati C.P .6065 , 00195 Roma RM
fax 063721132 dest. C.P.6065 responsabile del progetto ing.
Francesco Nunziata cell 3356495142 sito web www.san-nicola-arcella.it conferma il proprio interesse per la
realizzazione del progetto di valorizzazione del Palazzo dei Principi Lanza di Trabia in San Nicola Arcella e
l'intenzione di sostenerne l'attività impegnandosi, in particolare a:
•

•
•

•

•

•

Attivare corsi di formazione alla gestione dell’impresa turistica, con l’obiettivo di rilasciare (Master,
attestati,ecc…) in gestione dell’impresa turistica ad operatori, imprenditori o artigiani che già operano sul
territorio o a giovani che intendono avviare una microimpresa, indipendentemente dal titolo di studio
posseduto. I corsi di formazione potrebbero essere destinati anche ad amministratori e dipendenti degli enti
locali.
Realizzare seminari per lo studio, la ricerca ed il controllo dell’inquinamento marino, per la ricostruzione
dell'ambiente naturale, per la conoscenza e la valorizzazione dei parchi presenti nel territorio.
Promuovere e realizzare iniziative ed eventi culturali stagionali: nel periodo estivo la presenza nel complesso
di un piccolo museo e di una biblioteca, l’organizzazione di mostre e l’organizzazione di eventi (concerti e
manifestazioni serali), potrebbero favorire la presenza di un turismo qualificato.
Accedere ai fondi europei per la formazione, lo studio, la ricerca ed il controllo dell’inquinamento marino, lo
sviluppo turistico delle zone costiere stabilendo partenariati con strutture formative già funzionanti (LUIISRoma, Università della Calabria, Centro Universitario di Bertinoro-prov.Forlì).
Realizzare iniziative con lo scopo di garantire uno scambio d’informazioni e le possibili sinergie tra gli enti
locali del Golfo di Policastro e consentire l'informazione turistica locale su un’ area più vasta (il progetto
“Porta del Golfo”, che vede protagoniste otto Pro Loco delle cittadine del Golfo di Policastro, quattro della
Calabria e quattro della Basilicata).
Sostenere la campagna di sensibilizzazione dell’associazione “Amici di San Nicola-ONLUS”, un’
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in San Nicola Arcella, che si pone l’obiettivo di essere
uno strumento concreto ed operativo, atto a sostenere chiunque, organizzazione o individuo, operi nella
direzione della salvaguardia e dello sviluppo sostenibile del territorio di San Nicola Arcella.

Ribadito che tale dichiarazione è resa nell’interesse per la riuscita del progetto, per la rilevanza strategica dello stesso
ai fini della valorizzazione culturale e della promozione turistica dell’intero territorio, si impegna a trasformare in
eventuale convenzione la presente lettera di intenti.
Ringraziandovi anticipatamente, cordiali saluti.
allegato
Luogo e data San Nicola Arcella CS 28/02/2012

________________________________
N.B. D.Lgs. 196/2003 - Informativa per il trattamento dei dati personaliIn ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 art.13, Vi informiamo che i dati della presente lettera di intenti verranno raccolti per l’invio di
comunicazioni riguardanti il progetto in oggetto. L’amministrazione comunale garantisce che tali dati non saranno prestati, ceduti o scambiati
con altre organizzazioni ed altri soggetti, se non per le finalità suddette. Il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale di San Nicola
Arcella.

