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Ambito Tematico:3 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali 

AZIONE GAL: 3.2.1 (FESR) 

Azione FESR Sicilia 2014/2020: 1.3.2 – Sostegno alla generazione di soluzioni 

innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di 

ambienti di innovazione aperta come i Living Labs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
per la raccolta di  

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
ad aderire al partenariato del 

 LIVING LAB “GOLFO DI CASTELLAMMARE” 
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PREMESSA 

 

Un Living lab è un ambiente di innovazione aperta nel quale il coinvolgimento attivo degli utenti 

finali permette di realizzare percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture 

sociali”. 

I Living Labs nascono per stimolare la co-progettazione attraverso un ecosistema di open 

innovation basato sulla condivisione delle conoscenze e delle capacità dei singoli per migliorare la 

vita comunitaria.  

Attraverso l'azione 1.3.2. il GAL Golfo di Castellammare, nell'ambito della Strategia di Sviluppo 

Locale di Tipo Partecipativo  , intende sperimentare percorsi di innovazione partecipati e spinti dal 

basso per generare nuove soluzioni a bisogni particolarmente rilevanti nell’ottica di assicurare una 

elevata qualità della vita in ambito rurale. 

L’azione del GAL mira a sostenere da una parte l’uso diffuso delle innovazioni in risposta alle sfide 

sociali emergenti negli ambienti urbani e rurali e, dall’altra, la nascita di nuove categorie di 

innovatori sociali e di creativi culturali. 

In quest’ottica la costituzione del living labs e fab labs, mutuando il modello di esperienze di 

successo già realizzate, sarà finalizzato a creare e sostenere un unico ambiente in grado di favorire 

la nascita di iniziative e idee progettuali innovative che possano condurre all’introduzione di nuovi 

servizi correlati alla soddisfazione di bisogni sociali localizzati e, indirettamente, ad un 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini.. 

L'iniziativa   LIVING LAB GOLFO DI CASTELLAMMARE intende creare un gruppo di lavoro 

che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, valorizzi i beni culturali ed i loro valori sia nei 

confronti delle persone che vivono nel territorio sia nella prospettiva di potenziare l’offerta turistica.  

Le azioni dell'intervento da sviluppare riguardano la creazione di un Sistema di innovazione 

Digitale della Cultura rurale per valorizzare il patrimonio culturale. 

Si tratta, in altri termini, di sostenere uno sviluppo culture driven che si struttura attorno all’asse: 

valorizzazione dei beni culturali ed ambientali - fruizione turistica del territorio e dei beni culturali 

– nuova imprenditorialità creativa – nuove tecnologie. 

Un patrimonio collettivo capace di generare condizioni di crescita culturale sociale e di costituire 

allo stesso tempo, una leva strategica per lo sviluppo economico per la comunità locale, attraverso 

la nascita ed il rafforzamento delle filiere imprenditoriali ad esso collegate. 

Il fabbisogno espresso in ambito turistico è riferito alla necessità di promuovere e sostenere un 

processo continuo di innovazione tecnologica del territorio, nell’erogazione di servizi in ambito 

turistico, attraverso il coinvolgimento attivo dei suoi potenziali attori inclusi i visitatori. 

La strategia SLTP Golfo di Castellammare, approvata con DDG n. 623 del 16/04/2019 del 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura si sviluppa attorno ai seguenti ambiti tematici: 

1. Turismo sostenibile  

2. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, 

artigianali e manifatturieri) 

3. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali 
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FINALITA' DELL'AVVISO 

 

Attraverso il presente avviso il GAL  “Golfo di Castellammare” intende informare il territorio 

dell'iniziativa volta alla costruzione del   LIVING LAB GOLFO DI CASTELLAMMARE e invitare 

i soggetti appartenenti alla cosiddetta “Quadrupla Elica” cioè le Pubbliche Amministrazioni, le 

istituzioni locali, le imprese, la società civile, gli enti del terzo settore, le associazioni, il sistema 

della ricerca e i ricercatori  in possesso di specifici requisiti, a manifestare il proprio interesse a: 

 partecipare all'iniziativa e alla successiva attività di progettazione partecipata e 

collaborativa; 

 apportare il contributo di idee e di conoscenze utili e necessarie alla definizione dei 

contenuti del progetto esecutivo dell'intervento Living Lab  

 impegnarsi alla realizzazione di tutte le successive fasi del Living Lab sottoscrivendo un 

apposito protocollo d'intesa. 

 Potranno partecipare alla eventuale progettazione esecutiva 

Gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione allegata,  

L’elenco dei partecipanti al presente avviso potrà essere pubblicato sul sito web del GAL 

www.galgolfodicastellammare.eu 

La Progettazione esecutiva del programma di lavoro del LIVING LAB GOLFO DI 

CASTELLAMMARE descriverà: 

 la coerenza con l'ambito di innovazione S3 prescelto e il correlato sub-ambito; 

 individuazione e disponibilità di una sede del Living lab; 

 il fabbisogno da soddisfare; 

 il ruolo strategico della metodologia Living Lab nel soddisfacimento del bisogno; 

 il programma di lavoro del Living Lab attraverso una puntuale: 

 illustrazione delle soluzioni individuate rispondenti all'esigenza manifestata attraverso 

l'applicazione di una o più KETs; 

 illustrazione logica dell'intervento (risultati attesi, obiettivi, individuazione strumenti e 

risorse) 

 descrizione delle singole attività previste dal progetto, illustrando per ciascuna fase del 

programma di lavoro il contributo, il ruolo e le rispettive responsabilità di ciascun 

soggetto nella realizzazione delle attività 

 individuazione degli strumenti e delle attrezzature necessarie per le attività del progetto; 

 illustrazione delle professionalità da impegnare, indicando per ciascuno le competenze 

specialistiche, l'expertise e il know how tecnico specialistico apportato al progetto 

 illustrazione delle possibili ricadute positive dell'intervento sul territorio e sulla 
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comunità 

 redazione del piano di comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca 

 definizione del budget e cronoprogramma del progetto 

Il GAL unitamente al raggruppamento temporaneo (di cui al Protocollo d'Intesa) presenterà al 

Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana il progetto esecutivo per la verifica dei 

criteri di ammissibilità specifici, dei requisiti del soggetto proponente e dei requisiti del 

progetto/operazione. 

La GAL Golfo di Castellammare srl sarà responsabile della gestione del Living Lab e ne assumerà 

la direzione, il monitoraggio delle attività e ne valuterà i risultati, in termini di azioni comuni svolte. 

Il “Protocollo d'Intesa” e quindi i soggetti che lo compongono contribuiranno a rappresentare le 

competenze distintive chiave del territorio del GAL, quali attori che possano concretamente 

costruire e supportare il LIVING LAB GOLFO DI CASTELLAMMARE 

 

Ambito di intervento della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (S3) prescelto 

L'ambito di innovazione S3 prescelto è: 

Turismo Cultura e beni Culturali  

Sotto ambiti: 

 Attività e nuove tecnologie per l’industria dell’esperienza e per lo sviluppo di contenuti 

culturali e creativi 

 Attività e nuove tecnologie per la valorizzazione innovativa del patrimonio 

culturale/naturale e per lo sviluppo dei servizi turistici 

 Sviluppo di piattaforme digitali e servizi web per il turismo e la promozione culturale 

L'ambito prescelto riguarderà trasversalmente anche gli ambiti “Agroalimentare” e  “Smart City and  

Communities”. 

 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

Come detto il LIVING LAB GOLFO DI CASTELLAMMARE prevede il coinvolgimento in forma 

partenariale dei soggetti della “Quadrupla Elica” (Pubblica amministrazione, Organismi di ricerca, 

enti e associazioni no profit, distretti, incubatori, PST, Istituti scolastici PA, imprese, società civile, 

sistema della ricerca ), in qualità di sottoscrittori dell’accordo di partenariato del Living Lab / Fab 

Lab “Protocollo di Intesa fra soggetti della quadrupla elica”. 

Destinatari del presente avviso sono pertanto soggetti giuridici pubblici o privati appartenenti alla 

quadrupla elica che operano nell'Ambito di intervento della Strategia Regionale di Specializzazione 

Intelligente (S3) prescelto. 

I destinatari sono pertanto soggetti che svolgono attività ed hanno finalità statutarie coerenti ed in 

linea con azioni, obiettivi e finalità del Progetto di massima e con l'Ambito S3 di intervento 

individuato.  
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I soggetti interessati attraverso la compilazione della scheda allegata potranno esprimere il loro 

contributo specifico al perfezionamento del bisogno e/o il contributo che potranno apportare nella 

messa a punto e nell'attuazione delle soluzioni innovative.  

 

TEMPISTICHE DELL’AVVISO 

Il presente avviso avrà validità dal giorno della pubblicazione e rimarrà aperto fino al 04/09/2020 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

I rappresentanti legali dei soggetti della “Quadrupla Elica” interessati, potranno comunicare la 

propria manifestazione di interesse a fare parte del “Protocollo d'Intesa” utilizzando il Modulo in 

allegato al presente Avviso   

In alternativa, il Modulo potrà essere scaricato, compilato (sottoscritto dal legale rappresentante ed 

accompagnato da scansione di un documento di identità in corso di validità del firmatario) ed 

inviato tramite mail all’indirizzo: galgolfodicastellammare@pec.it  riportante in oggetto la dicitura 

“Manifestazione di interesse per l’adesione al LIVING LAB GOLFO DI CASTELLAMMARE  

Il presente Avviso ha mero scopo ricognitivo e la presentazione della manifestazione d'interesse  

potrà favorire la costruzione di un elenco di soggetti portatori d'interessi, senza che ne consegua 

alcun diritto a favore del soggetto richiedente. 

I soggetti che sottoscriveranno il “Protocollo di Intesa fra soggetti della quadrupla elica” 

(Quadrupla Elica) finalizzato alla redazione e realizzazione del “Progetto esecutivo ”saranno 

selezionati, ad insindacabile giudizio del  GAL, in relazione alla coerenza della manifestazione 

presentata con la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) Golfo di 

Castellammare con DDG n. 623 del 16/04/2019 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura. 

Per le suddette finalità il GAL “Golfo di Castellammare” potrà avvalersi di Criteri di Selezione 

misurabili del tipo: 

 motivazione della richiesta di adesione (attinenza con la SLTP, con gli ambiti tematici e con 

il progetto di massima) 

 contributo specifico che si intende apportare al perfezionamento del bisogno individuato; 

 attività ed esperienza del candidato con riferimento all’innovazione ed alla creatività 

nell'ambito S3 individuato (eventuali attività e/o ricerche svolte e pubblicazioni nel campo 

dell’economia innovativa e delle nuove Competenze lavorative, 

 contributo che si intende apportare nella messa a punto e nell'attuazione di soluzioni 

innovative, know-how tecnico specialistico, ecc) 

 disponibilità di competenze specialistiche, in termini di risorse umane interne (expertise) 

nell’ambito prescelto 

 impegno a garantire la sostenibilità del progetto dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie. 

Il GAL “Golfo di Castellammare” si riserva, in ogni caso, la facoltà di includere nel gruppo di 

lavoro locale altri soggetti, indipendentemente dalla partecipazione alla presente manifestazione 

d'interesse, che, per finalità istituzionali o rilevanza territoriale, potranno essere identificati in corso 
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d’opera e che ritenga possano dare un proficuo contributo allo sviluppo delle attività del Living 

Lab. 

Inoltre, il GAL “Golfo di Castellammare” si riserva la facoltà di escludere domande di 

partecipazione presentate da parte di soggetti che non presentino coerenza con le finalità del 

Progetto, sulla base di quanto dalle stesse dichiarato nell’apposito Modulo (Rif. Allegato A), in 

particolare riguardo alla coerenza delle attività e delle finalità statutarie del candidato con le azioni, 

gli obiettivi e le finalità del Progetto.  

In tal caso, l’esclusione dovrà essere comunicata al soggetto interessato inviando la comunicazione 

a mezzo PEC all’indirizzo indicato dall’interessato nel modulo di presentazione. 

Al termine della raccolta ed esame delle manifestazioni di interesse pervenute, i soggetti individuati 

saranno contattati dai referenti di Progetto e informati circa i tempi e le modalità della prima 

convocazione utile del gruppo di lavoro stesso, attraverso l’indirizzo e-mail indicato nel modulo di 

manifestazione d’interesse. 

Il  Progetto di Massima del Living Lab   è consultabile presso la sede del GAL  

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Dr. Andrea Ferrarella 

GAL Golfo di Castellammare 

Via porta Stella 47/49 ALCAMO 

 tel. 0924 26090 - info@galgolfodicastellammare.eu   

Il presente avviso, approvato dall’Assemblea dei soci il 26/06/2020 viene pubblicato sul sito 

www.galgolfodicastellammare.eu 

 

Alcamo lì 26/06/2020 

 

F.to Il Presidente 

Pietro Puccio 
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