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WORK Packages
WP1
Management

WP2
Comunicazione

WP3
Analisi e
mappatura del
geopatrimonio

Attività

Prodotti

Costituzione tavolo dei partners

Tavolo dei partners

Video clip (storytelling)

Videoclip promozionali dei territori coinvolti

Costituzione tavolo degli
stakeholder

Protocollo d’intesa per partecipazione alla rete

1.000,00

Coordinamento del WP

Incontri di coordinamento

3.000,00

Database della documenta-zione
esistente sul geo patrimonio delle
aree della rete

Database attività e progetti già
esistenti nell’area di progetto

WP4
Ricerche ed
approfondimenti
scientifici

WP5
Formazione
transfrontaliera

Ricerche ed analisi di laboratorio
per la determina- zione di minerali
dell’area transfrontaliera e loro
prepara- zione per l’esposizione

Fondi €

1.200,00

15.000,00

Database unico della documentazione esistente

15.000,00

Individuazione di 25 itinerari da promuovere raccolta
dati gpx, foto e descrizioni

20.000,00

Database attività esistenti nell’area di progetto

1.000,00

Determinazione di minerali per l’innovazione di
nuove specie

17.300,00

Catalogazione e riordino delle collezioni
mineralogiche dei Parchi Veglia, Devero, Antrona e
Binntal

10.000,00

Tavolo i coordinamento per la
formazione transfrontaliera

Incontri del tavolo

Formazione transfrontaliera degli
operatori locali, degli
amministratori del personale degli
uffici informazioni

Minimo 7 corsi per 70 operatori

10.000,00

Formazione degli operatori e loro
specifica formazione in relazione
alle possibili tipologie d’impresa
per la gestione dell’offerta
turistica, aspetti economici, fiscali
e tributari

Minimo 1 corso per 10 operatori

10.000,00

Luoghi pilota in cui avviare azioni
di recupero/allestimento da
promuovere per la visita

Quattro interventi di recupero e allestimento:
Miniera del Taglione (€ 95.000), Torre di Battiggio
(€40.000) Centri visita Antrona (€ 35.000) Progetto
Val toppa (€ 10.000)

Coordinamento WP

6 incontri di coordinamento

500,00

WP6
Individuazione
luoghi pilota in cui
avviare interventi
di recupero/
allestimento
WP7

180.000,00

3.000,00

Creare una rete di Coinvolgimento agenzie turistidistretti
che
geominerari e
geositi
Creazione percorsi didattici per le
scuole

5 incontri

1.000,00

n. 10 proposte

5.000,00

Eventi ed iniziative per il pubblico

9 eventi

8.500,00

Networking transfrontaliero

3 incontri

2.000,00
TOTALE
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303.500,00
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