
CODICE: 7 Parco Letterario “Nino Chiovini”

Proponente/i Parco Nazionale Val Grande
Associazione Casa della Resistenza

Obiettivo Condiviso B. Offerta di qualità

Tema CETS 2. Supporto della conservazione attraverso il turismo:

Sotto Tema CETS
c. stabilendo, supportando e promuovendo investimenti,
progetti ed attività correlati al turismo che aiutino a
conservare il patrimonio naturale e culturale

Descrizione

La proposta  di realizzare un parco letterario dedicato a Nino
Chiovini, figura chiave della ricerca etno-antropologica,
storico-geografica, socio-economica della Val Grande e del
suo intorno era tra le azioni della precedente CETS. Essa si è
sviluppata nella sua parte preliminare volta ad acquisire
parere di fattibilità nell’ambito della rete Parchi Letterari©
ed in quella rivolta alla creazione di una struttura gestionale.
Raggiunti tali obiettivi, il primo con un assenso preliminare
della rete nazionale attraverso la “Dante Alighieri”, ed il
secondo attraverso un accordo con la Casa della Resistenza,
ci si propone di realizzare le seguenti azioni: 
a)  formalizzare  l’ingresso  nella  rete  nazionale  dei  Parchi
Letterari©; 
b) definire e formalizzare la struttura gestionale;
c) mantenere la rete di partnership per partecipare al Bando
Cariplo 2018 sulla partecipazione culturale; 
d) identificazione immagine/logo del parco letterario; 
e)  progettare  e  programmare  attività  periodiche  legate  al
territorio e alla  figura di Chiovini; 
f) programmare attività di studio e conoscenza dell’autore.

Risultato Atteso

a) Riconoscimento nazionale del Parco letterario nel 2018;
b) riconoscibilità identitaria del Parco (realizzazione logo ed
immagine coordinata entro il 2019;
c) realizzazione di una sede/ambito espositivo dedicato
d) definizione di un programma annuale di attività culturali
(almeno uno all’anno a partire dal 2018)

Tempistiche 2018-2022

Eventuali Partner Altre Associazioni del territorio (Letteraltura, biblioteca
Verbania, ARS-UNI VCO, “Dante Alighieri”, ecc.)

Risorse proprie
Capitale (€): 20.000 € 

Lavoro (giorni anno): 50 gg/uomo nei primi due anni e 10
all’anno nei successivi per un totale di 130 gg nel quinquennio

A cura di

Per il Parco Nazionale Val Grande    Massimo Bocci

    Per l’Associazione Casa della Resistenza    Irene Magistrini 


