PNRR – M1C3 Turismo e Cultura 4.0
Investimento 2.1 Attrattività Borghi
Intervento: Progetto Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica
dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e
rilevante
Scheda di presentazione potenziali partner
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
TIPOLOGIA
Indirizzo sede
sito web
Telefono
E-mail
pec
NOMINATIVO CONTATTO
Ruolo nell’organizzazione
Nome
Cognome
Telefono
E-mail

CAMERASCURA Associazione Culturale
PRIVATO
VIA LA CHIUSA, 2 - 67050 CANISTRO (AQ)
www.camerascura.org
3357817949
info@camerascura.org
camerascura@pec.it
Presidente
Fabrizio
Lucidi
3398978224
fabrizio@camerascura.org

Descrizione sintetica della Mission del soggetto
Camera Scura svolge, senza scopo di lucro, attività di ricerca, promozione e valorizzazione del
territorio.
L’Associazione organizza, promuove, sviluppa e gestisce iniziative e servizi di ricerca, di
studio, di consulenza. Lo svolgimento di attività in ambito culturale, sociale, di spettacolo, storico
artistico, educativo, ludico, sportivo.
Organizza e gestisce incontri ricreativi e di animazione, convegni, itinerari culturali, mostre su
artigianato locale.
Promuove e realizza la registrazione e l’incisione di musica.
Produce spettacoli teatrali, concorsi di bellezza, sfilate di moda.
Realizza produzioni video-televisive, fotografiche, cinematografiche.
Cura la pubblicazione di opuscoli informativi, periodici, libri, audiovisivi, documentari.
Organizza e gestisce incontri ricreativi e di animazione, convegni, itinerari culturali, mostre,
fiere, manifestazioni culturali in genere.

•

NB.Possibili azioni progettuali:

•
erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point,
point visitor center,
etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche attraverso
tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali informativi,
pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, ecc.);
valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi
artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi potenzialmente
interessanti sotto il profilo
o turistico;
La presente scheda è finalizzata unicamente alla conoscenza di eventuali partner pubblico/privati che
possano copartecipare al progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio
abbandono
no o abbandonati (Imprese, Università, Istituzioni scolastiche, Istituzioni culturali,
Associazioni….Altro).
La scheda deve essere trasmessa all’indirizzo: dph002@regione.abruzzo.it unitamente ad un documento
docume
di
risconoscimento del legale rappresentante dell’ente/o suo delegato.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.
196)
Il sottoscritto Lucidi Fabrizio Codice Fiscale LCDFRZ61R26B606T in qualità di Presidente dell'Associazione
Culturale CAMERASCURA dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati
personali pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria
(https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa
https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy),
), titolare del trattamento delle
informazioni trasmesse all'atto della presentazione della scheda
sche
Firma

