AVVISO
“SARDEGNA, TERRA UNICA” - ADESIONE ALLA SECONDA FASE DEL PROGETTO
STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2020

L'Associazione culturale "Àndala Noa", nell'ambito del progetto "Sardegna, terra unica", informa
gli organismi gestori dei beni culturali che sono aperti i termini per aderire gratuitamente al
progetto di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna – stagione
primavera-estate 2020.
ART. 1
L'adesione al progetto non comporta l'insorgenza di nessun costo in capo agli aderenti, i quali
dovranno impegnarsi a distribuire gratuitamente ai visitatori il materiale promozionale descritto
nel successivo articolo 3.
ART. 2
Possono aderire i soggetti pubblici e privati a condizione che gestiscano:
- musei e pinacoteche;
- siti archeologici e storico-artistici;
- siti di interesse naturalistico e ambientale
- info point turistici.
Le strutture gestite devono poter essere fruibili al pubblico per almeno sei mesi l'anno, nel periodo
compreso tra aprile e ottobre, e devono prevedere il servizio di visita guidata e/o accoglienza e/o
info point turistico.
ART. 3
Il materiale promozionale consiste in una cartina della Sardegna, in formato A3, in cui sono stati
evidenziati i più significativi siti archeologici, storico-artistici e ambientali.
Pensata come un agile strumento di comunicazione turistica, la cartina viene incontro alle esigenze
sia di chi desidera approfondire la conoscenza del territorio, sia degli operatori culturali interessati
alla promozione dei propri siti e musei.
Per esigenze di ordine pratico le informazioni più dettagliate riguardanti le strutture selezionate,
saranno inserite esclusivamente nella sezione del sito dedicata al progetto “Sardegna, terra unica”,
raggiungibile mediante codice QR appositamente creato e collocato in una posizione ben visibile
della cartina.

Sul retro della cartina è stato inserito il testo “Sardegna, terra unica”, tradotto nelle principali lingue
europee.
Il testo ha l’obiettivo di promuove l’unicità della Sardegna dal punto di vista turistico, culturale,
enogastronomico e contiene le informazioni e gli elementi che consentano al turista-visitatore di
conoscere meglio la terra delle sue vacanze.
ART. 4
Per poter aderire al progetto occorre compilare il modulo online, raggiungibile al seguente indirizzo
https://bit.ly/2JPvPfg 1 marzo 2020.
ART. 5
Le cartine saranno recapitate, gratuitamente, agli organismi aderenti. Il numero delle cartine
assegnate a ciascun aderente sarà stabilito dai responsabili del progetto in base al numero di
adesioni pervenute.
ART. 6
Gli aderenti al progetto dovranno:
- Esporre nel punto di accoglienza il materiale che verrà loro consegnato e distribuirlo gratuitamente
ai visitatori;
- Al termine della stagione turistica compilare un report relativo alla distribuzione e al gradimento
della cartina.
ART. 7
Tutte le informazioni riguardanti il presente avviso e il progetto saranno pubblicate sul sito ufficiale
dell’associazione culturale “Àndala noa” www.andalanoa.it, nella sezione “Sardegna, terra unica”.
Gli interessati potranno richiedere informazioni esclusivamente inviando un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo: info@andalanoa.it.

