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COMUNICATO STAMPA N. 65 DEL 18 SETTEMBRE 2020 

 

Riapre il bando di selezione di un evento culturale/sportivo per la certificazione ambientale  

 

PROGETTO INTERREG ITALIA SVIZZERA “AMALAKE” 

 

 

 
 

 

La Camera di Commercio  del Verbano Cusio Ossola ha pubblicato, grazie al progetto Interreg 

V-A Italia Svizzera “AMALAKE – ID 475989”, un avviso di candidatura  per la selezione di un evento  

culturale o sportivo di respiro internazionale, al fine di portarlo alla certificazione ambientale 

ISO20121. 

 

L’azione del progetto ha l’obiettivo di far crescere attenzione e sensibilità nel lato italiano così come già in 

quello elvetico e fare sì che le imprese adottino pratiche green, coniugandole con la valorizzazione e tutela 

del paesaggio.  

Tre sono i livelli ai quali si intende operare: 

A. creare una rete di soggetti (operatori culturali, imprese turistiche e non, soggetti pubblici..) che 

collaborino sul tema “green” individuando e facilitando l’adozione di soluzioni condivise a 

supporto degli eventi green, massimizzando così anche le ricadute economiche a livello locale 

B. valorizzare gli eventi sostenibili così che siano reale occasione per promuovere e comunicare 

un’immagine positiva dell’area ed elemento importante per la promozione turistica sui mercati 

internazionali  

C. amplificare a livello locale l’eco degli eventi green, così da favorire una maggiore attenzione alla 

sostenibilità a livello locale ed una maggiore consapevolezza del valore, non solo ambientale, del 

paesaggio e della qualità ambientale per l’area. 

 

Possono presentare la candidatura imprese, associazioni, fondazioni che organizzano, nel territorio di 

competenza del progetto Amalake, eventi di respiro internazionale di tipo culturale/sportivo che: 

- si siano svolti per almeno 5 edizioni nel territorio italiano della destinazione “Il Lago Maggiore e le sue 

valli” (province di Varese, Novara e Verbano Cusio Ossola) 

- abbiano comprovata presenza sui media nazionali ed internazionali (soprattutto nelle ultime tre edizioni) 

- abbiano una comprovata capacità di coinvolgere e sviluppare partenariati anche a livello locale, con 

particolare riferimento a collaborazioni e partenariati con operatori economici e sponsor privati, oltre che 

con istituzioni ed enti dell’area italiana di progetto 
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- possiedano indicatori di sostenibilità economico-finanziaria, conuna percentuale significativa di  entrate 

commerciali (bigliettazione, quote partecipanti etc…) e da sponsor privatisul totale delle entrate, oltre che 

da progettualità su bandi 

- abbiano realizzato politiche ed azioni di accountability (bilanci sociali, pubblicazione dei bilanci, 

trasparenza su numero di partecipanti agli eventi, su fonti finanziamento etc.) 

- sianocoerenti con le azioni e gli obiettivi previsti dalla specifica azione wp4 e dal progetto. 

 

I soggetti proponenti gli eventi che verranno selezionati godranno di un contributo pubblico erogato in 

servizi concesso ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 (GU 

L352 del 24.12.2013), se applicabile, per un valore dell’agevolazione stimato in euro 10.000,00. 

 

La manifestazione d’interesse potrà essere presentata secondo le modalità previste dall’avviso dalle ore 

8:00 del 21/09/2020 alle ore 12:00 del 16/10/2020. 

 

Le attività proposte sono finanziate  nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia 

Svizzera 2014-2020, Progetto “AMALAKE – ID 475989” - di cui al decreto 11893 del 9 agosto 2018 

Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Regione Lombardia.  

La Camera di commercio del VCO è capofila di parte italiana di progetto, i partner italiani sono Camera 

di Commercio di Novara e Camera di Commercio di Varese, il Capofila di parte elvetica è Organizzazione 

Turistica Lago Maggiore e Valli. 

 

Sul sito camerale www.vb.camcom.it sono disponibili l’avviso e il modulo per la manifestazione di 

interesse. 

 

Per informazioni: 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Verbano Cusio Ossola 

Servizio Promozione delle Imprese 

Tel. 0323/912839 

Mail. promozione@vb.camcom.it 

 

 

  

 


