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AVVISO AGLI OPERATORI
Fa' la cosa giusta – Milano 23/25 marzo 2018

Si comunica che questo Assessorato ha opzionato uno spazio espositivo in occasione 
dell'edizione 2018 di “Fa' la cosa giusta - Fiera del consumo critico e degli stili di vita  
sostenibili”, che si terrà dal 23 al 25 marzo pp.vv. presso FieraMilanoCity.

Il limitato spazio disponibile (25 mq.) consente la predisposizione di non più di n. 3 
desk  ove, a cura dei soggetti selezionati, sarà possibile provvedere alla distribuzione di 
proprio materiale informativo.

Al fine di una razionalizzazione delle richieste, saranno considerate  le candidature:
 realmente rappresentative di esperienze di turismo sostenibile concretamente fruibili 
sul territorio regionale, meglio se espressione di reti o partenariati tra operatori pubblici e 
privati  (sul modello delle reti partenariali costituitesi a seguito dei Progetti di Eccellenza 
ex art. 1 c. 1228 L. 296/2006 promossi dallo scrivente Assessorato);
 già attive al momento del presente avviso;
 che dispongano di adeguato materiale di propaganda e promozione.
 Verranno  prese  in  considerazione  le  richieste  aventi  le  predette  caratteristiche, 
selezionate secondo la cronologia di arrivo.
 Le  istanze,  corredate  dai  dati  ritenuti  utili  alla  selezione  nonché  dall'impegno  a 
garantire il presenziamento della postazione con proprio addetto, potranno inoltrarsi alla 
casella di posta elettronica di seguito indicata, entro e non oltre le ore 11.00 di venerdì 
16 marzo 2018: sergio.scaffidi@regione.sicilia.it.
 Ulteriori informazioni potranno richiedersi ai recapiti in calce indicati.
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