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1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il Mediterraneo è da considerarsi come corridoio congiunturale tra culture e popoli geograficamente distanti e mai 

smette di assolvere la sua funzione di spazio-medium tra mondi infinitamente distanti e, talvolta, sorprendentemente 

affini. E la Sicilia, sin dall’inizio della sua esistenza, culla di svariate culture di cui conserva tutt’oggi immortali 

testimonianze nell’indole e nelle tradizioni culturali e pratiche e tecniche di lavoro quotidiane, nei rituali di 

accoglienza, nelle espressioni linguistiche e nei riflessi architettonici del suo spazio urbanistico e naturale, crea un 

vissuto diversificato, contrastante e, proprio per questo, unico. «Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le 

une sulle altre» dalle tirannie greche ai proconsoli romani, dai Bizantini agli Arabi, seguiti a chiosa dalla dinastia dei 

Savoia; tantissime popolazioni si sono fermate in questa terra, crocevia importantissimo del bacino Mediterraneo. In 

un continuum di avvicendamenti politici, l’insediamento della potenza araba nel VII secolo, sotto l’egida del califfato, 

ha mutato in maniera permanente e caratterizzante il volto religioso, statuale, sociale, artistico, nonché tradizionale 

dell’area mediterranea tutta. In ragione del profondo legame che unisce la Sicilia, terra di incontri e narrazioni 

polifoniche, con la cultura arabo-islamica preziosa eredità di un sistema-mondo che è stato, e continua ad essere, 

parte integrante del passato e presente dell’isola, il presente piano progettuale vuole rendere omaggio alle due 

culture, proponendo un percorso di valorizzazione culturale di una parte del territorio locale – l’area del trapanese – 

testimone del primo approdo arabo in Sicilia.  

Il GAL ELIMOS con il presente avviso esplorativo per manifestazione d’interesse (call for proposal) intende 

ricercare soggetti con appropriate competenze in grado di supportare la predisposizione di un’offerta 

escursionistica nel territorio del GAL Elimos creando itinerari che valorizzino le ricchezze culturali e locali esistenti. 

Coinvolgendo i territori settentrionali della provincia di Trapani, la laguna dello Stagnone e l’isola di Pantelleria, il 

soggetto dovrà realizzare un percorso via mare e terra sulle tracce della presenza araba medievale nell’area di 

interesse menzionata che possa esaltarne le principali sopravvivenze materiali, architettoniche nonché valorizzarne 

alcune delle peculiari realtà locali attive nel settore del food and beverage. 

 

2. SERVIZI RICHIESTI dal GAL ELIMOS 

Nell’ambito della strategia e delle attività precedentemente descritte, sono richiesti i seguenti servizi. 

• Tracciare le diverse testimonianze materiali e immateriali del prezioso e florido passato “arabo-slamico” 

del territorio del GAL Elimos; 

• Offrire un percorso di approfondimento storico-culturale della presenza islamica nell’area trapanese; 

• Valorizzare il composito patrimonio materiale arabo-musulmano conservato nel territorio locale citato e 

nelle pratiche, usi e costumi delle aziende produttrici e istituzioni museali siciliane; 



  
 
 
 

• Fornire un innovativo spunto di riflessione collettiva alla rappresentazione e condivisione della 

conoscenza medievale islamica in Sicilia. 

 

I soggetti dovranno dimostrare di possedere specifiche competenze sulla tradizione metafisica, sui saperi medievali, 

sulle tradizioni culturali in epoca medievale, sulla letteratura mediolatina e sulla realizzazione di studi archivistici, 

paleolografici, diplomatici e storici. 

3. DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse: aziende pubbliche e private, Università e Centri di 

Ricerca, associazioni, consorzi e/o loro raggruppamenti, che hanno tra le loro finalità lo studio e valorizzazione di 

percorsi culturali 

Gli organismi interessati saranno chiamati a partecipare all’organizzazione delle attività che il GAL porrà in essere. 

 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati a partecipare dovranno trasmettere una richiesta di partecipazione, come da modello Allegato 1, 

sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da un suo documento di identità in corso di validità e un 

company profile da cui si evincono competenze idonee rispetto ai servizi richiesti dall’avviso, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: galelimos@legalmail.it e con il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse (call for 

proposal)”. 

Detta richiesta dovrà pervenire: 

● entro il 28 ottobre 2021. 

 

5. OBBLIGHI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI 

 

Il soggetto ammesso, si obbliga a: 

● partecipare alle riunioni organizzate dal GAL laddove se ne ravvisi la necessità; 

● accettare esplicitamente e incondizionatamente tutte le condizioni espresse nel presente avviso. 

 



  
 
 
 

6. DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI 

 

L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a partecipare, nonché ad accettare le 

condizioni della presente manifestazione d’interesse.  

Con la presente manifestazione d’interesse non è avviata alcuna procedura concorsuale e/o para concorsuale e non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro.  

Tutti i dati aziendali e/o personali trasmessi con l’istanza di partecipazione, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del 

regolamento (UE) n. 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità in precedenza definite. 

 

 

Il Presidente del GAL Elimos 

Dott. Liborio Furco 

 

 

Dario Lombardo


