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Ricostruzione,
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
ll progetto nell’ambito del bando
“POR MARCHE FESR 2014/2020,
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Promozione
Intervento 3.3b.8.8.1 – Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere
delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del
(I.R.F.P.)
miglioramento della competitività in ambito internazionale e
dell’occupazione”, ha beneficiato di un contributo per un importo
complessivo di € 75.000,00.
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- creazione di una mappatura di tutte le aree e attività di restauro in corso nel
territorio del cratere, aggiornata in tempo reale e messa online
- promozione turistica dal taglio forte e coraggioso, realistica e d'impatto
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