
Allegato A – Progetto  
 
 

Progetto P.UNTO ASSISI 
Promuovere le UNicità del Territorio attraverso l’Organizzazione di eventi ad Assisi 

Proposta progettuale a valere su Avviso Regione Umbria 
PSR 16.4.2.1 - Attività promozionali a raggio locale per sviluppo filiere corte e mercati locali 

 

Premessa: 

La Regione Umbria ha pubblicato il Bando PSR 16.4.2.1 – “Attività promozionali a raggio locale per sviluppo 
filiere corte e mercati locali” volto a: 

• realizzare campagne promozionali da attuare da parte di partenariati che vedano la cooperazione tra 
aziende agricole locali, anche con Enti locali.  

• definire e gestire strategie comuni di promozione; 

• organizzare e/o partecipare a fiere, manifestazioni ed eventi a livello locale; 

• produrre materiale promozionale volto a pubblicizzare in forma collettiva i prodotti locali o da filiera 
corta. 
 

Il progetto: 
Il Comune di Assisi - Ufficio Cultura - propone la presentazione del progetto “P.UNTO ASSISI”, un progetto in 
cui l’olio unitamente ad altri prodotti d’eccellenza del territorio quali il tartufo, il vino, la norcineria, l’apicoltura   
è “filo d’oro” per unire insieme: 
- Ente Locale e imprese agricole del territorio, che saranno chiamate a partecipare agli eventi mettendo a 

disposizione l’olio di qualità e i preziosi prodotti agricoli del contado di Assisi e zone limitrofe; 
- Eventi che si svolgono nel Comune di Assisi, così che – pur mantenendo le proprie identità – possano 

avere una immagine comune e si facciano strumento di diffusione dell’identità territoriale; 
- Prodotti del territorio che esaltino e siano esaltati dalla qualità dell’olio locale. 
 
In particolare, gli eventi che saranno coinvolti nel progetto “P.UNTO ASSISI” sono: 
- Festa di S. Francesco  - Ottobre 2017 e Ottobre 2018 (due annualità / due edizioni) 
- “UNTO” Novembre 2017  e Novembre 2018 (due annualità / due edizioni) 
- Natale ad Assisi - Dicembre 2017/Gennaio 2018 (una edizione) 
 
Come previsto da bando, il progetto prevede azioni specifiche “destinate a far crescere la consapevolezza dei 
Consumatori ed a promuovere il consumo dei prodotti locali” che abbiano come filo conduttore, appunto, l’Olio 
e gli altri prodotti del contado assisano. 
 
 
Riferimenti: Ufficio Cultura Comune di Assisi  -  075 8138641 


