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Prot. n. 287/U/GAL del 27/3/2023 

COMUNICATO STAMPA   

GAL / Pubblicati bandi di selezione per noleggio di attrezzature digitali e realtà 

virtuale per l’avvio del progetto Living Lab delle Aci 

 
Ecco termini e dettagli per i dispositivi e i servizi ricercati 

 

Acireale – Il Gal Terre di Aci comunica la pubblicazione ufficiale di altri due bandi legati all’avvio 

del progetto Living Lab delle Aci, di fatto un terzo ed un quarto sul tema. Approvati con delibera 

del C.d.A. del GAL Terre di Aci, i bandi rientrano nella cornice di “Sostegno alla generazione di 

soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti 

di innovazione aperta come i Living Labs”.  

 

Il terzo bando, reperibile sul portale del Gal, è finalizzato all’acquisizione del servizio di noleggio 

di attrezzature, consulenza e formazione specialistica per l’implementazione di un’officina digitale 

di artigianato e restauro. Ha per oggetto il noleggio di attrezzature digitali (Scanner e stampanti 3d di 

varie dimensioni), la consulenza specialistica e l’implementazione di laboratori specialistici di 

dimostrazione pratica in ambiente reale per lo sviluppo di soluzioni digitali per il turismo, la cultura 

e l’artigianato, di cui all’Azione 2.1 OPEN LAB del Living Lab delle Aci, l’attività di 

implementazione di una Officina Digitale. E’ rivolto pertanto alle imprese di progettazione, 

produzione e vendita (o anche solo vendita) di stampanti 3d con personale specializzato: i requisiti 

sono dettagliati nel bando. 

 

La fornitura del servizio andrà fatta presso la sede del Living LAB presso ex scuola Elementare 

Nepomuceno in Via Romeo n. 71, Acireale (CT). Dovrà avvenire entro tre mesi dall’affidamento 

dell’incarico, mentre resterà valido fino al termine di tutte le attività previste, fino al 31/12/2023 salvo 

proroghe, incluso il servizio di assistenza sulla 3MT, il mantenimento e l’adeguamento per garantire 

il funzionamento dell’Open Lab. L’importo massimo stimato dal GAL per le attività previste è di 

 70mila euro, IVA inclusa. 

 

 Il quarto bando, reperibile sul portale del Gal, è finalizzato all’acquisizione del servizio di sviluppo 

digitale di attività per la valorizzazione innovativa del patrimonio culturale/naturale e dei servizi 

turistici del Gal Terre di Aci. Ha per oggetto un indirizzo “Smart People” che prevede progettazione 

e dimostrazione digitale dei beni culturali, ed un indirizzo “Smart Economy” che prevede la 

realizzazione di una Piattaforma Open Innovation. 

 

Il progetto “Living Lab delle Aci” consiste in un complesso piano di sviluppo del territorio jonico-

etneo di più comuni interessati, particolarmente innovativo sul piano delle opportunità potenziali per 

la cittadinanza, l’artigianato e la valorizzazione dei beni culturali. Uno snodo cruciale per un percorso 

avviato sotto il coordinamento del GAL, responsabile della gestione della direzione e che ha visto 

premiare la particolare innovatività anche in termini di partnership, dato il prestigioso coinvolgimento 

dei soggetti della “Quadrupla elica” (Pubblica amministrazione, Organismi di ricerca, enti e 

associazioni no profit, distretti, incubatori, PST, Istituti scolastici PA, imprese, società civile, sistema 

mailto:galterrediaci@pec.it
https://www.galterrediaci.com/wp-content/uploads/2022/03/26-CS-GAL-Living-Lab-15032022.pdf
https://www.galterrediaci.com/wp-content/uploads/2023/03/BANDO-OFFICINA-DIGITALE_LIVING-LAB.pdf
https://www.galterrediaci.com/wp-content/uploads/2023/03/AVVISO-Servizio-di-sviluppo-digitale_Living-Lab-delle-Aci.pdf
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della ricerca), in qualità di sottoscrittori dell’accordo di partenariato iniziale del Living Lab / Fab Lab 

“Protocollo di Intesa fra soggetti della quadrupla elica”.  

 

Con i due suddetti bandi, sono già stati pubblicati il 90% dei bandi disponibili in tema di Living Lab 

delle Aci: seguirà l’ultimo sui laboratori della cittadinanza attiva, che sarà reso pubblico a giorni. 
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