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Dopo una pausa forzata di tre anni 
– a causa della pandemia – il Centro 
Esposizioni e Fiere (Messukeskus) di 
Helsinki è stato ancora una volta il 
luogo in cui anticipare esperienze e 
viaggi internazionali, ottenere van-
taggi e consigli concreti ed incontra-

re faccia a faccia esperti di oltre 60 
Paesi. Matka 2023 ha visto la parteci-
pazione anche del GAL Meridaunia, 
tra i pochissimi enti italiani presenti, 
l’unico a rappresentare il centro sud 
Italia.  La ripresa del turismo dopo 
la pandemia è iniziata rapidamente 
e si prevede che il maggior evento 
fieristico del Nord Europa del settore 

stimolerà la voglia di viag-
giare del pubblico ad un 
livello senza precedenti 
nonostante le persistenti 
situazioni problematiche 
sia legate alla pandemia 
sia alla guerra in Ucrai-

na. Per i visitatori, 
la Fiera del Viaggio, 
Matkamessu, è di 
per sé un viaggio di 
un giorno intorno al 
mondo. E per la prima volta i 
Monti Dauni supportati dal GAL 
si sono messi in vetrina, attiran-
do l’attenzione di buyers e sem-
plici cittadini. “ L’Italia ha spiega-
to il presidente di Meridaunia, 
Pasquale De Vita -  resta uno dei 

bacini più importanti per i finlande-
si e l’intera Scandinavia. Noi siamo 
qui per far conoscere i Monti Dauni, 
una fetta di Puglia che grazie anche a 
questi eventi sta diventando sempre 
più destinazione turistica.  Un’op-
portunità unica per far  conoscere 
alla Finlandia e al mondo intero la 
bellezza dei nostri borghi. L’industria 

dei viaggi finlandese è fiorita negli 
ultimi anni con solidi protagonisti 
che puntano su qualità, efficienza e 
innovazione per offrire la migliore 
esperienza per i viaggiatori d’affari 
e di piacere. Quest’anno Matka ha 
dato soprattutto spazio a soluzioni di 
viaggio intelligenti e sostenibili ed a 
tesori nascosti come quelli dei Mon-
ti Dauni che evidenziano nuove ed 
interessanti destinazioni”. La parte-
cipazione a Matka 2023 è stata resa 
possibile grazie al progetto Servizi In-
tegrati Turistici dei Monti Dauni - PAL 
Meridaunia a valere sul POR FESR 
2014-2020, Asse VI Azione 6.8.

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe
nelle zone rurali

Il turismo dei Monti Dauni conquista il Nord 
Europa. Meridaunia unica realtà 

del Sud Italia a Matka 2023
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Cooperazione, Meridaunia protagonista 
in Danimarca con “8ways”

Nell’ambito del progetto “8ways” finanziato a valere 
sul  Programma Erasmus+ (Cooperation partnerschip 
in school education), il GAL Meridaunia è stato tra i 
protagonisti ad Odens in Danimarca, del meeting “8 
ways”. Il progetto di cooperazione è finalizzato all’edu-
cazione alimentare delle nuove generazioni e alla ri-
duzione dell’obesità. Una dieta sana e le giuste scelte 
alimentari contribuiscono alla sostenibilità e al rispet-
to del pianeta. Il progetto è finalizzato alla creazione 
di 3 risultati:
• Un manuale per gli insegnanti e gli educatori, sullo 

studio degli 8 alimenti più inquinanti per il pianeta 
e l’indagine sulle abitudini alimentari.

• Una metodologia innovativa di spettacoli e tecni-
che di improvvisazione sul tema

• Una piattaforma aperta per tutti i bambini di tutti 
i Paesi. 

La partnership è composta da partner danesi Korup 
Skole e Brainlog, spagnoli e irlandesi.
Durante il meeting si è discusso del management del 
progetto, dello svolgimento del work package, disse-
mination plan e quality report. I partner danesi, or-
ganizzatori del meeting hanno anche organizzato un 
tour nella scuola di Odense, i cui studenti partecipano 
al progetto. 
Meridaunia ha presentato la metodologia per trasfe-

rire buone pratiche nella riduzione dello spreco ali-
mentare sotto forma di attività teatrali. La metodolo-
gia  coinvolge direttamente gli studenti, con workshop 
di rappresentazioni teatrali di improvvisazione sulla 
corretta alimentazione e la salvaguardia del pianeta.  
Meridaunia si occuperà progressivamente della qua-
lità e della valutazione delle attività, e ha presentato 
il programma della gestione della qualità e il piano di 
valutazione per monitorare il progetto nel suo svolgi-
mento, individuare i rischi e coordinare i risultati di 
ogni partner.



3

Agricoltura Sociale, sui Monti Dauni 
la prima stazione di Terapia Forestale

Gli altri progetti: 
a Candela, Biccari e Orsara di Puglia

Nasce nel Bosco di Biccari al Parco 
Daunia Avventura, la prima “Stazione 
di Terapia Forestale” in Italia. L’inizia-
tiva parte da quattro società coope-
rative (Ecol Forest- Patto Consulting 
Impresa Sociale-  M.D.M. onlus - Ghe-
nos) di cui Ecolforest è capofila as-
sieme all’ Associazione Promozione 
Sociale “IFun APS”, che si occupa di 
bambini e ragazzi affetti dal disturbo 
dell’Autismo. Il progetto, denominato 
FOREST CARE - Il Bosco che Cura-  è 
stato finanziato dal GAL Meridaunia 
ed è stato presentato nel corso di una 
conferenza stampa a Biccari. Il proget-
to, centrato sulla Terapia Forestale, è 

finalizzato alla costituzio-
ne di un Hub socio sani-
tario, nei Monti Dauni, 
per incrementare l’offer-
ta e migliorare l’accessi-
bilità ai servizi educativi, 
formativi e socio-sanitari 
per le fasce svantaggia-
te, con particolare riferi-
mento ai ragazzi autistici 
(dai 16 anni in su). Il Pro-
getto pilota di Accoglien-
za ed inclusione per il re-
cupero, l’occupazione e i nuovi bisogni 
educativi rientra nel PROGRAMMA di 
SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE 

PUGLIA 2014-2020- PIANO DI AZIONE 
LOCALE “MONTI DAUNI”, attraverso  il 
GAL Meridaunia. 

Il rilancio dell’agricoltura sociale 
passa attraverso una serie di pro-
getti finanziati dal GAL Meridaunia 
nell’ambito del PAL Monti Dauini. Il 
tutto come opportunità terapeuti-
ca e di inclusione socio-lavorativa 
più in generale  ma soprattutto 
come strumento locale di sviluppo. 
Ad Orsara di Puglia è stato finan-

ziato il progetto BIO-HUB (coltiva-
re, socializzare e stare a contatto 
con la natura; a Candela, invece, il 
progetto “Candela Socia Hub” con 
la realizzazione di orti e laborato-
ri sensoriali; a Biccari il progetto 
si chiama “Green Project ASD”, un 
laboratorio didattico con annesso 
orto botanico. Tutte iniziative rese 

possibili grazie al Programma Svi-
luppo Rurale della Regione Puglia 
2014-2020. Piano di Azione Locale 
“Monti Dauni” Azione 2.3 Inter-
venti di agricoltura sociale Inter-
vento 2.3.1 Interventi di agricoltu-
ra sociale: sostegno a investimenti 
nella creazione e nello sviluppo di 
attività extra-agricole.
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Bando pubblico “Artigianato tipico, 
Servizi al turismo e alla persona”. 

Proroga al 23 febbraio 2023
IL BANDO

Il sostegno è rivolto alle imprese 
artigianali e alle imprese d
i servizi alla persona e al turismo. 
In particolare sono previsti inter-
venti per attività connesse all’arti-
gianato artistico e tradizionale (in-
cluso attività da svolgere mediante 
il recupero di forni a paglia, mulini 
ad acqua, etc); 
servizi connessi al turismo (da rea-
lizzare anche attraverso il recupero 
di beni immobili, caratteristici del 
territorio, per destinarli alla frui-
zione turistica: 
grotte, cisterne, neviere, etc..); 
servizi alla persona destinati alle 
fasce deboli della popolazione; 
ICT e attività connesse.

BENEFICIARI

Microimprese e piccole imprese 
come specificate nell’Allegato 1 
del Reg.(UE) 702/2014, nonché le 
persone fisiche delle zone rurali e 
agricoltori o coadiuvanti familiari, 
in forma singola o associata che di-
versificano la loro attività avviando 
attività extragricole nelle aree ru-
rali attive nei 30 Comuni dei Monti 
Dauni.

CONTRIBUTO

Il sostegno sarà concesso nella for-
ma di contributo pubblico in con-
to capitale pari al 50% della spesa 
ammessa ai benefici. 
Il contributo pubblico massimo 
non può essere superiore ad euro 
40.000,00 ed il minimo non inferio-

re a euro 10.000,00.

SPESE AMMISSIBILI

Opere di ristrutturazione, recupe-
ro, adeguamento, spostamento 
e/o rifacimento di sotto servizi, 
ammodernamento di beni immo-
bili, quali grotte, cisterne, neviere e 
mulini, poste di transumanza e ovi-
li (jazzi) appartenenti al patrimonio 
storico e identitario dei borghi dei 
Monti Dauni, destinati o da desti-
nare allo svolgimento delle attività 
artigianali inserite nell’elenco alle-
gato; 
acquisto attrezzature e macchinari, 
hardware e software, strettamente 
funzionali all’attività che incremen-
tino l’efficienza energetica degli 
impianti, anche finalizzati al rici-
claggio e riuso dei rifiuti; 
acquisto di servizi per potenziare le 
attività di commercializzazione del-
le produzioni e/o servizi, compresa 
la realizzazione di siti web, servizi 
ecommerce, etc.; 
spese generali relative a onorari di 
architetti, ingegneri e consulenti, 
studi di fattibilità, acquisizione di 
brevetti e licenze, tutte ammissibi-
li nella misura del 12% della spesa 
ammessa a finanziamento.

SCADENZA

23 febbraio  2023

INFO

Per informazioni sui bandi e sulle 
iniziative di Meridaunia è possibile 
contattare gli uffici dal lunedì al ve-

nerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 
15.30 alle 19.00. 
Tel. 0881.912007;
info@meridaunia.it. 
I tecnici del GAL sono disponibili 
anche a prestare consulenze per-
sonalizzate via skype. Inoltre, vi 
ricordiamo i nostri canali di infor-
mazione:
per le attività e le opportunità del 
GAL: FB: GAL Meridaunia, 
www.meridaunia.it; 
Per la promozione turistica dei 
Monti Dauni; 
FB: Visit Monti Dauni;
Instagram: @montidauni;


