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Bando Agricoltura Monti Dauni 
e trasformazione  prodotti agricoli lucera, 

scadenza domande prorogata al 29 ottobre

Meridaunia ospita Stakeholder da tutta Europa 
per un format sull’Economia Circolare

Con determina del Responsabile 
Unico del Procedimento, il GAL Me-
ridaunia ha determinato di proro-
gare al 29 ottobre 2022 la scadenza 
del termine per la presentazione 
della domanda di sostegno relativa 
all’intervento 2.1.1. (sostegno  per 
il miglioramento e la sostenibilità 
delle prestazioni globali delle azien-
de agricole dei Monti Dauni, e all’in-
tervento 2.2.2 (sostenibilità agli in-
vestimenti per la trasformazione/
commercializzazione e lo sviluppo 
dei  prodotti agricoli nel Comune di 
Lucera. La scadenza del termine di 
operatività del portale SIAN è fissata 
alle ore 23,59 del giorno 29/10/2022 
e la scadenza per l’invio al GAL Meri-

daunia della DdS, rilasciata nel por-
tale SIAN, debitamente firmata in 
ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 

445/2000, corredata di tutta la do-
cumentazione richiesta, è fissata alla 
data del 04/11/2022 alle ore 13:00.

Meridaunia si connette con il mondo 
e presenta una serie di idee per lo svi-
luppo di nuovi progetti che nascono 
attraverso un viaggio e la scoperta 
dei luoghi e delle loro peculiarità. Si 
chiama “MEET – COMPARE – SHARE 
il nuovo format che si terrà sui Monti 
Dauni tra il 5 e il 6 ottobre. In agenda 
giovedì 6 ottobre alle ore 15 presso 
l’aula consiliare del Municipio di Bo-
vino, l’Open Mic con gli stakeholder, 
provenienti da ben 23 Paesi dell’U-
nione Europea e da Turchia e Albania, 
per scambio di idee sui seguenti temi: 
economia circolare, energie rinnova-
bili , resilienza nelle aree rurali ed 
interne, sistemi integrati tra cibo ed 
energia, sistemi agricoli diversificati.

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe
nelle zone rurali



Alle radici dell’Europa sui Monti Dauni

Una scuola estiva internazionale 
residenziale di alta formazione, or-
ganizzata dall’Università di Foggia 
con ospiti delle Università di Stet-
tino e di Santiago di Compostela. 
Con il patrocinio del GAL Meridau-
nia si è svolta tra Foggia, Bovino e 
Lucera. Le lezioni sono state com-
pletate e arricchite da due visite 
guidate rispettivamente di Bovino 
e di Lucera a cura di ArcheoLogica, 
e da un reading con musica di ope-
re letterarie contemporanee dedi-
cate al tema del mito a cura di Vin-
cenzo Russo del Piccolo Teatro di 
Foggia e di Pasquale Rinaldi di Ca-
merata Mvsica Antiqva. La maggior 
parte delle attività si sono svolte 
nel Cassero del castello di Bovino, 

città che ha ospitato i corsisti e le 
corsiste. La Summer school è stata 
articolata in percorsi formativi  ed 
esperienze guidate sul campo, il 
tutto organizzato con il sussidio di 
strumenti didattici audio-visivi e 
della multimedialità con il suppor-
to di partner locali impegnati nella 
promozione turistico-culturale del 
territorio dauno. La riscoperta del-
la comune matrice culturale, nella 
quale si riscontrano perfettamen-
te elementi significativi della tra-
dizione immateriale del territorio 
dauno, ha illustrato gli intrecci con 
le altre culture nazionali (inglese, 
francese, tedesca, spagnola) nella 
produzione letteraria e nel patri-
monio artistico della Capitanata, 

anche al fine di una più ampia 
valorizzazione della ricchezza ge-
ografico-culturale. Uno dei tanti 
appuntamenti è stato ospitato dal 
GAL Meridaunia nella sua sede di 
Lucera dove è intervenuto il pre-
sidente Pasquale De Vita. “Per noi 
è stato un piacere, oltre che un 
onore ospitare una delle sessioni 
della Summer school organizza-
ta dall’Università di Foggia con la 
quale il GAL da tempo ha instau-
rato rapporti di  collaborazione su 
temi scientifici, culturali e turistici. 
Grazie ai numerosi progetti di in-
ternazionalizzazione, Meridaunia 
sempre più ponte tra i Monti dau-
ni e l’Europa. Pronti ad ulteriori 
collaborazioni”.
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Il turismo di ritorno sui Monti Dauni: 
il modello Orsara

Sono sempre più numerosi i turisti che 
giungono nei borghi dei Monti Dauni  in 
cerca delle proprie origini. In questi gior-
ni una delegazione statunitense guidata 
da Giovanna Di Biccari si trova ad Orsara 
di Puglia, cittadina che ha dato i natali ai 
genitori e ai nonni di queste persone, tutte 
alla ricerca delle proprie origini e con la vo-
glia matta di acquistare casa. E’ il cosiddet-
to turismo di ritorno che sta interessando 
diversi comuni del nostro Appennino. Tut-
to nasce grazie ad un gruppo di persone 
che su Facebook hanno creato una pagina 
nominata “Amici di Orsara” coordinata da 
Giovanna Di Biccari (foto) che ormai da di-
versi anni insieme a tanti altri orsaresi vive 
a Washington. Oggi Giovanna è tornata in 
Italia con un bel gruppo di amici che hanno 
intenzione di tornare ad Orsara per viverci 
e lavorare. “Il nostro obiettivo è riporta-
re le persone alle loro radici. Prevediamo 
di far tornare quanta più gente ad Orsara 
non solo ad agosto ma in diversi periodi 
dell’anno. Molti sono già in contatto con 
i proprietari per acquistare casa. Io - ag-

giunge Giovanna di case ne voglio 
almeno tre. Qui è bellissimo. Mi 
sento in dovere di aiutare la mia 
città, la rivoglio vedere viva come 
quando mio padre ci portava da 
bambini. I tempi cambiano, oggi si 
può benissimo lavorare a distan-
za, e in questi borghi tranquilli e 
felici è molto più facile”. 
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Progetto Agata, 
Meridaunia in Repubblica Ceca

Il Progetto “AGATA” mira a stabili-
re una serie di strumenti per aiu-
tare le persone delle aree rurali, 
i responsabili delle decisioni e gli 
imprenditori a far crescere la loca-
le economia agrituristica creando 
una comunità di supporto per gli 

imprenditori e coltivando un am-
biente in cui le start-up emergenti 
possono imparare, testare, creare, 
scalare e prosperare. Partnership: 
Slovacchia, Repubblica Ceca, Polo-
nia, Italia, Ungheria Nei giorni scor-
si il  GAL Meridaunia ha partecipato 

al meeting internazionale sul Pro-
getto “Agata” e  ad una serie di in-
contri e di visite aziendali nelle aree 
rurali della Repubblica Ceca che, al 
pari delle altre zone rurali dei Paesi 
partners mira alla realizzazione di 
un Centro del Gusto esattamente 
come quello dei Monti Dauni.
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