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Meridaunia e I produttori dei Monti Dauni 
al “Food and Tourism” di Dublino

Una delegazione del GAL al “Food and Tourism Event” di Dublino
Un evento attraverso il quale Meri-
daunia si pone l’obiettivo di creare 
awarenes in riferimento ai Monti 
Dauni ed alle sue eccellenze enoga-
stronomiche, oltre a fare incontrare 
gli imprenditori del territorio dauno 
con buyers operanti nel territorio 
di riferimento. Una due giorni che 
si svolgerà nel centro di Dublino in 
cui le aziende espositrici dei Mon-
ti Dauni incontrano direttamente 
importatori che riforniscono sia la 
GDO che la piccola distribuzione, ol-
tre a F&B Managers, leader nel set-
tore di alberghi, ristoranti e piccoli 
distributori. La rassegna di Dublino 
si pone anche l’obiettivo di aprire 
nuove opportunità commerciali sul 
mercato irlandese e attirare nuovi 
flussi turistici sui Monti Dauni.

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe
nelle zone rurali



Valorizzazione delle zone rurali in Europa. 
Meridaunia protagonista con il progetto AGATA

Si è tenuto a Zvolen, in Slovac-
chia, l’incontro finale di AGATA, 
il progetto che si pone l’obiettivo 
di mettere in atto alcuni strumen-
ti per aiutare chi vive nelle aree 
interne. Agata si prefigge princi-
palmente di sviluppare l’econo-
mia locale, ad iniziare da quella 
agrituristica attraverso la creazio-
ne di comunità di supporto per 

imprenditori. “Le zone rurali – ha 
affermato il presidente di Meri-
daunia, Pasquale De Vita – sono 
uno scrigno di tradizioni e cultu-
ra, sono testimoni del nostro pas-
sato e della relazione che inter-
corre tra l’uomo e l’ambiente. In 
tutta l’Europa stiamo assistendo 
ad un declino dell’agricoltura e 
all’aumento del tasso di spopola-

mento, ecco perché è necessario 
creare nuove azioni di rivitalizza-
zione delle nostre campagne at-
traverso la diversificazione. Quel-
lo che stiamo facendo sui Monti 
Dauni attraverso i bandi del GAL 
Meridaunia”. All’incontro hanno 
partecipato i partner provenienti 
da Italia, Repubblica Ceca, Slovac-
chia, Polonia e Ungheria.
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Meridaunia punta sui giovani 
con il progetto Yippee

L’obiettivo del progetto YIPPEE è 
quello di contribuire a creare co-
munità locali giovanili più eque, 
interculturali e inclusive attraverso 

nuovi approcci e iniziati-
ve transnazionali. Anche 
sui Monti Dauni. Il primo 
incontro si è tenuto a 

Dublino. “Pun-
tiamo a fornire 
un approccio 
innovativo ed 
efficace al lavo-
ro con i giovani 
all’interno con 
comunità multiculturali. Far 
incontrare giovani europei e 
immigrati, rifugiati e richie-
denti asilo della stessa età, 

collaborando attraverso l’appren-
dimento tra pari, approfondendo il 
loro pensiero critico e creando un 
senso di appartenenza”.
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Area Interna Monti Dauni

Premialità per gli insegnanti che prestano servizio 
sui Monti Dauni. L’avviso scade il 5 dicembre

Sostenere la “residenzialità” dei 
docenti delle scuole secondarie di 
II grado non residenti nell’Area dei 
Monti Dauni incentivandoli a resta-
re nella stessa scuola per più anni.  
E’ quanto prevede l’Avviso Pubblico 
“Sostegno all’Istruzione e alla For-
mazione” emanato in attuazione 
all’Accordo di programma quadro 
Regione Puglia “AREA INTERNA – 
MONTI DAUNI” della Linea di inter-
vento 1.1.f e in scadenza il prossimo 
5 dicembre.
In tema d’istruzione, oltre alla ca-
renza infrastrutturale, il sistema 
dell’Area dei Monti Dauni mostra 
una fragilità dovuta essenzialmente 
alla dislocazione sull’intero territo-
rio di istituti scolastici distaccati che 
dipendono quasi sempre da sedi 
scolastiche esterne all’area, che 
non conoscono appieno le proble-
matiche e le necessità dei Monti 
Dauni. 

Osservando l’area dei Monti Dauni, 
il quadro che emerge relativamente 
all’istruzione è sicuramente, per ciò 
che riguarda il primo ciclo, una co-
pertura quasi totale di plessi per co-
mune, con diversi casi di pluriclassi 
che tuttavia non sembrano incidere 
in modo negativo sugli esiti degli 
apprendimenti e sulle ammissioni. 
Avere plessi in ognuno dei comu-

ni di residenza favorisce senz’altro 
i residenti dell’area, pertanto sarà 
necessario lasciare inalterato l’e-
quilibrio, mantenendo plessi anche 
con un ridotto numero di alunni. Ciò 
che risulta più preoccupante è il pa-
norama relativo al secondo ciclo d’i-
struzione, dove il pendolarismo dei 
giovani studenti e degli insegnanti 
impatta fortemente sulla qualità 
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della vita facendo venire meno la 
motivazione ed inducendo spesso 
gli insegnanti a chiedere, appena 
possibile, uno spostamento verso 
sedi più accessibili determinando 
una maggiore stabilità nel percor-
so didattico con risultati migliori in 
termini didattici. Al fine di contra-
stare queste criticità gli interventi 
finanziano azioni rivolte ai docenti 
con l’obiettivo di promuoverne la 
stabilità e la crescita professionale 
e rafforzare la capacità di ogni scuo-
la di utilizzare le risorse per miglio-
rare la qualità dell’offerta educativa 
e gli apprendimenti degli allievi. In 
tal senso il progetto, al fine di ri-
durre il turn-over dei docenti delle 
Scuole secondarie di II grado, mira 
a favorire la residenzialità di questi 
permettendo ai docenti di usufruire 
di un contributo sui costi relativi ai 
seguenti servizi: - abbonamenti alla 
rete di trasporto locale - canoni di 
locazione - ticket ristorazione. Lo 
scopo del presente servizio è quel-
lo di ridurre il turn over dei docenti 
nelle scuole dei Monti Dauni. 
La misura di sostegno è destinata 
ai Docenti delle scuole secondarie 
di II grado di seguito indicate, non 
residenti nell’Area dei Monti Dauni 
che ne facciano richiesta nei termi-
ni stabiliti dal presente avviso. 
• LICEO SCIENTIFICO BOVINO - Via 

NAZIONALE - 71023 - BOVINO 
(FG)

•  LICEO SCIENTIFICO ACCADIA - 
Viale ROMA 7 - 71021 - ACCADIA 
(FG) 

• I.P.S.I.A. BOVINO - Via Antonio 
Gramsci, SNC - 71023 - BOVINO 
(FG) 

• I.P.C. DELICETO - Via Bovino, 1 - 
71026 - DELICETO (FG) 

• I.P.S.I.A. S’AGATA DI PUGLIA - Via 
S. Maria delle Grazie - 71028 - S’A-
GATA DI PUGLIA (FG) 

• I.T. CANDELA - Via Sabino Miccoli, 
10 - 71024 - CANDELA (FG)

La dotazione finanziaria destinata 
alla misura di sostegno è, per l’an-
nualità scolastica 2022/2023, com-
plessivamente pari ad €. 115.613,22 
che saranno erogati sotto forma 
di ticket – service nel rispetto del-
la normativa vigente in materia di 
mobilità dei docenti, non configu-

randosi perciò, come retribuzione 
accessoria, bensì sotto forma di 
titoli di pagamento a importo pre-
definito (buoni acquisto), assegnati 
ed erogati dal Comune Capofila ai 
docenti, per un importo massimo 
di € 2.000,00 pro capite relativo 
all’annualità scolastica 2022-2023. 
I contributi saranno erogati fino ad 
esaurimento delle risorse disponi-
bili; qualora le risorse non dovesse-
ro essere sufficienti saranno riparti-
te in modo proporzionale fra tutte 
le domande ammesse.
L’obiettivo principale del progetto è 
quello di contribuire alla diffusione 
e all’implementazione dell’agricol-
tura sociale ed eco-sociale in Euro-
pa come mezzo  per un’ agricoltura 
sostenibile e una società inclusiva. 
Il progetto mira a motivare gli agri-
coltori a praticare un’agricoltura so-
ciale in modo sostenibile ed efficace 
come diversificazione del loro lavo-
ro e del loro reddito, coinvolgendo 
al contempo le persone svantaggia-
te o con disabilità nel processo di 

lavoro e nel contatto sociale.
Il progetto consiste in 6 pacchetti di 
lavoro principali, ognuno dei quali 
è suddiviso in una serie di attività 
specifiche che portano allo svilup-
po di 5 risultati tangibili principali. 
5 principali risultati tangibili: ma-
teriale didattico per agricoltori so-

ciali, agricoltori di piccole e medie 
dimensioni, fornitori di servizi so-
ciali, educatori in agricoltura e nei 
servizi sociali, ecc. fornitori di ser-
vizi sociali, educatori in agricoltura 
e nei servizi sociali, ecc. Inoltre, nel 
corso del progetto, verranno imple-
mentate varie attività trasversali at-
tività trasversali, l’organizzazione di 
incontri e lo svolgimento di eventi 
di moltiplicazione in ogni paese.
Il progetto mira a sviluppare 5 prin-
cipali risultati tangibili. Questi sono: 
(1) documento sulle condizioni; (2) 
raccolta di casi di studio; (3) moduli 
didattici; (4) pillole video di micro-
apprendimento; e infine (5) stru-
mento di autovalutazione e pilotag-
gio. Insieme, i materiali sviluppati 
creeranno un sistema complesso 
di risorse educative, sotto forma di 
OER, che attualmente manca nei 
paesi partner del progetto. Ci aspet-
tiamo di aiutare gli agricoltori nelle 
loro attività sociali e di migliorare 
l’immagine dell’agricoltura sociale 
in generale.


