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La newsletter digitale dei Monti Dauni

ERIDAUNIA COMUNICA
on line

No, non basta più arrivare in un posto e fare una foto, tornare a casa e dire che lo conosci perchè ci sei stato. Quello che
ci piacerebbe fare è creare ed offrire esperienze nei 30 borghi dei Monti Dauni, esperienze sensoriali che attivano i sensi
del viaggiatore, che qui, e solo qui, può fare, che ti fanno immergere in un posto e percepire tutte le emozioni che quel
luogo può offrire.
Il trend fortemente positivo degli arrivi e delle presenze dei mesi estivi, ci spinge 'audacemente' a proporre delle
modalità di visitazione e di conoscenza dei posti dei Monti Dauni, attraverso dei momenti e delle situazioni che poi si
faranno ricordare e...raccontare. E così, siamo pronti per proporre ogni settimana, in procinto del weekend, delle
esperienze da vivere nei borghi dei nostri piccoli paesi. Assistere allo spettacolo dell'alba sui Monti Dauni con
un'escursione naturalistica a Monte Tre Titoli, tra Bovino e Accadia; andare a Faeto, comprare del prosciutto di maiale
nero  e strazzella e mangiarli nel bosco in pieno relax e godendo dei suoni, dei colori e dei profumi della natura
imponente di quel posto; vivere un'esperienza mistica davanti ai Grifoni di Ascoli Satriano e viaggiare nel tempo
ascoltando la storia del ritrovamento di questa suggestiva opera marmorea; o una gara di mountain bike nel centro
storico di uno dei borghi più belli d'Italia.
Sulla nostra pagina fb di promozione dei Monti Dauni, Visit Monti Dauni, ogni venerdì pubblicheremo un post
suggerendo un'esperienza e lo faremo in collaborazione con le associazioni e i soggetti privati che organizzano e
promuovono eventi e che hanno inviato la loro candidatura in risposta all'Avviso del GAL per l'individuazione di attività
ed esperienze turistiche sul territorio dei Monti Dauni, avviso sempre aperto.
E allora buona esperienza sui Monti Dauni!

Fai esperienza 
dei (sui) Monti Dauni



Nicola Lasalvia da poco più di un anno è il sindaco di Sant’Agata di Puglia, Bandiera arancione del Touring Club, tra le
mete preferite di quanti vanno alla ricerca di natura, cultura, clima e buona cucina.

Il sindaco di Sant’Agata crede molto nella sinergia tra enti ed è stato uno dei fautori dell’Unione dei Comuni
“Monti Dauni".
Perché, sindaco?
“Per due motivi: per promuovere il territorio dal punto di vista turistico e per creare nuove opportunità di lavoro
ed evitare che tanti nostri ragazzi vanno via. Da soli non si va da nessuna parte. Ecco perché ho voluto modificare
lo statuto, allungando il periodo di presidenza da sei mesi a tre anni”.
Come vanno promossi i Monti Dauni?
“Con un’azione coordinata tra i vari comuni. Nella nostra “Unione” ci sono borghi di indubbia bellezza (Bovino,
Orsara, Deliceto, Rocchetta, Monteleone di Puglia, Accadia) ricchi di tesori artistici, culturali e naturalistici. Vanno
pubblicizzati attraverso un’offerta valida e convincente. Non basta dire che a Sant’Agata o a Deliceto c’è il
castello”.
Come è andata quest’anno?
“Benissimo. Un’estate straordinaria a Sant’Agata, come credo e spero anche negli altri comuni dei Monti Dauni.
Una stagione con nuovi ospiti, non solo i santagatesi che siamo abituati a vedere ad agosto, che hanno
evidenziato anche l’altra tendenza di stagione: ovvero vacanze più corte e frequenti alla ricerca di grandi spazi,
servizi in sicurezza. Non abbiamo ancora i dati ufficiali ma pensiamo che tra luglio e agosto c’è stato un buon
incremento rispetto allo scorso anno. Oggi i Monti Dauni sono diventati una delle mete preferite. Guai a non far
tesoro di questa opportunità”.

l'Intervista
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NICOLA LASALVIA,
SINDACO DI SANT’AGATA

DI PUGLIA: 
“LA RISCOSSA DEI NOSTRI

BORGHI”

operazione a valere su Fondo FEASR - PSR Puglia 2014-2020 

PAL Monti Dauni, Mis. 19.4



Programma della sessione
In questa sessione ci concentriamo su come trarre, dal passato, la lezione per il presente e il futuro e su come
coinvolgere le comunità e gli attori pubblici, come dividere i ruoli e quali sono i compiti. Parliamo di buone pratiche ed
esperienze per ascoltare e rilevare i bisogni utilizzando la metodologia dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso.
Illustriamo come costruire una strategia CLLD con la sfida di operare con il multi fondo e poterlo anche gestire.
Interventi: 
 1. Lezioni apprese dal passato - Daniele Borrelli - Direttore di Meridaunia
L'approccio strategico e le soluzioni adattate alle circostanze locali sono fondamentali per una politica di sviluppo locale
di successo. Non è possibile semplicemente replicare un'esperienza, il processo richiede molta più interazione tra le
aree e un attento adattamento alle circostanze locali;
2. Laboratorio comunitario partecipativo - Marion Eckardt - Presidente di ELARD
Ascoltare i bisogni dal basso verso l'alto;
3. Capacity building degli attori pubblici - Pasquale Orlando - Dirigente FESR, Regione Puglia, Italia.
Partnership, definizione dei ruoli e compiti, organizzazioni pubbliche e private, ascolto dei bisogni dall'alto verso il basso;
4. Costruire la strategia di sviluppo del CLLD - Daniele Borrelli - Direttore di Meridaunia
Il piano d'azione, metodologie, valutazione e monitoraggio del processo

Sarà ripubblicato a breve il bando  'Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle aziende agricole" sui
Monti Dauni, a valere sul PSR PUGLIA 2014-2020'
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LE GOLE DI ACCADIA SULLA PAGINA
FB 'NO, NON VENITE IN PUGLIA' 

'No, non venite in Puglia' è una pagina di grande successo (168.000 mi piace),
che promuove, in maniera ironica, i posti più belli di Puglia. E finalmente è
arrivata anche sui Monti Dauni, postando una foto delle suggestive Gole di
Accadia.
il testo è questo: 'Buongiorno dalle Gole di Accadia (FG). Vi hanno sempre
affascinato le Cascate del Niagara? Avreste sempre voluto andarci ma siete poveri?
Niente paura, potete andare alle cascate delle Gole di Accadia. Sono molto simili e
sono meno commerciali'.
Photo Credits: @andonio_12 #nonveniteinpuglia #stateviacasa
#stateviallecasevostre #puglia #apulia #daunia #autumn #autunno #foggia
#accadia #golediaccadia #cascate #niagara #niagarafalls #trekking #nature
#naturephotography

bandi GAL 

In pubblicazione
E' in pubblicazione l'Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno dell' INTERVENTO 2.2.1
- "Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei
Monti Dauni" a valere sul FONDO F.E.A.S.R - PSR  PUGLIA 2014-2020 - PAL “MONTI DAUNI”  
scadenza: 20/10/2020

Graduatoria

Coming soon

E' pubblicata la graduatoria del bando "Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle aziende agricole"
sui Monti Dauni, a valere sul PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL “MONTI DAUNI” - AZIONE 2.1 - INTERVENTO 2.1.1.
La graduatoria è disponibile nella sezione del sito www.meridaunia.it. dedicata al bando.
Finanziati 25 soggetti.

remind

I Monti Dauni sui social

WORKSHOP ORGANIZZATO DAL GAL MERIDAUNIA 
L'esperienza di Meridaunia nella costruzione della

strategia di sviluppo di un'area interna 
 14 OTTOBRE 2020 - ORE 11, su ZOOM 


