
PROMUOVI IL CAMBIAMENTO SUI MONTI DAUNI 

INCONTRI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

Alberona 21 Luglio 2016 

 

Si è tenuto a Alberona presso l’Auditorium “D’Alterio” l’incontro di progettazione partecipata e di 

confronto con il territorio per la stesura del Piano di Azione Locale dei Monti Dauni.  

Sono presenti all'incontro, oltre allo staff tecnico del Gal Meridaunia - composto dal Direttore e dai 

collaboratori Adriana Natale, Laura Mariano, Roberto Rotondo - il Presidente del Gal Meridaunia, Alberto 

Casoria e il Sindaco di Alberona Leonardo de Matthaeis .  

Apre i lavori il Sindaco Leonardo de Matthaeis che illustra ai presenti il lavoro del GAL e le opportunità 

offerte dal prossimo PAL e in generale dalla Regione Puglia. A seguire, il Direttore Daniele Borrelli illustra le 

modalità di svolgimento dell'incontro e fa una panoramica generale sul CLLD, sviluppo locale di tipo 

partecipativo, un resoconto di quanto emerso dagli incontri precedenti in merito ai tematismi da 

individuare nel PAL tra quelli indicati nel PSR Puglia 2014-2020. 

 Successivamente, interviene Adriana Natale che brevemente illustra alcune delle opportunità in ambito 

agricolo rinvenienti dal PSR Puglia 2014-2020 e alcuni bandi regionali tuttora aperti come NIDI. 

Al termine degli interventi i presenti si raccolgono attorno ad un tavolo di lavoro moderato dalla dott.ssa 

Mariano e dalla dott.ssa Natale.  

Le moderatrici invitano i partecipanti a presentarsi e successivamente li informano sulle principali criticità 

emerse negli altri tavoli di lavoro chiedendo di approfondire e/o aggiungere ulteriori difficoltà. In questa 

prima fase emerge il problema della mentalità legata alla cultura del posto fisso, una sorta di sfiducia che 

crea, specie nel confronto con i giovani, l’impressione di scontrarsi con un “muro” che ostacola anche la 

ricezione delle opportunità del territorio e degli strumenti di aiuto presenti. 

In generale però emerge anche un forte attaccamento al paese, al patrimonio storico e naturalistico, alla 

sua posizione e in generale alla qualità della vita di Alberona, della quale si apprezza soprattutto òa 

mancanza di delinquenza e la possibilità di far vivere infanzia e adolescenza in serenità. Si risconta anche un 

forte dinamismo del paese che, nel corso degli eventi, riesce ad attrarre numerosi flussi turistici (circa 

duemila persone solo nel corso dell’ultimo evento). Solo parte di questi flussi però diventano pernottanti 

perché vi sono poche strutture ricettive, ma di qualità. 

In generale i presenti concordano che sia necessario puntare sul turismo sostenibile, e sul valorizzare le 

attività legate al turismo e al binomio patrimonio storico/natura, come ad esempio la creazione di un 

maneggio, la valorizzazione dei sentieri con eventi e attività outdoor e la creazione di una rete con i 

produttori dell’agroalimentare. 

Inoltre viene richiesto al GAL un ulteriore sforzo in termini di comunicazione sul territorio, magari creando 

una sorta di sportello GAL e/o una “sentinella” del GAL che sia sempre a conoscenza di tutte le opportunità 

offerte dalla programmazione. 

Al termine della riunione dei gruppi di lavoro, la dott.sa Mariano e la dott.ssa Natale presentano i risultati 

raggiunti e invitano i presenti ad inviare proposte più strutturate attraverso il portale www.meridaunia.it . 

La riunione termina alle ore 19.00 con i saluti del Presidente Casoria. 

 
Il Verbalizzante 

 

Laura Mariano 

http://www.meridaunia.it/

