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La newsletter digitale dei Monti Dauni

L'attività di divulgazione e informazione, il contatto con le
comunità locali, l'assistenza attenta e disponibile ad ogni
richiesta sono da sempre priorità del GAL Meridaunia. 
Ad oggi, purtroppo, non è possibile svolgere i consueti
incontri di animazione nei Comuni per gli obblighi di
sicurezza che la pandemia del Covid-19 ci impone.
La struttura del GAL si è prontamente organizzata per
utilizzare forme alternative di informazione.
Si chiamano webinar e sono degli incontri virtuali
interattivi, delle vere e proprie stanze su piattaforme web
in cui ci si incontra e si parla di determinati temi. Nella
stanza del GAL Meridaunia sono i bandi del Piano di Azione
Locale i veri protagonisti (vedi pagina 3 della Newsletter),
ma non mancano seminari informativi su materie che
possono interessare gli operatori del territorio, come gli
obblighi di sicurezza che le strutture ricettive e le strutture
che somministrano bevande e alimenti devono adottare. 
Per essere aggiornati sui webinar del GAL Meridaunia
meridaunia.it e la pagina Fb del GAL Meridaunia
 

A tutto webinar
Seminari digitali per informare 

su bandi e opportunità

 

 

Meridaunia Comunica nasce con il chiaro intento

di far conoscere ancora più approfonditamente

l’attività del GAL ed, in particolare, i tematismi e

gli interventi del Piano di Azione Locale, il

programma che Meridaunia sta attuando in

questi anni. Uno strumento per essere vicini alle

nostre comunità e per sollecitare  un confronto

positivo e propositivo, quanto mai necessario in

questo momento storico.

Buona lettura.

Pasquale De Vita

Parte oggi la nuova newsletter del GAL

Meridaunia, interamente prodotta in house,

grazie alle competenze delle risorse umane

dell'Ufficio Comunicazione. Diffuso via mail e

attraverso i social del GAL, sarà uno strumento

accessibile a tutti, facile da consultare e utile

per conoscere le iniziative del GAL e gli

appuntamenti sui Monti Dauni. 

Per ricevere la newsletter, invia una mail:

comunicazione@meridaunia.it

L A  N E W S L E T T E R

on line

S A L U T I  D E L  P R E S I D E N T E



Con quSchiavone (Confagricoltura Foggia): “Turismo e
agricoltura la vera sfida dei Monti Dauni”
 
Agricoltura e turismo binomio fondamentale per la crescita
dei Monti Dauni. Ne abbiamo parlato con il presidente di Confagricoltura
Foggia, Filippo Schiavone.
 
Presidente, il
rilancio economico e turistico dei Monti Dauni può passare attraverso questo
abbinamento?
 
“Certo. L’abbinamento turismo-agricoltura è estremamente importante
per questo territorio, perché può aiutare le piccole imprese a crescere. Qui
abbiamo tanti valori legati alla cultura, all’agricoltura e al paesaggio che
rappresentano una grande opportunità per lo sviluppo dei Monti dauni. E in
tutto questo il GAL ha un ruolo guida. In pratica dopo la soppressione delle
due comunità montane, ha assunto la regia dello sviluppo con il merito di aver
messo in rete 30 sindaci. E i risultati si iniziano a vedere”.
 
In molti dicono che
le vacanze post covid potrebbero iniziare proprio dalle aree rurali. Ci crede?
 
“La scarsa densità abitativa rende naturale il fattore del
distanziamento sociale. La bellezza di questi posti, l’amenità di queste colline
è unica, paragonabile in Europa alla Provenza che ha saputo fare di quell’area
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Schiavone (Confagricoltura Foggia):
“Turismo e

agricoltura la vera sfida dei Monti Dauni”
Il

L'intervista



Intervento 1.3.3 “Ristrutturazione ed adeguamento di

strutture pubbliche dismesse funzionali alla fruizione

turistica”. 

Intervento 1.3.4 “Adeguamento di strutture rurali e aree

naturali ai fini turistico-naturalistici”. 

Intervento 1.3.5 “Realizzazione e/o recupero anche con

tecniche di bioedilizia di manufatti all’interno dei centri

storici per incentivare l’offerta turistica (ricettività diffusa,

eco-alberghi, spazi culturali)”

Prorogata al 30/06/2020, la scadenza dei tre bandi rivolti

esclusivamente alle amministrazioni Comunali dei Monti

Dauni. Sono incentrati sulla promozione del turismo e

sull'adeguamento di infrastrutture pubbliche le per la

fruizione di servizi turistici.Nello specifico, sono:

 

Continuiamo a lavorare per l'attuazione del nostro Piano di

Azione Locale. Tra le diverse attività, stiamo aggiornando il

database degli operatori economici, in particolar modo del

settore 'turismo', attivi sui Monti Dauni, al fine di coinvolgerli

in una serie di azioni di promozione previste nei prossimi

mesi.

Inoltre, a breve, sul sito del GAL, sarà pubblicato un Avviso

per Manifestazione di Interesse rivolto ai soggetti che

offrono servizi turistici sui Monti Dauni per la creazione di

una rete servizi turistici integrati.

Per maggiori info, turismo@meridaunia.it

Il CDA del GAL Meridaunia, nella seduta del 14/05/2020,
ha deliberato di concedere proroghe ai bandi attualmente
in pubblicazione. 
Riportiamo di seguito le nuove scadenze per la
presentazione delle domande di aito a valere sui diversi
bandi del Piano di Azione Locale.
Tutti i bandi sono pubblicati sul sito del GAL Meridaunia,
www.meridaunia.it, nella sezione Bandi.

Il GAL Meridaunia 
dalla parte del territorio

Bandi in pubblicazione
- proroghe - 

Multifunzionalità in agricoltura

3 Bandi per i Comuni

Piccola ricettività a Lucera

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

PAL Monti Dauni, Mis. 19.4
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Format TV

Proroga al 29/06/2020 per il bando della Misura 2.1-

Sostegno alle aziende agricole dei Monti Dauni -

INTERVENTO 2.1.1 - Sostegno per il miglioramento e la

sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende

agricole dei Monti Dauni”. E' prorogato al 20/07/2020 il termine ultimo per la

presentazione di domande di aiuto a valere sul bando Mis.

1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive.

INTERVENTO 1.2.1 Qualificazione e diversificazione

funzionale e organizzativa delle imprese turistiche

ricettive nel Comune di Lucera

E' in pubblicazione l'Avviso per Manifestazione di Interesse

per la l’espletamento della procedura negoziata al fine di

individuare un soggetto per la fornitura di servizi di

ideazione, realizzazione e messa in onda di un format

televisivo di informazione sulle attività del Piano di Azione

Locale MONTI DAUNI.

L' Avviso e la domanda di partecipazione (Allegato A) sono

pubblicati sul sito meridaunia.it, nella sezione Bandi -

Forniture beni e Servizi.

(scadenza 01/06/2020)


