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La newsletter digitale dei Monti Dauni on line

Nell'attuazione del Piano di Azione Locale, il GAL Meridaunia a breve darà pubblicazione del bando Intervento
2.2.1" Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei
Monti Dauni", un'azione rivolta alle  Micro e Piccole aziende che manipolano, trasformano e commercializzano
prodotti agricoli e, localizzate nei 29 comuni dei Monti Dauni.
Per promuovere al massimo le opportunità che questo bando riserva, l'Ufficio Comunicazione del GAL
Meridaunia ha organizzato n. 2 webinar in cui verranno anticipate le condizioni e le modalità di accesso, il
sostegno finanziario, le tipologie di investimenti ammissibili e no.
 
Pertanto, se sei interessato a questa nuova opportunità di sviluppo della tua azienda, collegati alla nostra
piattaforma webinar semplicemente cliccando il seguente link:
https://zoom.us/j/2048258872?pwd=S1BneDFIb2VHc3ZBSUEvSTRjbFIrUT09
Meeting ID: 204 825 8872 
 
I giorni i cui verranno effettuate le presentazioni del bando sono:
Martedi 23 Giugno alle ore 15,30
Martedì 30 Giugno alle ore 18,00 
Successivamente alla presentazione, sarà possibile chiedere chiarimenti ai nostri relatori
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 L’emigrazione è un fenomeno che accomuna i Monti Dauni all’intera Puglia: secondo dati 2016 sono 336.607 i pugliesi nel mondo
iscritti all’AIRE, appartenenti oramai a diversi flussi migratori, tant’è che si stimano circa 4 milioni di discendenti. Più di 250.000 sono
in Europa, nei diversi paesi di emigrazione, prima fra tutti la Germania che conta oramai più di 100.000 pugliesi. Oltre 65.000 i
pugliesi in America, di cui quasi 25.000 fra USA e Canada. Purtroppo i fenomeni migratori non sono solo un fenomeno storico di fine
ottocento o del secondo dopoguerra, ma sono una costante per il territorio dei Monti Dauni e hanno contribuito a depauperare il
capitale sociale e produttivo del territorio.
Tuttavia, le comunità degli emigranti dei Monti Dauni ora residenti all’estero rappresentano allo stesso tempo un’opportunità poiché
possono fungere da leva per l’internazionalizzazione dei prodotti agro-alimentari dell’area e da ponte per creare canali adeguati nei
paesi target di emigrazione.
A questa tematica specifica, il GAL Meridaunia ha dedicato un progetto di cooperazione realizzato nella scorsa  programmazione
mentre, il Piano di Azione Locale prevede l’attuazione del progetto “Comunità Pugliesi Nel Mondo a sostegno
dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni”.
L’Obiettivo generale del progetto “Comunità Pugliesi Nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” è stimolare
l’internazionalizzare del settore agroalimentare e dell’agricoltura sostenibile dei Monti Dauni. Vogliamo, infatti, promuovere flussi di
incoming relativi al Turismo Rurale nei Monti Dauni, facendo leva sulle comunità di pugliesi all’estero.
Più in dettaglio vogliamo: promuovere le competenze specifiche degli operatori dei Monti Dauni in tema di internazionalizzazione;
promuovere l’internazionalizzare del settore agroalimentare e dell’agricoltura sostenibile tipiche; attivare le comunità pugliesi a
supporto delle politiche locali di internazionalizzazione; rinsaldare le relazioni con i pugliesi emigrati e favorire la conoscenza del
fenomeno dell’emigrazione.

Comunità Pugliesi Nel Mondo a sostegno
dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni

 
Il progetto PUGLIESI NEL MONDO ha inteso promuovere
congiuntamente i flussi in entrata relativi al turismo rurale
nei territori partner, al fine di ricercare una massa critica di
approvvigionamento sufficiente, rappresentata dal sistema
delle "campagne pugliesi”. Il progetto, realizzato nella
programmazione 2007-2013, ha coinvolto 19 GAL della
Regione Puglia e l'Ufficio Pugliesi nel Mondo della Regione
Puglia. Il progetto ha previsto:
- 3 eventi dedicati al turismo (1 didattico con Puglia
Promozione, 1 attività a Peterborough, 1 didattico in
collaborazione con Rai)
- 3 seminari sull'innovazione a Petreborough, Berlino e
Parigi
Più di 100 aziende pugliesi coinvolte (tour operator,
agenzie di viaggio e agroalimentare) 
- Circa 150 parti interessate raggiunte 3 eventi culturali
organizzati all'estero
-1 Cortometraggio presentato al BiFest (Bari) al Lecce Film
Competition, al Giffoni Film Festival 1 sito web
www.labepuglia.it

IL PROGETTO NELLA SCORSA 
PROGRAMMAZIONE

Con il progetto Comunità Pugliesi Nel Mondo a
sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni
si intende promuovere l’internazionalizzazione dei
seguenti settori:
-    Energia rinnovabile sostenibili
-    Industria alimentare, prodotti tipici, Vino e DOC
Seguendo un’analisi dei flussi migratori dell’area dei
Monti Dauni e delle opportunità offerte dai mercati
per i prodotti principali del territorio ma anche in
funzione della presenza di associazioni di Pugliesi
nel Mondo operative nell’ambito della promozione
dell’agroalimentare pugliese.
Pertanto si propone di concentrare le attività nei
seguenti Paesi target:
-    Canada e Stati Uniti d’America (USA);
-    Germania, paese principale di emigrazione
europea;
- Inghilterra;
Si propone altresì di realizzare alcune delle attività
in Italia nelle principali città ove vi sono forti
comunità pugliesi come Milano e Torino.

I SETTORI DI INTERVENTO



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

PAL Monti Dauni, Mis. 19.4

1) COINVOLGIMENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE
Attraverso una manifestazione di interesse verranno selezionate le aziende da coinvolgere nelle attività di informazione e
orientamento. La manifestazione di interesse è ancora aperta e si trova qui
http://www.meridaunia.it/jsps/Avviso_selezione_produttori_agroalimentare.jsp?dettaglio=1728
2)  ATTIVITA’ DI AFFIANCAMENTO ALLE IMPRESE
Saranno realizzate attività di informazione, orientamento, consulenza e affiancamento all’internazionalizzazione su specifici mercati
rivolti alle imprese dei Monti Dauni. Tali attività consistono in una serie di webinars di prossima realizzazione (presumiamo luglio)
suddivisi in contenuti di carattere informativo generale (conoscenza dei mercati, della legislazione vigente,
sistema distributivo) e contenuti pratici (a titolo esemplificativo etichettatura dei prodotti, posizionamento, storage e distribuzione,
ecc.).
3) ORGANIZZAZIONE  DI EVENTI IN ITALIA
Si intende rafforzare la capacità delle produzioni locali agro-alimentari di eccellenza in eventi di rilievo internazionale nel 2020,
creando occasioni di incontro tra imprenditori dei Monti Dauni ed buyers finalizzati a promuovere accordi commerciali, per la
produzione associata o in filiera o per la commercializzazione dei prodotti, anche tramite il coinvolgimento degli emigranti quali
ambasciatori delle loro zone d’origine. 
4) PROMOZIONE CULTURALE 
attivare una serie di azioni per la ricostruzione di un senso civico di appartenenza a comuni radici storiche e culturali, condiviso dalle
comunità rurali pugliesi e dalle comunità di pugliesi emigranti all’estero. Lo scopo è quello di trasformare l’intenso fenomeno
migratorio che ha coinvolto le Municipalità dei Monti Dauni in una opportunità che possa riportare sul territorio una ricaduta positiva
attraverso il recupero del legame con le comunità all’estero. Si pensa di organizzare attività culturali dedicate ai pugliesi all’estero che
annualmente visitano i comuni di origine.
 
 Si vuole inoltre:
▪    realizzare ricerche, raccolte di testimonianze e di storie con la collaborazione del LABE dei Monti Dauni costituitosi durante il
Progetto Pugliesi nel Mondo; 
▪    ricostruire percorsi di vita delle famiglie emigranti e delle relative storie e descrivere gli sviluppi delle nuove generazioni;
▪    riscoprire le tradizioni locali, le manifestazioni tradizionali ed i beni culturali di maggior rilievo del proprio territorio, in un’ottica di
conoscenza e sensibilizzazione;
▪    attività di scambio e integrazione tra la cultura locale e la cultura del Paese in cui gli emigrati vivono: scambio di lettere o e mail,
comunicazioni con le famiglie emigrate, scambio di informazioni circa le loro storie e le tradizioni del luogo ma anche attività
imprenditoriali e le possibili opportunità per i giovani che vogliono accedere ad esperienze lavorative all’estero;
▪     attività di valorizzazione e di promozione del LABE;
▪     attività didattiche con le scuole di ogni ordine e grado, in vista del loro coinvolgimento negli obiettivi progettuali (organizzando
visite, incontri formativi, mostre fotografiche, gemellaggi, ecc.) finalizzate per poter far conoscere e sensibilizzare anche i più piccoli
verso la problematica dell’emigrazione e verso le risorse e le tradizioni locali;
▪    realizzazione di workshop tematici e di laboratori di conoscenza e sensibilizzazione per sviluppare la consapevolezza del proprio
territorio.
 
Saranno altresì organizzate tavole rotonde dedicate all’internazionalizzazione, con testimonianze di imprenditori pugliesi emigrati e
residenti all’estero e creando occasioni di scambio tra imprenditori dei Monti Dauni ed portatori di interesse specifici del settore dei
paesi target. 
 
5) ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI ESTERI 
si intende attivare la rete dei Pugliesi nel Mondo al fine di:
- realizzare missioni estere e realizzare piccoli eventi che contengano momenti BtoB e/o laboratori dedicati esclusivamente al
territorio dei Monti Dauni, creando occasioni di scambio tra imprenditori dei Monti Dauni ed portatori di interesse specifici del
settore dei paesi target. 
6) INCOMING 
Saranno realizzate due attività di incoming rivolta ad almeno 20 investitori esteri provenienti dai paesi target individuati nel settore
dell’agroalimentare sul territorio dei Monti Dauniin collaborazione con la rete delle comunità pugliesi all’estero

Le attività del progetto
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