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La newsletter digitale dei Monti Dauni

ERIDAUNIA COMUNICA
on line

Nonostante le note limitazioni legate al rischio di contagio da Coronavirus, seguendo le indicazioni date dalle autorità l’Italia ben
presto potrebbe ritrovarsi  fuori dall’emergenza.
Quello che stiamo vivendo in questi giorni complicati ha spinto tanti a interrogarsi sul concetto stesso di turismo, ripensando a
quelle forme alternative di visita e di vacanza più legate all’autenticità dei luoghi e alla pace della natura. Quando i luoghi chiusi e
l’affollamento diventano un pericolo, è nella ruralità che possiamo trovare rifugio e ristoro. Ecco l’importanza di puntare sul
turismo rurale. E il GAL Meridaunia è pronto con Escape2, un progetto finanziato dall’azione KA202 del Programma Europeo
Erasmus+ - Partnership Strategiche in ambito VET.
Meridaunia parteciperà alla realizzazione di una mappatura transnazionale e alla definizione transfrontaliera di una strategia
comune per lo sviluppo del turismo rurale, in particolare, questa prima attività riguarderà una ricerca di mercato sul turismo
rurale a livello locale e nazionale, l'impatto sull'economia e sulle comunità locali oltre che l'identificazione di
attori/stakeholder/policymaker pubblici/privati da coinvolgere nel progetto che ha come obiettivo principale  quello di sviluppare
una strategia comune che integri tutti i paesi partecipanti e consenta un impatto efficace sul territorio. 
Verrà fatta una mappatura delle buone pratiche sul turismo rurale per mettere in luce gli aspetti ambientali, economici e
socioculturali che sono le tre dimensioni fondamentali del turismo sostenibile.
Attraverso seminari locali e con un documento che esporrà le esigenze turistiche dei diversi territori, saranno definiti gli standard
di qualità su cui si baserà il marchio di destinazione comune.
Nella fase successiva, verrà elaborato un corso di formazione per tutti gli operatori del turismo rurale. Lo stesso verrà poi testato
in una fase pilota che durerà circa 8 mesi durante la quale la strategia preparata e il marchio comune verranno ufficializzati e
avviati.  

Meridaunia parla all' Europa. 
E viceversa

4 i progetti di cooperazione approvati, che saranno realizzati  in
collaborazione con numerosi partner europei.

Tra questi Escape2, una fuga in campagna per ripopolare i Monti Dauni

ECAPE2
intende confrontare i modelli di sviluppo turistico delle diverse aree rurali partner e,
infine, elaborare una Strategia comune per lo sviluppo rurale turistico di qualità che
abbia un impatto efficace sulle comunità locali e sulle loro economie.  
Partnership: Spagna, Portogallo, Italia, Bulgaria, Slovacchia, Irlanda,
Romania, Grecia e Turchia
Fondo di finanziamento: Erasmus+ KA202

SSEU: Sostainable Smallholders EU
finalizzato a formare i piccoli agricoltori delle aree rurali affinché possano migliorare la
redditività del oro reddito agricolo ed essere più competitivi nei mercati internazionali. 
Partnership: UK, Irlanda, Danimarca, Spagna, Slovacchia e Italia
Fondo di finanziamento: Erasmus+ KA204

SHINE 
vuole supportare le donne per acquisire ruoli di leadership nel mondo del lavoro,
partendo da un'adeguata formazione e acquisizione di competenze.
Partnership: UK, Svezia, Italia, Irlanda, Danimarca
Fondo di finanziamento: Erasmus+ KA202 

AGATA 
mira a stabilire una serie di strumenti per aiutare le persone delle aree rurali, i
responsabili delle decisioni e gli imprenditori a far crescere la locale economia
agrituristica creando una comunità di supporto per gli imprenditori e coltivando un
ambiente in cui le start-up emergenti possono imparare, testare, creare, scalare e
prosperare.
Partnership: Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Italia, Ungheria
Fondo di finanziamento: Erasmus +KA202Il

Progetti europei finanziati



Che tipo di intervento stai realizzando con i fondi del GAL?
“Grazie ai fondi del GAL sto trasformando un immobile di famiglia in Casa Vacanza. In particolare mi sono avvalsa dei
fondi per l’acquisto di arredi ed attrezzature”. 
Come hai saputo del finanziamento del  bando del GAL?
“Grazie alla condivisione sulla pagina FB del Comune di Troia di un post del GAL MERIDAUNIA. Ho approfondito prima
visitando il sito del GAL e successivamente seguendo un incontro informativo presso l’aula consiliare del Comune di
Troia“. 
Hai ricevuto dal GAL tutte le informazioni necessarie per accedere al bando? Come valuti il lavoro del GAL?
“Devo dire che i tecnici del GAL nell’incontro presso il Comune  sono stati molto chiari nell’illustrare questa opportunità.
Io ed il tecnico a cui mi sono affidata abbiamo riscontrato grande disponibilità da parte della struttura del GAL
Meridaunia non solo per la presentazione della domanda di accesso al contributo. Sono stati di supporto anche durante
la fase di realizzazione”.   
Quando hai capito che ti interessava e che volevi presentare un progetto per  finanziare la tua idee
imprenditoriale, come hai proceduto?
“Ho affidato la mia idea ad un professionista che ha elaborato il progetto da candidare a finanziamento”.  
Quali sono, se ve ne sono, le difficoltà che hai incontrato nella presentazione del progetto?
“Non mi sono occupata direttamente della presentazione del progetto. Ho delegato il professionista alla presentazione
della domanda sul portale del SIAN. Forte del capitolato predisposto dal mio tecnico mi sono limitata a contattare delle
aziende per i preventivi degli arredi e delle attrezzature, oltre a predisporre tutti gli atti necessari per l’iscrizione alla
Camera di Commercio”. 
Hai suggerimenti da dare per migliorare le procedure?
“La struttura del GAL è navigata ed esperta. La tecnostruttura è stata così attenta da organizzare un incontro formativo
durante la fase realizzativa per spiegare anche le procedure di presentazione degli stati di avanzamento per la richiesta
di acconto”.    
Senza questo finanziamento del GAL, avresti realizzato lo stesso la tua idea imprenditoriale?
“Si. Ho approfittato di questa opportunità ma ero già alla ricerca di finanziamenti per realizzare la mia casa vacanze. Nella
mia città”.

Pompeo Circiello

Agostino De Paolis

Pompeo Circiello

'Grazie a Meridaunia ho realizzato
la mia casa vacanza a Troia'

VIAGGIO TRA I BENEFICIARI DEL GAL

Tanti sono i beneficiari dei contributi del Gal Meridaunia che stanno realizzando gli interventi, nonostante
le difficoltà legate al momento storico. Nei 30 Comuni dei Monti Dauni, decine di opere e di iniziative
procedono grazie alla tenacia dei loro titolari, i nostri beneficiari. Li vogliamo sentire per chiedere come sta
andando e per farci raccontare la loro esperienza nell'accesso ai fondi messi in campo dal GAL.

Volontaria della Protezione civile, impegnata nel sociale, legata alla sua
città: Troia. Lidia Moffa grazie ai fondi provenienti dal Bando sulla
ricettività indetto  GAL Meridaunia ha realizzato nel centro storico una
casa vacanza. Lidia ha partecipato al Bando del GAL Meridaunia
“Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle
imprese turistiche e ricettive', a valere su PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL
“MONTI DAUNI” - AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività
turistiche ricettive. - INTERVENTO 1.2.1



ORSARA DI PUGLIA
EVENTI NATALIZI VIRTUALI
Nonostante il difficile periodo dovuto all’emergenza sanitaria, Orsara di Puglia nei giorni di festa si illumina con una serie di
iniziative online dedicate soprattutto ai più piccoli e alle persone anziane. Fino al prossimo 6 gennaio sono in programma
laboratori di addobbi natalizi a cura della Pro Loco, letture per ragazzi curate dalla bibliotecaria Milena Tancredi,  e
divertenti tombolate tutto rigorosamente sul web. Infine consegna di doni ai ragazzi del paese e agli anziani. Il 29 dicembre
anche un convegno organizzato dal Gruppo storico Orsarese che ha per tema “Orsara nelle relazioni dei regi commissari”.
L’amministrazione comunale ringrazia le diverse associazioni che hanno collaborato all’organizzazione di questi eventi
nell’ambito del Natale Orsarese

DELICETO
ANNULLO FILATELICO E TIMBRO CELEBRATIVO SU CARTOLINA PANORAMICA
Il 19 dicembre, il Comune di Deliceto ha organizzato una giornata speciale in cui è stato effettuato un annullo filatelico con
un timbro raffigurante Castello Normanno, con in alto la scritta “Deliceto un borgo da vivere - Natale 2020” ed in basso la
data 19-12-2020. L'evento è stato promosso da Poste italiane, all'interno dell'iniziativa “Insieme ai piccoli comuni”,

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

PAL Monti Dauni, Mis. 19.4

Le Notizie dai  Comuni dei Monti Dauni

TROIA
PRESEPI IN LEGNO E IUTA NELLE PIAZZE DEL PAESE
Quattro Natività, da ieri sera, danno luce a quattro diverse piazze della nostra città.A
realizzarli sono stati i ragazzi di Idee in Movimento, che hanno lavorato per giorni
ritagliando tempo alle proprie attività. Un dono alla città, ai bambini, alle famiglie. In
questo tempo difficile, il simbolo per eccellenza del Natale arriva nella nostra comunità a
scaldare i cuori.

ALBERONA
RICONOSCIMENTI ARTISTICI DI NATALE
La "Fontana Muta" di Alberona entra nel presepe degli artisti napoletani.

CELLE DI SAN VITO
I CLOWN DOTTORI 'ADOTTANO' I NONNI 
“Adottiamo i nonni di un paesello”, questa la nuova iniziativa realizzata in occasione delle festività natalizie dai clown
dottori de Il Cuore Foggia. In questi giorni di festa cesti pieni di regali sono stati consegnati ai nonnini di Celle di San Vito,
suggestivo e piccolo comune dei Monti Dauni.  “È stato emozionante – racconta la presidente, Jole Figurella - bussare alle
loro porte e donare un piccolo pensiero per il Natale. Soprattutto, è stato meraviglioso trovarli sorpresi, cogliere la loro
emozione davanti alla nostra visita inaspettata. Una nonnina ci guardava con occhi pieni di lacrime e labbra tremolanti per
la commozione, mentre altri due anziani, marito e moglie, ci salutavano e ci mandavano baci dalla finestra. Ringraziamo
per questa bella iniziativa Lorella Balestrucci, che ha dato lo spunto per l’idea e la sindaca di Celle di San Vito Palma Maria
Giannini, che pazientemente ci ha fornito la lista dei desideri di ogni nonnino. Da parte nostra – continua - è stato un
carico di emozioni positive. Abbiamo curato tutto nei minimi dettagli, con amore: dalla scelta dei doni acquistati
esclusivamente con il fondo cassa dell’associazione alla lista dei nomi e dei regali, dall’impacchettamento con le etichette
nominali per ognuno, fino alla consegna. Insomma, una valanga di gioia e positività ha inondato il piccolo paesello e
soprattutto i nostri cuori, perché siamo riusciti - nonostante tutto - a far vivere lo spirito del Natale”.


