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18 settembre 2014 

INFORMAZIONI 

Manifestazione d’interesse 

Per partecipare ad eventi fieristici, workshop ed iniziative 
promosse dal GAL Terra d’Arneo 
Pubblicato l’Avviso per manifestazione d’interesse diretto ad aziende dell’agroalimentare, dell’artigianato e del 
turismo interessate a partecipare ad eventi fieristici, workshop ed altre iniziative promozionali che il GAL andrà a 
realizzare entro il 31 Ottobre 2015. Le diverse iniziative avranno come obiettivo principale quello di garantire la 
promozione dei prodotti tipici del territorio e delle aziende appartenenti all’area d’intervento del GAL, valorizzando le 
eccellenze che contraddistinguono il territorio della Terra d’Arneo e favorendone l’ingresso nel mercato nazionale ed 
estero. Le istanze pervenute saranno organizzare in elenchi aperti aggiornati con cadenza bimestrale.  
L’avviso è consultabile sul sito web del GAL Terra d’Arneo: www.terradarneo.it  
 

Progetto di cooperazione interterritoriale “Penisole d’Italia 

Questionario valutazione caratteristiche prodotti agroalimentari 

Si invitano i produttori dei nove comuni di Terra d'Arneo (Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, 
Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie) a compilare il seguente questionario sulla valutazione degli attributi di 
alcuni prodotti tipici agroalimentari salentini. I risultati, elaborati da alcuni ricercatori, saranno utili alla definizione di 
una strategia di promo-commercializzazione dei prodotti locali per completare le fasi dell’azione di progetto WP2 
Azione 1 “Creazione del network Penisole d’Italia”, promosso dai GAL del Salento: Capo S. Maria di Leuca, Terra 
d’Arneo, Serre Salentine  e i GAL della Basilicata: Le Macine, Bradanica e COSVEL. I dati raccolti saranno utilizzati in 
forma aggregata ed anonima e nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), per scopi di ricerca.  
Questionario GAL Terra d’Arneo: http://firmunisalento.it/indagini/index.php?sid=62236&lang=it 
 

Bando: Progetto Fooding  
Idee e progetti innovativi di impresa per la valorizzazione dei 
prodotti agro-alimentari 
Il progetto FOODING si pone l’obiettivo di rafforzare la competitività delle Piccole e Medie Imprese nel settore 
agroalimentare, attraverso il trasferimento dell’innovazione per il recupero e la valorizzazione dei prodotti tipici e 
delle Diete Mediterranee. A tal fine viene indetto un bando per giovani innovatori. Beneficiari: Giovani innovatori, 
singoli e/o gruppi ove il referente e la maggioranza del gruppo non abbiano compiuto i 35 anni al momento della 
scadenza del Bando e che risiedono nei territori eleggibili dal Programma (Puglia e Grecia). Verranno scelte 30 idee e 
progetti di impresa.  Premi: Nella prima fase, 30 idee selezionate saranno “incubate” per 6 mesi all’interno di uno 
spazio di “co-working” realizzato presso il CIHEAM –IAMB di Valenzano. Nel periodo di incubazione, saranno assegnte 
10 Borse di Studio di € 2.500,00 ciascuna per completare la propria formazione all’estero. Al termine 
dell’accompagnamento, 5 progetti d’impresa riceveranno un totale di € 50.000 a seguito di una due diligence. Tutti i 
progetti ammissibili avranno visibilità nell’ambito dello “showroom of food experience” e delle altre forme 
comunicative previste nel progetto FOODING. Scadenza: 30 ottobre 2014.  Format disponibile sulla piattaforma: 
www.foodingproject.org. 
 
 
 

http://www.terradarneo.it/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffirmunisalento.it%2Findagini%2Findex.php%3Fsid%3D62236%26lang%3Dit&h=UAQHVouKI&enc=AZOVBWOKOzF58fiuWJV3HdrgzK4N7gNhE_MCuIjSyzQ25Nw5uZy-cg-6Fk3n5NMPBFXetPlOnNMVuKbZPmMURUJTJX3pJc998xWBrEKUdmJG_wlS1JXK80Jeag3Ya6BaHOju03SKkgnxHFEjaVf2SUbZ0oWd5UcDTEAHw8USta8GVA&s=1
http://www.foodingproject.org/
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INIZIATIVE  

Concorso fotografico “Arneo, identità rurale” – 2^ edizione 

Torna la seconda edizione del concorso fotografico organizzato e promosso dal GAL Terra d’Arneo al fine di stimolare 
una riflessione sul tema dell’identità territoriale, invitando gli appassionati di fotografia e gli amanti della Terra 
d’Arneo, ad avventurarsi alla scoperta dei luoghi e degli aspetti meno conosciuti ma molto significativi del nostro 
territorio, legati al tema della ruralità. Due le categorie in concorso: paesaggio rurale e identità culturale.  ientrano 
nella prima gli sca  che riguardano il paesaggio, gli elemen  ambientali, naturali e le loro interrelazioni con l’uomo  
rientrano nella seconda le foto legate al tema dell’eredità storica, della cultura dei saperi e delle tradizioni legate alla 
società rurale e all’a vità agricola (antichi mestieri, artigianato tipico, produzioni agroalimentari). Le foto dovranno 
pervenire in formato digitale entro il 30 Settembre 2014. 
Sono ammesse al concorso le foto scattate nel territorio Leader comprendente i nove comuni di Terra d’Arneo: Campi 
Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie. 
Regolamento completo sul nostro sito web. 

 

EVENTI 

Mercatino del Santo Palato – 20/21 settembre a Veglie 
Una ricetta speciale: arte, gastronomia, musica e cimena insieme per creare un piatto unico, per deliziare il palato, 
allietare le orecchie, sollazzare lo spirito. Numerosi gazebi distribuiti nel centro storico di Veglie portano a riscoprire e  
riappropriarsi di antichi luoghi dimenticati, gustando specialità  gastronomiche salentine, vino, olio, dolci e sfizierie, 
girovagando tra isole di musica, gioco e cultura in una lieta ebbrezza di tutto ciò che il Salento generoso offre. Ad 
aprire l’evento Sabato 20 Settembre sarà infatti la proiezione del film diEdoardo Winspeare “In grazia di Dio” prevista 
per le ore 19.30 presso la Scuola elementare “G. Marconi” e alla quale presenzierà lo stesso regista.  
Seguirà, dalle ore 21.00 in poi, il percorso enogastronomico e l’intrattenimento di dei gruppi musicali “Taranteye” 
sabato 20 settembre e “Mery fiore & band” domenica 21 settembre. L’evento, quest’anno alla seconda edizione, è 
organizzato dall’Associazione Terra Arsa, in collaborazione con Comune di Veglie e GAL Terra d’Arneo. 
 

Festival della Dieta Mediterranea – 3, 4, 5 ottobre ad Avetrana 
Conoscere, cucinare, scegliere, ammirare. Sono i temi del Festival della Dieta Mediterranea che si terrà nel borgo 
antico di Avetrana i giorni 3, 4 e 5 ottobre. “Quando il vino brinda alla Dieta Mediterranea” lo slogan scelto per 
questa manifestazione che intende valorizzare lo stile di vita mediterraneo e promuovere la vitivinicoltura autoctona. 
Buone pratiche alla portata di tutti, che l’Unesco ha riconosciuto come patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità. Le attività previste sono tutte all’insegna dei fondamenti della Dieta Mediterranea: laboratori del gusto 
e  di cucina con ampio spazio a ortaggi, legumi, pasta e pane; esposizioni di prodotti e degustazioni che vedono 
protagoniste le aziende partecipanti. L’evento è organizzato dal GAL Terre del Primitivo in collaborazione con 16 GAL 
pugliesi partners del progetto di cooperazione internazionale LeaderMed e con la partecipazione delle aziende dei 
territori coinvolti. 
 

Informazioni sempre aggiornate sul nostro sito web: www.terradarneo.it   

e sulla Pagina Facebook del GAL Terra d’Arneo 

 

http://www.terradarneo.it/

