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25 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 COSME  
Promozione di prodotti turistici culturali e sostegno 
all’accessibilità del turismo 
Sul sito della DG Imprese è stato pubblicato un bando attraverso il quale la Commissione intende sia promuovere i 
prodotti turistici culturali che rendere maggiormente sostenibile il turismo europeo. Il bando è suddiviso in due temi: 
il tema A finanzia progetti di promozione di prodotti turistici tematici transnazionali che valorizzano e promuovono la 
ricchezza del patrimonio culturale e industriale europeo. Il tema B è dedicato invece alla promozione del turismo 
accessibile e si propone di fornire ai manager del turismo, alle organizzazioni nazionali/locali e alle altre autorità 
pubbliche per la promozione del turismo degli strumenti per sviluppare politiche, strategie, marketing e pianificazione 
per il turismo accessibile, con focus sul rafforzamento delle capacità. I progetti sul tema A devono toccare almeno 5 
Stati UE e coinvolgere partenariati di almeno 5 soggetti di Stati UE diversi (di cui almeno una Autorità pubblica e due 
PMI) mentre quelli del tema B devono coinvolgere almeno 3 diversi attori, non necessariamente di Stati diversi e fra i 
membri del partenariato ci devono essere almeno un’autorità pubblica e un fornitore di formazione in tema di 
turismo. Il budget per il tema A ammonta a 1.000.000 euro, per il tema B a 650.000 euro. La scadenza è il 21 ottobre 
2014. 
Link diretto:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7700&lang=it&title=Transnational-
cultural-tourism-products-and-Tourism-and-accessibility-for-all 
Bando in lingua italiana: http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?Azione=SchedaBando&DocumentoId=12933 
 

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://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7700&lang=it&title=Transnational-cultural-tourism-products-and-Tourism-and-accessibility-for-all
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7700&lang=it&title=Transnational-cultural-tourism-products-and-Tourism-and-accessibility-for-all
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?Azione=SchedaBando&DocumentoId=12933


 

     

    G A L  T E R R A  D ’ A R N E O  s r l  

Via Roma, 27 – 73010 Veglie (LE)  Tel: +39. 0832. 970574 Fax: +39. 0832.1798282  

www.terradarneo.it – gal@terradarneo.it 

P.IVA: 03158250757 - R.I. presso CCIAA – Lecce n. 204666, capitale sociale euro 130.000,00 i.v. 
 

 

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 

“Agorà: Piazza Assunta e dintorni” – 27 settembre a Carmiano 
Organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carmiano “AGORA’ Piazza Assunta e dintorni…” è un evento 
che intende rivalutare la piazza quale luogo di ritrovo e intrattenimento per la Comunità. Nell’ambito della 
manifestazione, che si  terrà sabato 27 settembre p.v., è previsto lo svolgimento di una serie di attività. Dalle ore 
17.00 in Piazza Assunta giochi per bambini della Scuola Primaria e fiabe animate. Seguirà, dalle ore 19.00 in via 
Roma, una Commedia in vernacolo a cura della Compagnia teatrale Makarìa “La Lettera di Mammà” di De Filippo. A 
chiudere la serata uno spettacolo di musica popolare e distribuzione gratuita di pasticciotti a cura dell’Associazione 
“Pasticceri Salentini”. Per le vie del paese animazione Artisti di Strada, giro panoramico con il trenino, spettacolo 
pirotecnico finale. 
 

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 
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