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13 ottobre 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 
 

Il GAL Terra d’Arneo partecipa agli eventi nell’ambito del 
progetto di cooperazione “Penisole d’Italia”  
Fiera di Miggiano – 16/19 ottobre a Miggiano 
Salone del Gusto – 23/27 ottobre a Torino 
Un ricco autunno all’insegna degli eventi nell’ambito dei progetti di cooperazione a cui il GAL partecipa in 
collaborazione con le aziende del territorio. Si parte con la Fiera di Miggiano, dal 16 al 19 ottobre p.v. per il progetto 
Pugliesi nel Mondo. Nell’ambito dello stesso progetto che si adopera promozione della tipicità locali le nostre aziende 
parteciperanno al Salone del Gusto, in programma a Torino dal 23 al 27 ottobre p.v.  
 

Bonus per chi assume giovani con il programma Garanzia 
Giovani  
Il bonus è attribuito ai datori di lavoro che assumono, a tempo determinato e indeterminato,  giovani 

 iscritti al “Programma Garanzia Giovani” , 

 di età compresa tra i 16 e 29 anni, 

 non occupati, 

 non inseriti in un percorso di studio o formazione. 

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.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
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L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate a partire da oggi e fino al 30 giugno 2017. L’importo 
dell’incentivo dipende dal profilo del giovane assunto (in base alla lontananza dal mercato del lavoro).  L’incentivo è 
fruibile, tramite conguaglio sulle denunce contributive Inps,  in: 

 6 quote mensili di pari importo, per il contratti a temine di durata inferiore a 12 mesi; 

 12 quote mensili di pari importo, per i contratti a termini di durata superiore a 12 mesi e per i contratti a 
tempo determinato. 

Per accedere all’incentivo, i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita istanza telematica  di ammissione 
all’Inps. 
Link diretto: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Regione-Puglia.aspx  
 

 

INIZIATIVE  

Concorso fotografico “Arneo, identità rurale” – prorogati i 
termini d’invio delle opere 
Ancora due mesi di tempo per partecipare alla seconda edizione del concorso fotografico “Arneo, identità rurale” la 
cui scadenza è prorogata al 30 novembre. Promosso ed organizzato dal GAL Terra d’Arneo si pone l’obiettivo 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. Rientrano 
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).  
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: 
http://www.terradarneo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=1  
 

EVENTI 

Incontro con le aziende – 20 ottobre 2014 ore 18.00 
In vista della chiusura del Piano di Sviluppo Locale “Impresa e innovazione in Terra d’Arneo”-  Asse IV Leader del PSR 
Puglia 2007/2013, è intenzione del GAL Terra d’Arneo intraprendere con le aziende percorso condiviso di crescita e 
promozione del territorio. Si ritiene utile e necessario, al fine di programmare la prossima attività di promozione 
individuando una strategia comune, incontrarci e confrontarci anche alla luce della nuova programmazione 
comunitaria 2014/2020. Siete perciò invitati a prendere parte all’incontro di lunedì 20 ottobre p.v. alle ore 18.00 
presso la sala convegni della Masseria Didattica di Casa Porcara (S.P. 111 Veglie – Monteruga). 
 
 

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

e sulla Pagina Facebook del GAL Terra d’Arneo 

 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Regione-Puglia.aspx
http://www.terradarneo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=1
http://www.terradarneo.it/

