MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’
“PSR PUGLIA 2014-2020 – IL SUD EST BARESE
VERSO UNA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVA”
N.

Tipologia evento

Luogo

Data

Ora

Stakeholder

n. partecipanti

1

Tavolo di lavoro

Mola di Bari

22/02/16

17:00

IAT e Pro Loco

16

2
3
4

Focus group
Comitato di gestione
Assemblea soci

Mola di Bari
Mola di Bari
Conversano

23/02/16
04/03/16
07/03/16

18:00
15:30
16:00

Amministrazioni
Rete Sud Est Barese
Rete Sud Est Barese

10
5
19

5

Seminario informativo

Casamassima

08/03/16

18:00

Cittadinanza locale

54

6

Seminario informativo

Noicattaro

09/03/16

18:00

Cittadinanza locale

27

7

Seminario informativo

Rutigliano

11/03/16

18:00

Cittadinanza locale

43

8

Seminario informativo

Conversano

15/03/16

18:00

Cittadinanza locale

60

9

Seminario informativo

Mola di Bari

16/03/16

18:00

Cittadinanza locale

45

Acquaviva delle Fonti

18/03/16

18:00

Cittadinanza locale

47

10 Seminario informativo
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EVENTO N. 1
22 FEBBRAIO 2016
VERBALE N. 1
L’anno 2016 il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 17:00 in Mola di Bari (BA) presso la sede del GAL
Sud Est Barese sono presenti i rappresentanti delle Pro Loco di Acquaviva delle Fonti, Casamassima,
Conversano, Mola di Bari e Rutigliano e degli IAT di Acquaviva delle Fonti, Noicattaro e Casamassima
come da foglio firme presenze allegato.
Il Direttore Tecnico ringrazia i presenti per la partecipazione e illustra tutte le attività che il GAL SEB ha
in programma di realizzare nel processo di sviluppo locale di tipo partecipativo finalizzato alla
elaborazione della strategia che verrà declinata nel Piano di Azione Locale (PAL). Il Direttore coglie
altresì l’occasione per chiarire alcuni aspetti del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e, in particolar
modo, illustra le novità relative alla nuova programmazione.
Con riferimento agli strumenti che verranno utilizzati nella fase di consultazione pubblica, il Direttore
mostra il questionario già pubblicato da alcuni giorni nella sezione dedicata del sito istituzionale del GAL
SEB, che verrà sottoposto all’attenzione della popolazione locale nei vari incontri sul territorio.
Il Direttore, a tal punto, chiarisce lo scopo dell’incontro odierno ovvero chiedere la disponibilità e la
collaborazione delle associazioni presenti, che già operano attivamente sul proprio territorio di
riferimento, nello svolgimento delle attività di consultazione pubblica.
Preso atto della disponibilità di tutte le associazioni presenti, si illustra il calendario provvisorio degli
incontri sul territorio.
Prende la parola Domenico Ieva (Proloco – IAT Acquaviva delle Fonti), il quale chiede chiarimenti sui
tematismi individuati dal PSR 2014-2020 e sulle modalità di individuazione del tematismo che accomuni
tutta l’area del GAL SEB.
Prende la parola Francesco Villari (Proloco Casamassima), il quale ritiene che il lavoro da svolgersi in
questa fase è agevolato dal proficuo lavoro svolto e dai risultati raggiunti nella precedente
programmazione, nonché dalla conoscenza/collaborazione che è venuta a crearsi tra le associazioni oggi
presenti.
Interviene Vincenzo Iovele (IAT Noicattaro), il quale ritiene invece che, purtroppo, la relazione e i
rapporti tra le associazioni/enti presenti sul territorio dei comuni del GAL SEB sono ancora limitati.
Invita, pertanto, tutti i presenti ad attivarsi al fine di porre in essere una fattiva collaborazione che vada
anche oltre la attività da porre in essere con e per il GAL SEB.
Interviene Giacomo Troiani (Proloco Rutigliano), il quale condivide l’invito rivolto dai colleghi e ritiene
però necessario, a suo parere, delimitare il raggio di azione al fine di esplicare una azione/collaborazione
efficace ed efficiente.

2

Prende la parola il Direttore il quale sintetizza, chiarisce e chiede conferma della prima necessità emersa
dall’incontro odierno: fare “rete”, creare una sinergia e un dialogo tra le associazioni del territorio.
Chiede la parola Domenico Ieva, il quale ritiene opportuno precisare e chiarire gli obiettivi da
raggiungere al fine di poter subito individuare le azioni da compiere. Ritiene che il coinvolgimento in
questa fase di costruzione della strategia di sviluppo locale 2014-2020 sarà la base per una
collaborazione più ampia.
Si propone la costituzione di una rete degli IAT/Proloco dei 6 comuni del GAL SEB, da allargare a tutte le
associazione interessate del territorio. A Rutigliano già esiste una mini rete di 5 associazioni che
collabora.
A questo punto, Francesco Pasculli (GAL SEB) interviene per porre comunque l’attenzione sull’oggetto
principale della riunione e, coglie l’occasione per precisare che già da due anni il GAL SEB, con la rete
turistico culturale, sta promuovendo la rete delle associazioni. Illustra nuovamente nel dettaglio gli
strumenti ideati dal GAL SEB per la fase in essere relativa alla strategia di sviluppo locale partecipativa e
in particolare a quella relativa alla consultazione pubblica.
Interviene Marianna Lassandro (Proloco Mola di Bari), la quale illustra tutte le attività svolte dalla
Proloco di Mola, nonostante le contingenti difficoltà economiche, che possono essere utili alle attività
da porre in essere nel futuro prossimo.
Tornando alla organizzazione degli eventi informativi sul territorio e alla individuazione delle location, la
Proloco di Rutigliano propone la sala conferenze di Palazzo San Domenico. Lo IAT di Noicattaro, invece,
la sala del Palazzo della Cultura. La Proloco di Casamassima propone come sede quella delle Officine
UFO. Ad Acquaviva delle Fonti, come di consueto, la sala Colafemmina nel Palazzo de Mari. A Mola di
Bari la sala del Castello Angioino. Infine, a Conversano si individua quale location la nuova sala
conferenze inaugurata a dicembre nel Castello.
Francesco Pasculli chiede il consenso a creare, una volta definite le date dei seminari, un evento unico
da pubblicizzare sui social.
Il Direttore rimarca che compito prioritario delle associazioni presenti sarà quello di pubblicizzare gli
eventi e coinvolgere il territorio, anche tramite la stampa e diffusione di locandine e manifesti. Definito
il calendario degli eventi sul territorio, verrà convocata una nuova riunione operativa.
Alle ore 19:00 si conclude l’incontro.
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EVENTO N. 2
23 FEBBRAIO 2016
Incontro con i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni aderenti al GAL SEB finalizzato a illustrare
gli aspetti più rilevanti del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e, in particolar modo, le principali
novità relative al nuovo periodo di programmazione.
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EVENTO N. 3
4 MARZO 2016
Comitato di gestione della Rete Turistica Culturale del Sud Est Barese presso la sede operativa del
GAL SEB. All’ordine del giorno anche il ruolo strategico delle Reti di imprese nei possibili scenari
prospettati dal PSR 2014-2020.
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EVENTO N. 4
7 MARZO 2016
Assemblea dei soci della Rete Turistica Culturale del Sud Est Barese presso l’Hotel Corte Altavilla a
Conversano. Il GAL SEB coglie l’occasione per illustrare i contenuti del PSR 2014-2020 e cogliere
spunti di riflessione per la strategia da proporre nel nuovo Piano di Azione Locale.
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EVENTO N. 5
8 MARZO 2016
Primo seminario informativo sulle opportunità del PSR 2014-2020 rivolto alla cittadinanza
delComune di Casamassima.
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EVENTO N. 6
9 MARZO 2016
Secondo seminario informativo sulle opportunità del PSR 2014-2020 rivolto alla cittadinanza del
Comune di Noicattaro.
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EVENTO N. 7
11 MARZO 2016
Terzo seminario informativo sulle opportunità del PSR 2014-2020 rivolto alla cittadinanza del
Comune di Rutigliano.
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EVENTO N. 8
15 MARZO 2016
Quarto seminario informativo sulle opportunità del PSR 2014-2020 rivolto alla cittadinanza del
Comune di Conversano.
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EVENTO N. 9
16 MARZO 2016

Quinto seminario informativo sulle opportunità del PSR 2014-2020 rivolto alla cittadinanza del
Comune di Mola di Bari.
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EVENTO N. 10
18 MARZO 2016
Sesto seminario informativo sulle opportunità del PSR 2014-2020 rivolto alla cittadinanza del Comune di
Acquaviva delle Fonti.
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