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PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE “PUGLIESI NEL MONDO” 
PSR PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV, MIS. 421 
 
 

Ricerca partner locali interessati a collaborare 
alla realizzazione del Laboratorio dell'emigrazione del GAL Le Città 

di Castel del Monte 
 
 
Il progetto di cooperazione transnazionale ed interterritoriale "Pugliesi nel mondo", elaborato dalla 
rete costituita da 19 Gruppi di Azione Locale (GAL) pugliesi con capofila il GAL Meridaunia, in 
collaborazione con l'Ufficio Pugliesi nel mondo - Assessorato al Welfare della Regione Puglia e con 
il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo, prevede tra le altre attività la creazione di una Rete 
regionale di Laboratori dell’emigrazione che funzioni come un network integrato costituito da tanti 
nodi locali quanti sono i GAL partner, un vero e proprio network dinamico, fisico e virtuale, dotato 
di un portale web e di un archivio digitale. 
 
Ogni singolo Laboratorio dell’emigrazione si farà promotore, sul territorio di pertinenza del GAL, 
di tutta una serie di iniziative finalizzate a recuperare il legame storico e culturale tra le comunità 
locali ed il fenomeno migratorio che le ha riguardate, con la prospettiva di costruire un ponte con le 
comunità emigrate. 
 
La Rete regionale di Laboratori dell’emigrazione contribuirà così al recupero ed alla salvaguardia 
della dimensione storica, culturale ed ambientale del fenomeno migratorio che ha segnato -e seppur 
in forme diverse continua a segnare- la storia, lo sviluppo e la crescita del territori rurali della 
Puglia.  
 
Il GAL "Le Città di Castel del Monte" che coinvolge i Comuni di Andria e Corato, nell'ambito 
del progetto di Cooperazione Interterritoriale "Pugliesi nel Mondo", prevede la creazione del 
"Laboratorio dell'Emigrazione del GAL “Le Città di Castel del Monte".  
 
Compito essenziale del Laboratorio sarà la ricostruzione degli aspetti principali che l'emigrazione 
ha assunto nei Comuni del nostro GAL attraverso il lavoro di ricerca e reperimento di tutte le 
testimonianze storiche che possano raccontare la specifica esperienza migratoria del nostro 
contesto. Tutti i materiali raccolti saranno digitalizzati e confluiranno in un archivio informatizzato 
dell'emigrazione pugliese, un database regionale unico che sarà fruibile da tutti e consultabile in 
ogni parte del mondo grazie alla pubblicazione sul Portale web della Rete regionale di Laboratori 
dell’emigrazione.  
 
Il Laboratorio avrà una sede fisica in uno dei Comuni dell'area, scelto successivamente, e sarà uno 
dei nodi della Rete creata con il supporto dell’Ufficio Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia. 
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Il GAL "Le Città di Castel del Monte" invita pertanto 
 
 
tutti i soggetti del territorio (Enti Locali, Associazioni, Istituzioni Scolastiche e Cittadini 
residenti nei Comuni del GAL), interessati al presente Progetto, a collaborare alla 
realizzazione del locale Laboratorio dell’emigrazione. 
 
In particolare i partner locali si impegnano a raccogliere e mettere a disposizione foto, lettere, 
filmati, oggetti che siano testimonianza di storie, viaggi ed emozioni vissute dai nostri migranti 
e a farle pervenire presso la sede del GAL al fine di permettere l'allestimento di detto 
Laboratorio. 
 
Tutto il materiale raccolto sarà preso in custodia dal GAL per essere digitalizzato e restituito 
entro un arco temporale massimo di 60 gg. I reperti documentali dovranno essere forniti al 
GAL a titolo gratuito. In caso di pubblicazione dei materiali digitalizzati, si avrà cura di 
menzionarne la legittima proprietà. 
 
 

Il Presidente  
del Gal “Le Città di Castel del Monte” 

Avv. Nicola Giorgino 
 

Il Direttore 
del Gal “Le Città di Castel del Monte” 

Avv. Paolo de Leonardis 
 

 
 
 
Per maggiori informazioni si riportano i contatti e l’indirizzo dove inviare i materiali: 
 
Gal “Le Città di Castel del Monte” 

 
Sede operativa Via Bovio, 74 - Andria (Bt) 
mail: segreteria@galcdm.it – animazione@galcdm.it 
 
Tel 0883 596320 - Fax 0883 1951284 
 


