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COMUNICATO STAMPA 
"Viaggio nel Cuore della Puglia" 

Concorso per cortometraggi 

 

È partito ufficialmente il 2 febbraio il percorso di "Cuore della Puglia", l'associazione formata da 37 
comuni pugliesi, che nasce con l'intento di promuovere e valorizzare il territorio e le sue tipicità. 
Punto di arrivo di questo percorso sarà l'Expo 2015, l'Esposizione Universale che si svolgerà nei 
prossimi mesi a Milano e che rappresenta una vetrina importante per far conoscere ed apprezzare 
le peculiarità dei nostri comuni, i beni culturali e paesaggistici, l'enogastronomia e non meno 
importanti, le buone prassi e le innovazioni nel settore agroalimentare messe in campo dalle 
aziende e dalle associazioni del territorio.  

Due i bandi a cui l'Associazione intende aderire, proposti dall'Anci: "Idee in comune, destination 
Expo Milano 2015" (che permetterà all'Associazione di essere presente nel Padiglione della 
Società Civile con le loro eccellenze alimentari) ed il progetto di gemellaggio "Comuni Italiani e 
paesi partecipanti ad Expo Milano" . 

L'Associazione ha pensato inoltre di promuovere un concorso per cortometraggi dal titolo "Viaggio 
nel cuore della Puglia", sul tema della promozione e valorizzazione dei territori e dei prodotti dei 
comuni aderenti. 

Il concorso, rivolto a tutti, per l'attribuzione di 3 premi del valore complessivo di 5000 Euro, 
premierà i video capaci di interpretare le motivazioni del progetto "Cuore della Puglia" e mostrare il 
nostro territorio come laboratorio di creatività giovanile, ricerca e riscoperta dell'agricoltura. Allo 
stesso tempo i video dovranno rappresentare un invito a visitare la Puglia, rivolto ad un pubblico 
internazionale, alla ricerca di attrattori turistici emozionali, innovativi ed autentici.  

I lavori, che dovranno pervenire entro il 16 marzo presso il comune di Sannicandro, saranno 
valutati da una commissione composta da professionisti del settore. 

Per l'assessore Paladino "la partecipazione al progetto Cuore della Puglia, a cui stiamo lavorando 
insieme agli altri comuni da alcuni mesi, rappresenta una opportunità per il nostro territorio di 
condivisione di modelli di sviluppo e buone prassi nonchè di promozione dei prodotti agroalimentari 
e del patrimonio culturale; è importante tornare a guardare con interesse all'agricoltura, un settore 
che ha rappresentato una componente della nostra identità e che oggi può essere riproposta come 
volano strategico dello sviluppo economico del territorio.  

Il concorso nasce con l'intento di permettere a tutti, ed in particolare ai giovani, di raccontare la 
propria terra e il modo con cui ci si approccia ad essa, spaziando dal marketing alla ricerca 
scientifica, all'attenzione ai temi etici e sociali, mettendo in campo tutta la loro creatività." 

Potete scaricare il bando completo dal sito del comune di Giovinazzo: 
www.comune.giovinazzo.ba.it 


