Newsletter n. 2
Evento di lancio del progetto We4Food

Diamo avvio al progetto.
Il giorno 11 febbraio alle ore 9:30 presso la Sala Consiliare della Provincia di Bari si
terrà l’evento di lancio del progetto We4Food! E il giorno dopo, il giorno 12 febbraio alle
ore 9:30 presso la Sala Consiliare della Provincia di Matera si replica con l’evento di
presentazione sul territorio lucano. Due Province, nell’ambito di un’integrazione
territoriale finalizzata alla crescita sociale, collaborano e cooperano per l’attuazione di
un progetto che ha un orizzonte molto ampio: quello di integrare culture diverse, quello
di accrescere l’interazione attraverso un confronto “produttivo” di buoni piatti, con
diversi gusti, con differenti visioni culinarie provenienti da varie parti del mondo.
L’UPI Puglia ha sostenuto con forza questo progetto e ne rappresenta significativa parte
integrante anche in relazione alle attività di comunicazione degli eventi e
disseminazione dei risultati progettuali. Un’attività che mirerà a far conoscere nel
dettaglio quanto realizzato nei risultati da parte dei vari partners, quanto è possibile
replicare, quanto è possibile abbracciare nei punti di forza e risolvere nelle criticità che
saranno riscontrate, in considerazione del ruolo che dovrà portare a compimento:
svolgere un processo costante e puntuale di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post
delle attività realizzate con una valutazione che, sia dal punto quantitativo che dal
punto di vista qualitativo, sappia approfondire i profili di coerenza tra quanto contenuto
nel progetto approvato e quanto realizzato dai vari partners.
Il progetto proporrà una serie di interventi e attività tra loro integrate al fine di dare
ampio spazio al dialogo interculturale tra giovani ed alle loro potenzialità, valorizzando
al contempo il coinvolgimento di diversi livelli istituzionali, l’associazionismo giovanile
e tutti gli attori che a vario titolo si occupano di giovani, mettendo in risalto il ruolo
strategico del cibo, quale elemento fondamentale per l’integrazione culturale.

